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PARTE PRIMA 
 
Economia legale, ricchezze nascoste e "buchi neri"* 

di Alessandro Giovannini 
Professore ordinario di Diritto tributario nell’Università di Siena 
Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario 

 
ABSTRACT 

Complicated, expensive, old, unstable, full of contradictions and escape routes. 
Inequitable. So we perceive the tax authorities. And we would live with suffering. It is 
not the Hegelian night, where "all cows are black". But the disease and the malaise we 
are, should not minimize, much less banal. Let's look, then, what it is, what makes the 
real malaise and how it manifests the disease. Let's look, then, what it is, what makes 
the real malaise and how it manifests the disease. It is essential to understand the 
current situation of public finance and the private sector of the country if you want to 
start designing a structural reform, now indispensable, of the tax system. 
 
SINTESI 

Complicato, esoso, vecchio, instabile, pieno zeppo di vie di fuga e contraddizioni. 
Iniquo. Così percepiamo il fisco. E per questo lo viviamo con sofferenza. Non è la 
notte hegeliana, dove "tutte le vacche sono nere". Ma le malattie e il malessere ci 
sono, non conviene minimizzare e men che meno banalizzare. Guardiamo, allora, di 
cosa si tratta, cosa rende concreto il malessere e come si manifesta la malattia. È 
essenziale capire la situazione attuale della finanza pubblica e dell'economia privata 
del paese se si vuole iniziare a progettare una riforma strutturale, ormai 
indispensabile, del sistema fiscale. 
 
SOMMARIO: 1. Uno Stato "perbene" e un fisco rinnovato – 2. Dove e come 
viviamo: ricchezza e povertà – 3. Prodotto interno lordo e pressione fiscale – 4. 
Le spese e le entrate della "famiglia" Italia – 5. L'osteoporosi e le metastasi del 
sistema. L'evasione e la c.d. economia non osservata – 6. Il controllo e la 
riscossione: la credibilità dello Stato – 7. Il contrasto all’evasione e alla mancata 
riscossione: i punti essenziali 
 

 

                                                 
* Il lavoro riprende parte dell'introduzione al IV Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Tributario, Napoli, 14 e 15 ottobre 2015, dal titolo "Nuovi elementi di capacità 
contributiva e ricchezze nascoste". 
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1. Uno Stato "perbene" e un fisco rinnovato 

Complicato, esoso, vecchio, instabile, pieno zeppo di vie di fuga e 

contraddizioni. Iniquo. Così percepiamo il fisco. E per questo lo viviamo con 

sofferenza. 

La sofferenza aumenta davanti alle ruberie, alla corruzione, agli sprechi, alla 

dissipazione del patrimonio pubblico. Ed aumenta ulteriormente davanti a servizi 

pubblici scadenti, città che sprofondano sotto i temporali, montagne che 

crollano, opere incompiute, discariche a cielo aperto, di fronte ad una criminalità 

economica dilagante.  

Non è un malessere qualunque, quello solito, istintivo, che si prova davanti 

agli obblighi fiscali. È qualcosa di più profondo, che intacca il "contratto", il 

pactum societatis nel quale si radica una collettività ordinata.  

Le prime condizioni perché le tasse siano accettate sono uno Stato "perbene", 

retto da buoni ed onesti amministratori, uno Stato che sappia spendere 

assennatamente il denaro, fronteggiare senza tentennamenti la criminalità e 

aiutare realmente gli onesti, che offra opportunità e pari opportunità di crescita, 

che gestisca decentemente i servizi e protegga adeguatamente il patrimonio 

storico. 

Cose semplici, in fondo, che non vi sarebbe neppure bisogno di ricordare. 

Cose di buon senso. Proprio quello che si stenta a trovare nell'amministrazione 

della res publica. Roba arcaica, rarissima. 

Da qualche tempo, poi, anche la salute economica del paese è traballante. Ed i 

medici non sono concordi sulla prognosi. Men che meno sulla terapia. Eppure 

tutti convengono sulla necessità di non lasciare trascorrere altro tempo e 

affrontare di petto i problemi, senza ulteriori simposi.  

Non è la notte hegeliana, dove "tutte le vacche sono nere". Ma le malattie e il 

malessere ci sono, non conviene minimizzare e men che meno banalizzare. 

Guardiamo, allora, di cosa si tratta, cosa rende concreto il malessere e come si 
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manifesta la malattia. È essenziale capire la situazione attuale della finanza 

pubblica e dell'economia privata del paese se si vuole iniziare a progettare una 

riforma strutturale, ormai indispensabile, del sistema fiscale.  

 

2. Dove e come viviamo: ricchezza e povertà 

Soffermiamoci su alcuni numeri, i quali, lo sappiamo, hanno la testa dura e 

sono notoriamente antipatici. Per questi motivi, mi limito all’essenziale e li 

arrotondo. 

Ebbene, fingiamo di scattare una panoramica, come da un satellite, per 

cogliere i profili generalissimi del paese. Rimanderebbe, più o meno, questa 

immagine e consentirebbe di rispondere a queste domande. 

Dove viviamo? In un paese mediamente ricco. Come viviamo, sempre in 

termini economici? Abbastanza bene, per ora, almeno se si osserva l'entità della 

spesa pubblica destinata a specifici comparti sociali (previdenziale e sanitario, 

specialmente), l'ammontare della ricchezza prodotta dall'economia c.d osservata 

e da quella c.d. non osservata, l'ammontare dei consumi, la propensione al 

risparmio, la speranza di vita alla nascita. 

Tutto bene, quindi? No.  

Se dalla panoramica si passa allo zoom, le cose appaiono molto più 

complesse, con coni d'ombra molto estesi. Il settore pubblico vive al di sopra 

delle sue normali possibilità, spende troppo,  speso in deficit, e spende male 

perché la spesa è quasi interamente improduttiva; la spesa statale corrente è in 

costante crescita; il debito pubblico ha una curva ascendente da molti anni; i 

divari sociali si acuiscono, al pari delle iniquità distributive dei carichi impositivi; 

il numero delle famiglie in povertà assoluta e in quella relativa stenta a diminuire; 

la pressione fiscale legale, per alcune categorie di contribuenti, è troppo elevata, 

mentre il sistema "permette" a fiumi traboccanti di ricchezza di scorrere 

tranquillamente, immune da ogni prelievo.  
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Accanto a spicchi di luce, dunque, vi sono zone buie.  

Muovo da uno dei fondamentali, da una luce importante. Alla fine del 2013, la 

ricchezza privata netta delle famiglie italiane, cioè la somma di attività reali 

(abitazioni, terreni, ecc.) e di attività finanziarie (depositi, titoli, azioni, ecc.), al 

netto delle passività finanziarie (mutui, prestiti, ecc.), era di 8.700 miliardi di euro. 

Le attività reali rappresentavano il 60 per cento della ricchezza.  

La ricchezza netta complessiva, valutata a prezzi correnti, è diminuita di 123 

miliardi di euro (-1,4 per cento) tra la fine del 2012 e la fine del 20131. 

Nonostante questa diminuzione, si può dire che una parte consistente della 

popolazione continua a stare bene, seppure relativamente peggio rispetto ad una 

decina di anni fa. 

L’Italia ha lo 0,85 per cento della popolazione mondiale, ma, ciò nonostante, 

detiene il 3 per cento del reddito totale e quasi il 3,5 per cento della ricchezza del 

pianeta. È una torta cresciuta sensibilmente nel corso dei primi anni duemila, 

con un picco nel 2007. Dopo, la discesa per la crisi finanziaria. 

La distribuzione della torta, però, è squilibrata. I patrimoni risultano molto più 

concentrati dei redditi, così come le attività finanziarie rispetto a quelle reali. Il 10 

per cento delle famiglie italiane (circa 3 milioni) possiede il 47 per cento della 

ricchezza complessiva e il 27 per cento del reddito totale. Il 50 per cento delle 

famiglie, invece, detiene meno del 10 per cento della ricchezza totale.  

Guardiamo la faccia opposta della ricchezza, quella buia: la povertà. Per 

l'ISTAT2, le persone in povertà relativa3 sono il 13 per cento della popolazione (8 

milioni) corrispondenti al 10,3 per cento delle famiglie; quelle in povertà 

                                                 
1 Dati tutti ripresi da Banca d'Italia, Supplemento al bollettino statistico, dicembre 2014. 
2  ISTAT, Rapporto sulla ricchezza, 2014. 
3 La povertà relativa è un parametro che esprime la difficoltà economiche nella fruizione di beni e 
servizi in rapporto al livello economico medio di vita calcolato sulla spesa media per consumi in 
singole zone geografiche (circa 1000 euro mensili). 
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assoluta4 il 7 per cento (circa 4 milioni), corrispondenti al 5,7 per cento delle 

famiglie (Enrica Morlicchio, Sociologia della povertà, 2012). 

Secondo l'Istituto nazionale di statistica, rimane allarmante la povertà in 

Calabria, Basilicata e Sicilia. Nelle tre regioni del Mezzogiorno, oltre una famiglia 

su quattro vive in condizioni di indigenza. In Calabria l'incidenza della povertà 

relativa è del 26,9 per cento, in Basilicata del 25,5 e in Sicilia del 25,2. 

Per il concorrere, in queste regioni, di economie sommerse e criminali molto 

diffuse e capillari, è possibile che questi dati riproducano il divario tra redditi 

dichiarati e ricchezza effettiva non dichiarata. E può darsi, quindi, che la povertà 

sostanziale, reale, sia minore di quella formale.  

In ogni caso, questo tema non può essere considerato acqua fresca. Da 

qualunque punto di vista si analizzi, esso denuncia una situazione non più 

sostenibile per queste regioni e per l'intero paese. 

Al di là delle situazioni emergenziali, per le quali sono indispensabili - in 

queste, come in tutte le altre zone - interventi sussidiari, per il resto si pone 

un'alternativa secca: o si riduce la distanza tra forma e sostanza, e lo stato si 

riappropria del territorio, della coscienza collettiva ed individuale, del tessuto 

economico, del lavoro ed anche del fisco; oppure si dà per acquisito che una 

parte dell'economia sta fuori, vive al di sopra e indipendentemente dallo stato. 

Non appartiene alla comunità organizzata, non appartiene al suo circuito. 

È lampante come questa situazione sia inconciliabile con uno stato di diritto, 

che ambisce a rimanere al tavolo delle società economicamente avanzate. 

 

3. Prodotto interno lordo e pressione fiscale 

Accanto alla ricchezza e alla povertà, l'altro fondamentale è il PIL. Luci ed 

                                                 
4 La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di 
beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, 
alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza (circa 800 euro mensili). 
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ombre si accavallano. 

Lo stato viene spesso paragonato ad una famiglia (e anche ad un'azienda). 

Non lo è, ma qui fa comodo, per semplicità, guardarlo in questa veste.  

Il PIL non esprime la felicità di un paese, ma rappresenta unicamente la 

ricchezza prodotta dalla famiglia Italia e più precisamente il valore monetario 

totale dei beni e servizi da essa prodotti e destinati al consumo finale, agli 

investimenti privati e pubblici, alle esportazioni nette (esportazioni totali meno 

importazioni totali). Non viene conteggiata nella determinazione del PIL la 

produzione destinata ai c.d. consumi intermedi di beni e servizi consumati e 

trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi. 

Per il Dipartimento del tesoro, il PIL, nel 2014, è stato di 1.620 miliardi. 

L'economia non osservata è stata di 500 miliardi: redditi legali non dichiarati, 

circa 250 miliardi, e frutti economici della criminalità organizzata, delle mafie in 

particolare, e della corruzione, altri 250 miliardi5.  

Sul PIL vengono calcolati molti indicatori. Tra questi la pressione fiscale, 

ossia la percentuale o quota di ricchezza acquisita dallo stato e dagli altri enti 

territoriali6 con le imposte sui redditi e le altre imposte dirette, l'IVA e le alte 

imposte indirette, le addizionali, l'IRAP, i tributi locali e i contributi previdenziali 

obbligatori (assimilati, a questo fine, alle imposte).  

Per il dipartimento delle finanze, nel 2014, la pressione fiscale apparente, 

quella calcolata sul PIL "gonfiato", comprensivo, cioè, dell'economia sommersa e 

di una porzione di quella criminale (traffico di droga, contrabbando e 

prostituzione, la quale, però, di per sé è attività lecita, mentre ciò che è illecito è 

lo sfruttamento), è stata del 43,1 per cento.  

La nostra pressione è qualche punto in più rispetto alla Germania, Spagna, 

Grecia, Irlanda e Regno Unito, e qualche punto in meno rispetto alla Francia, 

                                                 
5 Questi dati saranno ripresi nel paragrafo sulle metastasi del sistema. 
6 Regioni, province, comuni e città metropolitane. 
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Danimarca, Svezia e Finlandia.  

Più complesso ed incerto è stabilire la pressione fiscale legale, quella che si 

determina non inserendo nel PIL l’economia illegale e sommersa. Qui i dati sono 

molto ballerini: variano dal 49,9 per cento al 53,2 per cento7. 

Prendendo il Paying Taxes 2014 della Banca Mondiale, che sembra meglio 

fotografare la situazione, la percentuale, per alcune categorie, sale di molto. Il 

carico fiscale sulle imprese è del 65,8 per cento dei profitti, contro una media 

U.E. del 41,1 per cento e una media mondiale del 43,1. 

La pressione viene misurata sulla base di tre indicatori: il total tax rate (carico 

fiscale complessivo), il tempo necessario per gli adempimenti burocratici e il 

numero di versamenti. In relazione al primo indicatore l'Italia occupa la 172esima 

posizione e segna, appunto, il record negativo del vecchio continente. Quanto al 

tempo, i calcoli parlano di 269 ore annue dedicate agli adempimenti fiscali 

contro una media europea di 179. Sul terzo indicatore, l'Italia è nella media, con 

15 versamenti annuali.  

Per quanto riguarda l'Europa, il nostro paese precede la Francia (64,7 per 

cento dei profitti) e la Spagna (58,6 per cento). A vincere la sfida del fisco 

"leggero" sono Croazia, (19,8 per cento), Lussemburgo (20,7 per cento) e Cipro 

(22,5 per cento). 

 

4. Le spese e le entrate della "famiglia" Italia 

Quanto ha speso la "famiglia" Italia nel 2014? 826 miliardi di euro (il 50 per 

cento del PIL).  Una cifra gigantesca.  

Anche qui, luci ed ombre si accavallano. 

Guardiamo come sono stati impiegati quei soldi. La maggior parte nella spesa 

pensionistica, per 270 miliardi (con oltre 16 milioni di pensionati, la spesa più 

alta, secondo l'OCSE, dei 30 paesi maggiormente industrializzati al mondo); 130 
                                                 
7 Mi riferisco ai dati forniti da Corte dei Conti, CGIA Mestre, Confindustria, Confcommercio.  
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nei consumi intermedi, in beni e servizi utilizzati per far funzionare l’enorme 

macchina delle amministrazioni centrali e locali; nella sanità, all'incirca 110 

miliardi; 75 miliardi sono andati a finanziare gli interessi sul debito pubblico; 

nell'istruzione sono finiti 40 miliardi; nella difesa 30 miliardi; negli interventi in 

campo sociale 25 miliardi; nei trasporti, 16; nella sicurezza pubblica, 10; nella 

giustizia, 7; nella cultura, 6; nella ricerca e sviluppo, 4, così come nell'ambiente 

(0,25 per cento del PIL), e poi, via via, un pulviscolo di spese minori.  

Le cinque principali macro-voci della spesa pubblica, classificate con altri 

criteri, quindi, sono: le prestazioni sociali in denaro (330 miliardi, di cui quasi il 90 

per cento per pensioni); i redditi da lavoro dei dipendenti pubblici e gli oneri 

accessori (160 miliardi, con oltre 3 milioni e trecento mila dipendenti); i consumi 

intermedi e gli acquisti, compresi quelli in conto capitale, e le prestazioni sociali 

acquistate sul mercato  (170 miliardi); la spesa regionale, circa 140 miliardi (di 

cui 110 per la sanità, il 79 per cento); la spesa degli altri enti periferici, 90 

miliardi. 

Il 96,5 per cento della spesa complessiva è corrente, viene utilizzata per 

pagare stipendi, pensioni, elettricità, affitti, consumi intermedi, e solo il 3,5 per 

cento (una cinquantina di miliardi) è impiegata in costruzioni di ponti, strade, 

ospedali, opere di risanamento del territorio, dei corsi d'acqua, scuole o 

manutenzioni straordinarie. Briciole, quindi.  

La nostra famiglia, per spendere così tanto, deve avere entrate di pari importo. 

Già, ma da dove vengono questi soldi?  

Circa 780 miliardi sono entrate proprie8. Per entrate proprie si intendono 

tributi, per 480 miliardi, contributi previdenziali e assistenziali, per 215 miliardi, 

altri introiti provenienti da beni o servizi pubblici, entrate in conto capitale e altre 

entrate, per 32 miliardi. La parte rimanente sono soldi presi in prestito: circa 50 

miliardi. 
                                                 
8 Dati, sempre, riferiti al 2014. 
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Guardiamo più da vicino le entrate tributarie (480 miliardi). Nel 2014 il gettito 

delle imposte indirette ha superato quello delle dirette, il che significa un 

innalzamento tendenziale della regressività del sistema. In particolare, il totale 

delle indirette è di 247 miliardi, di cui 110 di IVA. 

Quello delle imposte dirette è di 238 miliardi. La principale è l'imposta sul 

reddito delle persone fisiche: 164 miliardi, dei quali 130 provenienti dai redditi di 

lavoro dipendente pubblico e privato e da pensioni9; poi l'imposta sui redditi delle 

società (IRES), con 30 miliardi10. 

L’imposta regionale sulle attività produttive ha un gettito di 31 miliardi, 

destinati quasi interamente a finanziare la sanità11. Gettito costretto a calare di 

molto dal 2015, dato che la base imponibile è stata largamente erosa da una 

recente legge. 

Si è detto che le entrate proprie non sono sufficienti a coprire le spese. Siamo 

arrivati ad un'altra faccia buia: il debito totale, accumulato di anno in anno, è di 

2.136 miliardi, ossia il 132,1 per cento del prodotto interno lordo12, con una 

crescita esponenziale negli ultimi quindici anni. Siamo il secondo paese in 

Europa, dopo la Grecia, e il terzo tra i paesi più sviluppati del mondo, dopo 

Giappone e Grecia (Leonida Tedoldi, Il conto degli errori, 2015). 

Nella nostra famiglia, quindi, si spende (e si è speso) di più, molto di più di 

quanto si riesce a "guadagnare" senza ricorrere all'indebitamento.  

Il bilancio italiano prevede annualmente, lo ricordo di nuovo, circa 75 miliardi 

di interessi sul debito sovrano. L’incidenza della spesa per interessi sul PIL è 

superiore di 2,58 punti percentuali alla media dell’area euro, ossia 40 miliardi 

ogni anno13. 

                                                 
9 L'80 per cento dell'IRPEF e il 28 di tutte le entrate tributarie. 
10 Il 6 per cento delle entrate tributarie. 
11 L'Irap finanzia poco meno del 30 per cento della spesa sanitaria complessiva. 
12  Al 31 dicembre 2014. 
13 Secondo la nota di “Confronto tra la spesa primaria italiana e quella europea”, redatta dal 
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5. L'osteoporosi e le metastasi del sistema. L'evasione e la c.d. economia non 

osservata 

Tra le cose che non vanno ci sono i fiumi di ricchezza che - legalmente o 

illegalmente - scorrono lontani dal fisco.  

Procediamo con ordine per mettere a fuoco i motivi che concorrono a questo 

fenomeno. Per prima cosa dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che il 

nostro sistema è concettualmente, culturalmente vecchio, palesemente 

inadeguato alle moderne dinamiche economiche e sociali. Come accade ai 

vertebrati che avanzato con l'età, anche il nostro sistema ha l’osteoporosi. 

È un fisco vecchio e malandato per un Paese vecchio (e non so dire con 

precisione se anch’esso malandato, ma di certo che stenta a muoversi). 

Dopo cinquant’anni dalla grande riforma tributaria14, non è più questione di 

correttivi da introdurre qua e là o di sforbiciate alle aliquote. Da soli, questi 

interventi, non sono sufficienti, mentre sono indispensabili modifiche strutturali.  

Nei pilastri portanti, dal '70 ad oggi tutto è rimasto fermo.  

Vi sono poi difetti giovanili, che con l'età, come accade a molti difetti, si sono 

acuiti. Erosione, esclusioni ed esenzioni, unite alla proporzionalità delle aliquote 

dei regimi sostitutivi, hanno finora reso l'IRPEF e il sistema, nei fatti, 

complessivamente regressivi, con buona pace della Corte costituzionale (che la 

pensa diversamente, con un ragionamento francamente traballante e lontano 

dalla realtà). 

Questo è un punto essenziale. L'erosione è un fenomeno che provoca una 

riduzione quantitativa di qualcosa: una spiaggia, gli argini di un fiume, il crinale di 

una montagna. Anche in economia accade una cosa simile. L'erosione fiscale è 

la riduzione quantitativa della ricchezza sottoposta all'imposta ordinaria. Pezzi di 

ricchezza vengono ricondotti a regimi sostitutivi dell'IRPEF, con aliquote non 

                                                                                                                                                   
Commissario per la revisione della spesa pubblica Cottarelli. 
14Stato dei lavori della Commissione per la riforma tributaria, 1964. 
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elevate e proporzionali: si pensi ai rendimenti dei BOT o alle molte forme di 

speculazione borsistica. Oppure vengono esclusi, esentati o diversamente 

agevolati. 

Quelle accennate sono distinzioni tecniche importanti, ma piuttosto noiose. 

Qui interessa il concetto di fondo. L'erosione, nelle sue varie manifestazioni, 

indica la sottrazione alla progressività di parte della materia imponibile. 

Sottrazione prevista dalla legge. 

Questa bruciante realtà era già stata denunciata nei primi anni ottanta da 

Vincenzo Visco nel suo Disfunzioni ed iniquità dell’Irpef e possibili alternative 

(1984). Ecco perché si tratta di una malattia giovanile. Già conosciuta, ma mai 

curata con la penicillina (e forse neppure con l'acido acetilsalicilico, ossia con 

una nota pastiglia effervescente)15. 

Oltre a queste malattie, il sistema ne ha altre, più gravi: si tratta di tumori ad 

organi vitali che attentano non soltanto all'equità, ma anche al pactum societatis, 

intorno al quale si regge la civile convivenza e si costruisce la crescita. 

Per prima cosa, scorrono fiumi di ricchezza immune da qualunque prelievo. La 

testa dura dei numeri lo testimonia senza possibilità di infingimenti. Partiamo 

dall'evasione: la stima è di 250-280 miliardi di euro l'anno di imponibile, 

                                                 
15 "Gli ultimi sette anni sono attraversati da una serie di iniziative caratterizzate da una singolare 
asimmetria: da un lato, il ripetersi di progetti in cui l’intervento sull’erosione fiscale assume un 
rilievo crescente nel ridisegno del sistema del prelievo; dall’altro, il varo di puntuali interventi di 
riduzione di agevolazioni, destinati di volta in volta a essere fortemente ridimensionati nella fase 
applicativa. Le incertezze che dominano il quadro progettuale e operativo si riflettono nelle 
misure che, in materia di tax expenditures, hanno trovato spazio nei provvedimenti di finanza 
pubblica varati fra il 2008 e il 2014. Nell’insieme, si rinvengono 202 interventi sui regimi 
agevolativi, i quattro quinti dei quali si concretizzano nell’estensione di agevolazioni esistenti o 
nell’introduzione di nuove, mentre la parte residua è rappresentata da misure di cancellazione o 
ridimensionamento di agevolazioni esistenti. Con un risultato opposto agli obiettivi dichiarati 
della politica fiscale: nell’insieme del periodo 2008-2015, l’erosione di entrate prodotta dal 
fenomeno delle spese fiscali è quantificabile in poco meno di 40 miliardi, per effetto di 51 miliardi 
di aumenti cui si contrappongono, poco più di 11 miliardi di riduzioni delle agevolazioni". Sono 
valutazioni della Corte dei conti espresse sul bilancio del 2014. Inchiodano, in maniera 
indiscutibile, la propaganda e la schizofrenia legislativa. Spiegazioni e commenti ulteriori sono 
superflui. 
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corrispondente a 16-18 punti di PIL, tre volte superiore la media europea16. In 

questa cifra non sono conteggiate alcune importanti fette di evasione (oltre a 

tutta l'elusione), che esistono senz'altro, ma che sfuggono ai sistemi tecnici di 

determinazione. Tra queste l'evasione internazionale, quella che avviene "estero 

su estero", quella dei paradisi fiscali o paesi offshore, quella di alcune imposte 

indirette minori, quella collegata alle frodi. 

Il 50 per cento degli imprenditori dichiara un reddito d’impresa inferiore a 

15.000 euro e solo lo 0,6 per cento un reddito superiore a 150.000 euro. Il reddito 

medio complessivo degli imprenditori è di 19.000 euro. Alcune categorie 

dichiarano redditi modestissimi: noleggio di autovetture 5.300 euro l'anno; 

negozi di abbigliamento e scarpe, 6.500: istituti di bellezza, 7.200; tintorie e 

lavanderie, 9.100. I gioiellieri dichiarano 17.000 euro. Ovviamente lordi, prima di 

pagare le imposte.  

L’evasione è fenomeno trasversale, riguarda tutte le categorie di contribuenti, 

seppure in misura anche sensibilmente differente tra di esse. Non c’è, insomma, 

una fascia che si possa dire totalmente monda. 

L’evasione si annida nell'industria, nell'agricoltura, nell'artigianato e nel 

commercio, nelle professioni, ma anche nel settore del lavoro “dipendente” 

(lavoro in nero, straordinari fuori busta o secondo lavoro), con valori non del tutto 

insignificanti. Si consideri che il lavoro irregolare è l'11 per cento di quello 

regolare, con picchi di oltre il 30 per cento in Campania e Calabria17. 

La trasversalità dell’evasione attiene anche alla tipologia dei tributi: non solo 

IRPEF e IRES, ma anche accise sugli oli combustibili e sulle sigarette, imposte 

doganali, imposte sui fabbricati, IVA. 

Per quest’ultima è bene essere coscienti che l’Italia si colloca al primo posto 

                                                 
16Rapporto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla realizzazione delle strategie di contrasto 
all’evasione fiscale e sui risultati conseguiti nel 2013. 
17Audizione Presidente ISTAT, Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, 
2010. 
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in Europa per tax gap (imposte evase rispetto a quelle effettivamente dovute): 36 

miliardi di euro. Seguono Francia (32 miliardi), Germania (26) e Regno Unito (19). 

In rapporto al PIL, per l’Italia si stima un’incidenza del 2,3 per cento superiore a 

quella degli altri grandi Paesi dell’Unione, quali Germania (1 per cento), Regno 

Unito (1,1) e Francia (1,6). Stanno peggio di noi Romania, Lettonia, Slovacchia, 

Lituania, Grecia e Ungheria18. 

Una parola va spesa sulla distribuzione geografica dell'evasione o, per essere 

più precisi, del differenziale tra versato e dichiarato o dichiarabile 

presuntivamente. Il database Db GEO dell'Agenzia delle entrate fotografa 

un'Italia tagliata in due. Osservando il 2014, si scopre che si va da un tasso di 

evasione minima, pari all'11 per cento su ogni cento euro di imposta versata per 

le province dei grandi centri produttivi (Milano, Torino, Genova, Roma, Lecco, 

Cremona, Brescia), ad uno massimo del 66 per cento per le province di Caserta e 

Salerno in Campania, di Cosenza e Reggio in Calabria e di Messina in Sicilia. 

In quest'ultimo gruppo, ogni 100 euro d'imposta versata, non se ne versano 

66. Sotto, troviamo, con un tasso del 64 per cento, molte altre province del Sud e 

delle isole maggiori. Tra i «virtuosi», con un tasso d'evasione tra l'11 e il 20 per 

cento, ci sono le altre province del Nord, dell'Emilia Romagna e della Toscana.  

Diciamo le cose come stanno: l'evasione è il modo col quale una parte 

consistente dei contribuenti si riduce motu proprio la tassazione. Però, la "fascia 

sud" se la riduce sei volte di più rispetto all'altra, generando un effetto perverso 

sulla pressione fiscale effettiva, che risulta tanto maggiore quanto maggiore è il 

reddito dichiarato. A parità di reddito prodotto (in "chiaro" e in "scuro"), nelle zone 

dove la "lealtà" contributiva è più diffusa e dove il reddito prodotto viene 

dichiarato quasi per intero, la pressione fiscale è giocoforza superiore rispetto 

alla media nazionale.  

                                                 
18 Dati elaborati sulla base del Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione 
fiscale, 2014, del Ministero dell’Economia e delle finanze. 
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Il "pollo di Trilussa" stigmatizza la questione.  

Lo stupore e forse l'indignazione crescono se si riflette sui dati che ora 

espongo.  

L'economia criminale, ossia le mafie, sottraggono al paese 160 - 170 miliardi 

di imponibile l'anno19.  

Complessivamente, l'economia “non osservata” è pari al 30 per cento del PIL 

(18 per cento relativo all’economia sommersa e 10 - 12 per cento legato alle 

attività criminali): 500 miliardi annui. 

La corruzione pesa annualmente 65 miliardi20 (Nadia Fiorino e Emma Galli, La 

corruzione in Italia, 2013). 

 

6. Il controllo e la riscossione: la credibilità dello Stato 

Per contrastare l'evasione e più in generale l'economia "non osservata", i 

controlli dovrebbero essere la priorità: ne va dell'entità del gettito e, ancor prima, 

della serietà e credibilità dello Stato. E poi ne va dell'equità sostanziale, della 

giustizia della legge, della giustizia redistributiva. Guardiamo come stanno le 

cose e come reagisce lo stato. 

Gli accertamenti dell'agenzia delle entrate, secondo la Corte dei Conti21, sono 

stati nel 2014 650 mila, dei quali oltre la metà nei confronti delle piccole e 

piccolissime imprese e dei liberi professionisti, pesci piccoli, insomma; e 

soltanto il 5,3 per cento nei confronti di medi e grandi imprenditori22. 

Il numero di dichiarazioni presentate nel 2014 è di oltre 41 milioni (comprese 

quelle dei sostituti d'imposta). I controlli, diversi da quelli eseguiti 

automaticamente dal computer, quindi, sono pari all'1,6 per cento di tutte le 

                                                 
19Supplemento Banca Italia, 2012. 
20 Corte dei Conti, Rendiconto generale dello stato, 2012.  
21Rendiconto generale dello Stato, 2014. 
22 Dati ripresi dal già richiamato Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione 
fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze. 
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dichiarazioni. 

La Corte dei conti23 denuncia un fenomeno "occulto" alla stragrande 

maggioranza dei cittadini, assai preoccupante: "l’attivita ̀ di contrasto all’evasione 

fiscale si caratterizza per una flessione dell’attività di controllo": mostra, dice la 

Corte, "nel 2014 una flessione di quasi il 9 per cento rispetto al 2013 e del 14 per 

cento rispetto al 2011 [ ... ] pur in costanza delle risorse umane impiegate". 

La Corte denuncia anche un altro fenomeno, che deve essere conosciuto: "la 

forte flessione nel 2014 nell’impiego dell’accertamento sintetico dei redditi delle 

persone fisiche ai fini dell’IRPEF (il c.d. redditometro), sia in termini di numero di 

soggetti controllati (-48,5 per cento rispetto al 2013), sia in termini di gettito 

complessivo (gli 8.678 accertamenti effettuati nel 2011, alla data del 31 

dicembre 2014 hanno reso solo 188 milioni)". Nel 2014 il ricorso alle indagini 

finanziarie è in caduta libera, sia di numero (meno di oltre il 40 per cento) sia in 

termini di maggiore imposta accertata (meno 10 per cento)". 

Anche per quanto riguarda l’attività di controllo della Guardia di Finanza - 

sempre per la Corte dei conti - il 2014 segna una flessione del numero degli 

interventi (meno 3,9 per cento). I controlli c.d strumentali, diretti a verificare 

scontrini e ricevute fiscali, merce trasportata sottoposta alle imposte di 

fabbricazione, doganali e all'IVA, e i controlli per l'acquisizione di dati per il 

"redditometro", sono passati da 946.000 a 525.000 (meno 44,4 per cento).  

Che dire davanti a questi arretramenti? 

Le imposte accertate, annunciate e qualificate come evase dal Ministero 

dell'Economia, nel 2013, sono state 25 miliardi. In realtà, una parte consistente di 

queste somme sono recuperi derivanti da errori di imputazione o qualificazione 

di fatti già spontaneamente dichiarati dai contribuenti; o conseguenti a 

interpretazioni normative controverse su elementi ugualmente già inseriti in 

dichiarazione.  
                                                 
23Relazione sul rendiconto generale dello stato per il 2014. 
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Per tutte queste rettifiche, non stimate e non stimabili con precisione, non si 

può parlare di recupero dell'evasione in senso proprio. Esse non comportano 

l'emersione di materia imponibile occultata e quindi nuova. Determinano, 

piuttosto, una diversa qualificazione di elementi già esposti in dichiarazione. 

Insomma, di materia imponibile forse malamente dichiarata, ma pur sempre 

portata allo scoperto direttamente dal contribuente. Accertamenti "interpretativi", 

tutti questi, che finiscono nelle aule di giustizia, con costi, tempi ed esiti non 

prevedibili.  

In ogni caso, quale che sia la reale somma dell'evasione sostanziale 

recuperata, le cifre su quella "scoperta" annunciate allo scoccare della 

mezzanotte del 31 dicembre di ogni anno, come quella sopra indicata, non 

coincidono affatto con i denari che entreranno nelle casse erariali. Questi 

saranno sicuramente inferiori, molto inferiori, ma di quanto non si sa.  

Si sa, invece, che le imposte definite in via amministrativa, d’intesa col 

contribuente e senza necessità dell'intervento del giudice, nel 2013 sono state 6 

miliardi, ossia l'l,25 per cento delle entrate tributarie24. 

Le imposte in carico ad Equitalia e riscosse, nel 2014, sono state 12 miliardi, 

ossia il 2,5 per cento delle entrate tributarie. Di questi, però, oltre 5 miliardi 

provengono dai controlli automatizzati delle dichiarazioni: correzioni di errori 

materiali, di calcolo, omessi versamenti spontanei. Le imposte corrispondenti, in 

questi casi, sono iscritte direttamente a ruolo e finiscono nella cartella di 

pagamento formata da Equitalia. Controlli facili, che fa il computer da solo.  

Dai controlli non formali, quindi, sono derivati, tutt'al più, 7 miliardi, un'inezia 

(1,4 per cento delle entrate tributarie). Anche di questi, peraltro, è verosimile che 

solo una parte discenda dall'emersione di materia imponibile occultata e che il 

resto si colleghi ad elementi comunque dichiarati, sebbene malamente. 

                                                 
24 Gli accertamenti chiusi in accordo tra amministrazione e contribuente sono stati circa il 60 per 
cento.  
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I costi di gestione dell'intero apparato militare, amministrativo e giudiziale per 

controllo, riscossione e contenzioso non sono conosciuti. Ed anche girando tra 

le pieghe del bilancio statale, non è possibile una ricostruzione precisa.  

Nondimeno, prendendo anche solo il costo del personale e i costi generali di 

gestione che Guardia di finanza, Agenzia delle entrate, Equitalia e Giustizia 

tributaria espongono nei loro bilanci particolari, si raggiungono cifre miliardarie. 

Facendo un conto a spanna, il costo del personale “dedicato” a verifiche, 

accertamento, riscossione e processo, si può quantificare in circa 3 miliardi di 

euro l’anno, con oltre 40 mila addetti.   

Il contrasto all'evasione sostanziale, quindi, ha un risultato "netto" molto 

modesto: 6 - 7  miliardi l'anno, ad essere ottimisti? Un granello di sabbia. 

Non appaiano fuori luogo i raffronti che ora propongo, vogliono essere 

soltanto un modo per mettere in risalto i paradossi del sistema. Lotto, bingo, 

lotterie nazionali, lotterie istantanee e scommesse ippiche raccolgono oltre 80 

miliardi di euro l'anno e danno un gettito erariale netto di 8 miliardi (è la cifra che 

rimane allo Stato dopo la corresponsione delle vincite). Con costi di gestione 

bassissimi. Il gettito erariale da tabacco è di 13 miliardi.  

Sono consapevole che il paragone tra queste entrare e quelle collegate 

all’accertamento è scientificamente improprio: il buon senso, però, indica che 

qualcosa di profondo non va.  

Un ultimo dato - disarmante - sui crediti tributari non riscossi perché ritenuti 

"incagliati", cioè non riscossi e non riscuotibili. Neppure si sa con esattezza 

quanti e quali siano. In una risposta parlamentare del Ministro dell'economia 

sono stati azzardati dei numeri: 475 miliardi di euro, tra imposte, sanzioni e 

interessi, di cui 334 originati da accertamenti e 132 dalla liquidazione formale 

delle dichiarazioni (quelle fatte dal computer automaticamente).  

Dico: si "sono azzardati dei numeri" perché fino al 31 dicembre 2013 la stima 

di Equitalia era di 620 miliardi (stando alla relazione annuale del suo presidente), 
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sebbene nessun dato comparisse (e compaia) nel bilancio di gruppo di Equitalia. 

In ogni caso, per il Ministro, 120 miliardi sono ufficiosamente dichiarati 

inesigibili, gli altri di difficile riscossione perché riferiti a società estere o 

trasferitesi all'estero, a società estinte, a soggetti dichiarati falliti o a persone 

decedute.  

 

7. Il contrasto all’evasione e alla mancata riscossione: i punti essenziali 

Non bisogna essere Ippocrate per capire la gravità e pervasività delle malattie. E 

neppure Archimede per capire che i conti, in questo modo, non possono quadrare 

e che l’evasione e la non riscossione generano squilibri letali nella distribuzione 

dei carichi impositivi, nella distribuzione e nell'accumulo della ricchezza, sul 

piano della concorrenza, della produzione, dell'esportazione, del commercio 

interno ed internazionale (Alessandro Santoro, L’evasione fiscale. Quanto, come e 

perché, 2010). Cianuro per l’equità. 

A fronte di un sistema malato come questo, si è assistito, a mo’ di 

contrappeso, ad una crescita della pressione fiscale sulle ricchezze sottoposte 

pienamente all'imposta progressiva, senza godere di regimi sostitutivi o di 

esclusioni, e senza poter contare sulla "copertura" dell'illegalità.  

Anziché aggredire gli untori, si è dato addosso ai sani. Una strategia diabolica, 

perniciosa.  

Continuare a rivolgere auspici alla politica non serve: ci troviamo davanti ad 

un muro di gomma. Dobbiamo prenderne atto con sano pragmatismo. 

Non auspico nulla, quindi. Denuncio. Anche se neppure questo servirà perché 

rimbalzerà su quello stesso muro di gomma, come sono rimbalzate, prima delle 

mie, le parole assai più autorevoli di presidenti della Repubblica, premi Nobel, 

giudici costituzionali, magistrati, giuristi ed economisti di chiara fama e perfino 

Sommi pontefici. E da qualche politico di rara caratura. 

Su queste patologie si sa tutto, si è scritto tutto e sono stati studiati molti 
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sistemi per contrastarle. Le commissioni parlamentari competenti sono edotte, il 

ministero dell'economia e delle finanze, come il ministero dell'interno, pure. La 

presidenza del consiglio non può non sapere. 

Evasione, elusione, economia criminale sono, anzitutto, problemi politici. In 

questo specifico senso: i metodi tecnici per contenerli o ridurli a livelli 

"fisiologici" esistono e, come detto, sono noti. Sono indispensabili la 

determinazione politica e quella amministrativa. 

In termini generali, il contrasto all’evasione esige, oltre ad interventi di politica 

interna (non tributaria) di presidio del territorio e di contrasto “fisico”, il 

contenimento della pressione tributaria; la riforma strutturale dei tributi; la 

modifica, anch’essa strutturale, degli accertamenti; la riforma delle sanzioni; la 

riforma del processo; la semplificazione radicale della legislazione e degli 

adempimenti. 

Sono sei punti. Essenziali. Ed essenziale è che vadano a braccetto. 

In termini specifici, poi, gli strumenti possono andare da un uso oculato del 

reverse-charge nell'IVA all’estensione del c.d. regime del margine per il 

commercio al minuto e all’ingrosso; dalla limitazione ulteriore dei pagamenti in 

contanti ad un uso mirato dello strumento del “conflitto di interessi” per la 

deduzione di costi specifici; dalla previsione della fatturazione (fatture, scontrini, 

ricevute) on line con l'amministrazione finanziaria o registrazione elettronica, alla 

“cooperative compliance ”e al “tutoraggio” delle imprese; dalla messa in 

comunicazione delle decine di banche dati già a disposizione 

dell'amministrazione e della Guardia di Finanza, all'incremento dell'organico 

destinato ai controlli "sul campo", specie quelli bancari; dall'ampliamento degli 

strumenti di controllo antiriciclaggio alla "mappatura" dei contribuenti con la 

verifica della spesa, alla determinazione ex ante del reddito in accordo col 

contribuente.  

Vi sono altri due profili, non meno importanti, riguardanti specificamente la 
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riscossione: la creazione di una vera e propria task force per identificare i beni 

furbescamente e fraudolentemente nascosti alla vista del fisco, così da riportarli 

a soddisfare i crediti erariali, di ognuno di noi. Il superamento, con una rinnovata 

normativa, dello schermo della personalità giuridica degli enti e delle molte 

finzioni, ad iniziare dalla “morte” delle società, che accompagnano la 

soggettività, in modo da far pagare il tributo a chi davvero si è messo 

scaltramente in tasca i soldi, ossia ai soci o agli amministratori.   

Gli strumenti tecnici ci sono. Possono essere imperfetti, se ne possono ideare 

di più raffinati. Può darsi. Quel che fa difetto, in ogni caso, è la precisa ed 

univoca volontà politica, ed anche la determinazione di avvalersene della classe 

dirigente preposta a gestire in concreto i gangli del sistema. 

Constatazione amara, che lascia l'agro in bocca. Ma le cose stanno così.  
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Imu-Tasi e Terreni Agricoli: condizioni e limiti 

di Guglielmo Bernabei e Giacomo Montanari 
 
ABSTRACT  

The story IMU tax on agricultural land has seen various interventions of the 
legislature that have yet to find a permanent solution. The new criteria approved have 
drawn criticism on several fronts, in particular as regards the identification of 
common mountain or partially mountain. The crux of the matter lies in the 
identification of these parameters, not appearing equitable, it led many municipalities 
to oppose the decisions of the Government. 
 
SINTESI 

La vicenda dell’imposizione Imu sui terreni agricoli ha visto diversi interventi del 
legislatore che non hanno ancora trovato una soluzione definitiva. I nuovi criteri 
approvati hanno sollevato critiche su più fronti, in particolare per quanto concerne 
l’individuazione dei comuni montani o parzialmente montani. Il nodo della questione 
risiede nella individuazione di questi parametri che, non apparendo equa, ha condotto 
molti Comuni a contrastare le decisioni del Governo. 
 
SOMMARIO: 1. Finanza municipale: linee di sviluppo – 2. Tasi e terreni agricoli – 
3. Imu agricola: imposizione e forme di esenzione – 4. Imposizione fiscale locale 
e settore agricolo 
 
1. Finanza municipale: linee di sviluppo 

L’autonomia in materia tributaria assume oggi il ruolo di punto cardinale del 

percorso di sviluppo della finanza locale, costituendo il perno concettuale 

intorno al quale si costruisce la capacità economica e finanziaria degli enti 

locali.  

L’autonomia tributaria degli enti territoriali minori consiste, essenzialmente, 

nella capacità di regolare le fattispecie sostanziali e le sequenze procedimentali 

dei tributi locali nell’ambito della competenza attribuita in base al disegno 

costituzionale. 

Si delinea, infatti, un nuovo assetto complessivo della finanza municipale in 

cui la diminuzione del peso relativo dei trasferimenti statali si accompagna ad un 
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diverso criterio di loro ripartizione tra Comuni; in tale contesto il livello ottimale 

di finanziamento degli enti locali1 pone il principio della sussidiarietà come base 

del federalismo fiscale al fine di realizzare un’ampia autonomia tributaria.  

Tutto questo, però, non implica una libertà assoluta nella definizione di 

soggetti passivi, imponibili e aliquote, poiché deve essere garantita comunque 

una coerenza nell’ambito del complessivo sistema tributario; tuttavia, accanto a 

questo criterio di coerenza, inteso nel senso dell’uniformità, ne opera un altro, 

non meno rilevante, ed è quello del rispetto e della tutela delle preferenze locali 

che può essere in grado di creare differenze, anche importanti, nel livello delle 

entrate, e, quindi, delle aliquote, nonché nella stessa determinazione delle basi 

imponibili.  

Nell’ottica dell’autonomia tributaria, sarebbe pertanto necessario un sistema 

di tributi locali che non si limiti soltanto a prevedere la tradizionale libertà di 

fissare l’aliquota, ma che sia capace di muoversi in una prospettiva più ampia, 

come quella di inserire alcune varianti nella base imponibile, magari partendo da 

elementi di fondo prefissati uniformemente a livello nazionale, e come quella di 

variare, entro certi limiti, il presupposto stesso dell’imposta e, di conseguenza, i 

soggetti passivi del rapporto tributario.  

Questo scenario, però, non conduce a ritenere che la predisposizione di una 

forma avanzata di autonomia tributaria implichi necessariamente un’esplosione 

                                                 
1C. Dosi - G. Muraro, Finanza municipale e fiscalità immobiliare: ipotesi di riforma, in “Rivista italiana 
di  diritto finanziario e scienza della finanze”, 1996, 01, 3, dove si rileva che “è noto che la spesa 
locale pro-capite è tipicamente correlata positivamente al reddito medio individuale, mentre, per 
quanto riguarda la dimensione demografica, la spesa, in generale, esibisce un andamento 
parabolico: in una prima fase si osserva infatti una diminuzione fino ad un certo livello di 
popolazione spiegata dalle economie di scala; ad essa segue una aumento continuo, dovuto non 
tanto al generarsi di diseconomie di scala nella fornitura dei singoli servizi, che generalmente 
continuano ad esibire costi medi decrescenti, quanto al crescere, nelle comunità più ampie, della 
gamma dei bisogni da soddisfare mediante l’offerta di servizi collettivi. L’espansione della spesa 
nelle comunità più ampie è peraltro da ricollegarsi anche alle cosiddette funzioni urbane centrali: 
i centri maggiori forniscono infatti numerosi beni e servizi collettivi di cui beneficiano anche le 
aree circostanti, sollevando così i Comuni più piccoli dalla necessità di effettuare spese in questi 
settori”.  
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delle diversità; sicuramente, se confrontata con un  sistema di finanza derivata 

in cui la capacità di spesa dipende essenzialmente dai trasferimenti erogati dallo 

Stato, l’autonomia tributaria evidenzia una tendenza ad ampliare le differenze 

ma questo, o meglio, una diversa articolazione delle differenze, è proprio l’effetto 

voluto del federalismo fiscale, temperato da interventi perequativi sulla base 

della solidarietà nazionale.  

All’interno di tale contesto, assume rilievo il tema della tassazione dei terreni 

agricoli come una delle forme di finanziamento degli enti locali.  

La questione è stata a lungo dibattuta e tuttora è lontana da una sua 

definizione condivisa, il tutto, se possibile, aggravato, come poi meglio si vedrà, 

dalla scelta operata dal legislatore statale.  

Infatti, in termini generali, un tributo di tal genere, che vede il suo presupposto 

collegarsi a strumenti di produzione e, attraverso di essi, al territorio, non 

presenta i requisiti idonei a fondare l’autonomia impositiva degli enti locali2, 

proprio perché tale presupposto incide, in maniera stabile e duratura, con un 

fattore di produzione e di sviluppo socio-economico. L’autonomia normativa 

locale dovrebbe esprimere il collegamento tra i soggetti passivi e la fruizione dei 

servizi forniti dalle amministrazioni locali. Questo aspetto non emerge, invece, 

nella tassazione dei terreni agricoli, la cui disciplina è stata recentemente 

oggetto di interventi confusi e contraddittori nonché dettati con estremo ritardo.  

A tal proposito basta pensare al decreto interministeriale del 28 novembre 

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014, completamente 

riscritto poi dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 5. 

Pertanto, già si manifestano alcuni interrogativi che poi andranno verificati.   

Assume particolare rilevanza il tema della struttura, della portata e della 

valenza del concetto di tributo proprio, desumibile dalla Costituzione e dalla 

                                                 
2L. Salvini, Federalismo fiscale e tassazione sugli immobili, in “Rassegna Tributaria”, n. 6, 2010,  
1607. 
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legge delega n. 42/2009 e di  se e come la tassazione dei terreni agricoli si 

confronti con questo concetto, se è ipotizzabile  o meno la sussistenza di un 

principio del beneficio capace di uniformare il sistema dell’autonomia tributaria 

locale in quanto direttamente collegato al beneficio ricevuto dal proprietario del 

terreno agricolo in relazione alla fruizione dei servizi locali.  

Infine, la questione riassuntiva dei punti precedenti consiste nella verifica 

delle modalità di attuazione delle innovazioni presentate in base alle esigenze di 

riforma complessiva del sistema di finanza locale, all’insegna del principio di 

sussidiarietà e della semplificazione del rapporto tributario. 

 

2. Tasi e terreni agricoli 

Il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei 

servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, ha realizzato quanto era stato deciso e 

programmato dal governo Letta, a seguito degli accordi intercorsi con le 

rappresentanze degli enti locali. 

Per quanto concerne la normativa di imposizione fiscale locale che riguarda i 

terreni agricoli e i fabbricati rurali va segnalato che ci si trova dinanzi ad aspetti 

sui quali già in passato vi sono state impostazioni non del tutto coerenti con una 

logica di razionalità tributaria34. 

Sono considerati terreni agricoli, secondo la definizione contenuta nell'art. 

2135 del codice civile, quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ovvero 

la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento animali e le attività 

connesse. I benefici fiscali sui terreni agricoli non sono più limitati alle persone 

fisiche, ma si estendono anche alle società agricole5. 

                                                 
3S. Baruzzi, Prime interpretazioni sulla TASI fornite dall’ANCI Emilia-Romagna e dall’Amministrazione 
finanziaria, in Il fisco, n.10/2014 p. 961 e ss. 
4A. Chiarello, La TASI. Analisi giuridica e applicativa, Ipsoa Editore, 2014. 
5A. Busani, Immobili, Ipsoa Editore, 2014. 
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Per la qualificazione di coltivatore diretto si precisa come il codice civile ha 

inserito detta figura nella categoria dei piccoli imprenditori, di cui all'art. 2083 

c.c., senza fornire una definizione chiara e generale, con l'eccezione del 

riferimento operato dall'art. 1647 c.c., con il quale viene definito tale colui che 

coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua 

famiglia” mentre per delineare la figura di imprenditore agricolo professionale 

(IAP) occorre fare riferimento all'art. 1 del d.lgs. 99 del 2004 secondo cui è da 

considerare tale il soggetto “che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 

del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta 

per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività 

medesime almeno il cinquanta per cento del reddito globale da lavoro”. 

Il terzo comma, inoltre, dispone che detta qualifica può essere riconosciuta 

anche a soggetti collettivi, costituiti nella forma giuridica di società di persone, 

cooperative o di capitale, anche a scopo consortile, qualora i patti o gli statuti 

sociali prevedano quale oggetto della propria attività l'esercizio “esclusivo” delle 

attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., in presenza di ulteriori requisiti. 

L’articolo 2, comma 1, lettera f del decreto legge in esame ha formalizzato 

l’esclusione dei terreni agricoli dal presupposto della Tasi6, determinazione già in 

qualche modo preannunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una 

delle risposte date in occasione della rassegna “Tele fisco 2014”. 

Questa precisazione normativa è risultata quanto mai opportuna, poiché la 

formulazione della Legge di Stabilità 2014, in particolare al comma 669, non 

aveva offerto sul punto una chiarezza sufficiente per l’esatta delimitazione dei 

termini e dei limiti di imposizione fiscale. Il nuovo comma 669 ora recita che il 

presupposto impositivo della Tasi è “il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come 

definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei 
                                                 
6S. Baruzzi, Verso la razionalizzazione della fiscalità locale?, in Il Fisco, n. 13/2014 p. 1223 e ss. 
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terreni agricoli”. 

Il riferimento alle definizioni stabilite ai fini Imu appare idoneo a ritenere che si 

possa estendere alla Tasi la finzione giuridica prevista dall’art. 2, comma 1, 

lettera b) del d.lgs. n. 504 del 1992, valida prima per l’Ici e ora per l’Imu, grazie 

alla quale “sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e 

condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste 

l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di 

animali”. In questo modo viene eliminato il possibile disallineamento tra le basi 

imponibili della Tasi e dell’Imu, evitando che un medesimo coltivatore diretto o 

IAP, iscritto alla previdenza agricola, sia tenuto a versare la Tasi sulle sole aree 

edificabili dallo stesso utilizzate per attività riconducibili all’esercizio 

dell’agricoltura. 

Sul punto, tuttavia, sarebbe stata necessaria una maggiore chiarezza al fine di 

evitare contenziosi sulle sorti dei terreni non edificabili che non sono destinati 

all’esercizio delle attività indicate dall’art. 2135 del codice civile. Infatti, era 

possibile ravvisare un profilo di illegittimità costituzionale della norma introdotta 

dalla legge di Stabilità per violazione del principio di capacità contributiva 

nell’applicare la Tasi ad un agricoltore per un terreno che lo stesso conduca in 

quanto area fabbricabile.  

L’intervento del decreto legge n. 16 del 2014 ha voluto evitare questo scenario 

ma la formulazione adottata avrebbe avuto bisogno di un maggior grado di 

precisazione.  

In ogni caso si ritiene che si debba giungere alla conclusione di una 

esclusione dalla imposizione Tasi per le aree edificabili possedute e utilizzate 

per finalità agricole da IAP e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola. 

Questa conclusone è possibile sulla base di considerazioni di coerenza 

sistematica, rafforzate dall’accresciuta simmetria del tributo Tasi rispetto alla 
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disciplina dell’Imu7. 

In sintesi, quindi, i terreni agricoli non sono sottoposti a Tasi mentre lo sono i 

fabbricati rurali strumentali identificati con la categoria D10. 

 

3. Imu agricola: imposizione e forme di esenzione 

La vicenda della esclusione da tassazione Imu dei terreni agricoli situati in 

comuni montani e parzialmente montani ha conosciuto vari interventi del 

legislatore che non hanno ancora trovato una soluzione definitiva. 

Va, quindi, ricostruita l’evoluzione normativa attinente a questa fattispecie. 

In vigenza di Ici la disciplina per la tassazione dei terreni agricoli era 

contenuta all’art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 

istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili. In particolare la disposizione 

richiamata prevedeva espressamente l’esenzione per “i terreni agricoli ricadenti 

in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 

dicembre 1977, n. 984”. La legge a cui il precetto rinviava, recante 

“Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della 

produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi 

colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione 

dei terreni collinari e montani”, era finalizzata a soddisfare le esigenze di 

utilizzazione e di riordino del mondo agrario e fondiario, nell’intento di valorizzare 

i nuovi assetti produttivi. 

All’art. 15 della legge menzionata, il Legislatore specificava che gli indirizzi 

della norma erano tesi ad individuare: 

a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni 

da sviluppare nelle medesime; 

                                                 
7M. Bordignon, S. Pellegrino e G. Turati, “Effetto Imu”, in www.lavoce.info, 13.12.11; G. Muraro, “La 
ballata dell’Imu”, in www.lavoce.info, 4.2.2013; D.Rizzi, “Equa, semplice e federalista: troppe qualità 
per l’Imu”, in www.lavoce.info, 14.4.2012. 
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b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in 

particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali 

assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti. 

In tale contesto vanno collocate le disposizioni normative afferenti l’imposta 

sugli immobili, (Ici), gestita direttamente dai comuni, destinata a diventare il 

pilastro della fiscalità locale. Per individuare i terreni che beneficiavano 

dell’esenzione, di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, il Ministero delle finanze 

emanò una specifica circolare, la n. 9 del 14 giugno 1993, con cui illustrò le 

modalità di applicazione dell’esenzione ed i criteri da adottare per individuare i 

terreni esenti, rimandando al documento allegato alla stessa circolare. L’elenco 

unito alla circolare era stato predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero 

dell’agricoltura e delle foreste, rubricando i comuni, suddivisi per provincia di 

appartenenza, sul cui territorio erano considerati esenti i terreni agricoli. Il 

Ministero forniva indicazioni utili per comprendere la natura del terreno, 

specificando che “se accanto all’indicazione del comune non è riportata alcuna 

annotazione, significa che l’esenzione opera sull’intero territorio comunale; se, 

invece, è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla 

“PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio 

comunale; all’uopo, per l’esatta individuazione delle zone agevolate occorre 

rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio 

contributi agricoli unificati)”. 

La circolare in esame, in ordine alle tipologie di terreni non inclusi nell’elenco 

allegato, evidenziava che non erano riportati i terreni con natura di area 

edificabile, in linea col dettato dall’art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992. Tali aree, 

infatti, devono essere sottoposte a tassazione come terreni edificabili, ad 

eccezione di quelli di proprietà di coltivatori diretti (CD) o di imprenditori agricoli 

a titolo principale (IAP).  

Il beneficio può essere applicato purché i terreni siano condotti dagli stessi 
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proprietari e sugli stessi persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante 

l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 

funghicoltura ed all’allevamento di animali, cioè attività riconducibili a quelle 

disciplinate dall’art. 2135 del codice civile.  

Quando tali terreni non possono essere considerati aree fabbricabili, per 

definizione legislativa, conservano il carattere di terreno agricolo in presenza 

delle caratteristiche enunciate e, conseguentemente, non sono soggetti a 

tassazione quando sono ubicati in comuni riportati nell’allegato alla circolare n. 

9/1993.  

Sono, invece, esclusi dall’elenco i terreni agricoli sui quali non sono esercitate 

le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.. Si tratta dei cosiddetti terreni “incolti” e 

quelli non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle 

agricole8. Non sono altresì compresi nell’elenco i terreni, diversi dalle aree 

fabbricabili, dove sono esercitate attività agricole in forma non imprenditoriale: a 

tal proposito ci si riferisce ai piccoli appezzamenti di terreno coltivati 

occasionalmente senza strutture organizzative9. 

Come già evidenziato, l’allegato alla circolare n. 9/1993 riportava l’elenco dei 

comuni interessati all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. h).  

Qualora fosse presente a fianco della denominazione del comune il 

contrassegno della sigla “PD”, l’esenzione operava solo parzialmente.  

In vigenza di Ici l’applicazione dell’esenzione in parola non ha comportato 

particolari criticità, anche perché, come sopra sottolineato, i terreni agricoli 

incolti o coltivati al di fuori dell’esercizio di attività agricola in forma 

imprenditoriale erano esclusi dall’imposizione dell’imposta comunale sugli 

                                                 
8P.Mirto,I terreni incolti sfuggono all’Imu agricola, in Il Sole 24 Ore, 5.2.2015. 
9S. Zammarchi, Il punto sulla tassazione dei terreni agricoli nei comuni montani, in Tributi locali e 
regionali, 2/2015, p. 32 e ss.; cfr. P. Mirto, Legge di stabilità 2015.Le novità per i tributi comunali, p. 8 
e ss. 
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immobili.  

Con l’introduzione dell’Imu ad opera dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011 i 

presupposti d’imposta subiscono variazioni. La disciplina dell’Imu mutua la 

maggior parte delle proprie disposizioni da quelle della precedente Ici, 

mantenendo l’esenzione prevista dal richiamato art. 7, comma 1, lett. h), del 

d.lgs. n. 504/1992. Pertanto l’agevolazione era stata conservata anche nel 2012, 

in occasione dell’entrata in vigore della nuova imposta sugli immobili. Tuttavia il 

Legislatore, ampliando il presupposto oggettivo, ha disposto l’assoggettamento 

alla nuova imposta anche dei terreni incolti, senza porre limiti o specifici 

riferimenti al presupposto soggettivo. 

Il nuovo quadro normativo in cui occorre ora collocare i terreni agricoli, siti in 

comuni montani o parzialmente montani, non può più basarsi sul medesimo 

automatismo impositivo applicabile in vigenza di Ici. Il primo intervento avviene 

ad opera dell’art. 4, comma 5-bis, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 e s.m.i., inserito in 

sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con cui viene prevista 

l’emanazione di un apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole 

alimentari e forestali, a norma del quale “possono essere individuati i comuni nei 

quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata 

nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica 

(Istat), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni”.  

Il comma 5-bis viene successivamente sostituito dall’art. 22, comma 2, della 

legge 24 aprile 2014, n, 66 (decreto bonus Irpef 2014), integrando la precedente 

previsione. Nella nuova versione è sempre prevista l’emanazione di un decreto 

interministeriale a cui parteciperà, oltre al MEF ed al Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, anche il Ministero dell’interno. La novità più 

saliente rispetto alla precedente previsione, è rappresentata dall’individuazione 
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di un maggior gettito di Imu, originato dall’ampliamento della base imponibile. 

Secondo il nuovo comma 5-bis, il decreto non regolamentare da emanare deve 

individuare i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, è 

applicabile l’esenzione ai terreni agricoli, adottando, quale elemento 

discriminatorio, l’altitudine indicata da specifici elenchi elaborati dall’Istituto 

nazionale di statistica (Istat). Questi terreni agricoli devono poi essere distinti a 

seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali (ex art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99), iscritti nella previdenza 

agricola oppure da altri soggetti. 

Il provvedimento che ha fissato i nuovi parametri utili per l’individuazione dei 

comuni montani, in cui i terreni agricoli sono esenti dall’Imu, è stato emanato il 

28 novembre 2014, a pochi giorni dal termine previsto per il pagamento 

dell’imposta, fissato al 16 dicembre. Il decreto interministeriale emanato il 28 

novembre 2014 individua i nuovi criteri all’art. 2, dove al primo comma specifica 

che “sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 

lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 i terreni agricoli dei 

comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base 

dell’Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di 

statistica (Istat), tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna Altitudine del 

centro (metri)”.  

Lo stesso art. 2 chiarisce inoltre che “l’individuazione dei terreni, effettuata ai 

sensi del presente articolo, ai quali si applica l’ esenzione di cui all’art. 7, comma 

1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce quella effettuata 

in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”. Pertanto fino al 31 

dicembre 2013 sono rimaste in vigore le disposizioni applicabili all’Imposta 

comunale sugli immobili e solo dall’anno d’imposta 2014 vanno adottati i nuovi 

criteri.  
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I nuovi parametri da adottare, dettagliati nel citato d.l. 28 novembre 2014, 

ridefiniscono l’esenzione in parola per l’anno d’imposta 2014 e fissano, in un 

primo momento, l’obbligo di versamento in un’unica rata di quanto dovuto entro 

il 16 dicembre 2014, successivamente posticipato. Le nuove regole, stabilite dal 

citato decreto interministeriale (MEF di concerto con il Ministero delle politiche 

agricole e forestali ed il Ministero dell’interno) del 28 novembre 2014, prevedono 

i seguenti criteri: 

- esenzione per i terreni ubicati nei comuni con altitudine di 601 metri ed oltre, 

come da elenco Istat, considerando la cosiddetta “altitudine del centro”, ossia 

della sede del municipio; 

- esenzione per i terreni agricoli ubicati nei comuni con altitudine compresa fra 

281 e 600 metri (come da elenco Istat), posseduti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali (ex art. 1, d.lgs. n. 99/2004), iscritti nella 

previdenza agricola, includendo anche i terreni concessi in comodato o in affitto 

a CD e IAP, purché iscritti alla previdenza agricola. 

Nell’ipotesi di terreni situati in territori comunali diversi da quelli sopra 

specificati, viene applicata l’Imu nei modi ordinari, ossia in conformità alle 

disposizioni dettate dall’art. 13, commi 5 ed 8-bis, del d.l. n. 201/2011.  

Nella determinazione del tributo dovuto va tenuto conto delle riduzioni 

concesse dalla legge (D.L. 201 del 2011, art. 13) rapportate al valore 

dell'immobile. In particolare, sono soggetti all'Imu limitatamente alla parte di 

valore eccedente 6.000,00 euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70% 

dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a 

15.500,00; b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500,00 

euro e fino a 25.500,00; c) del 25% sulla parte di valore eccedente 25.500,00 euro 

e fino a 32.000,0010.  

                                                 
10M. Bagnoli, A. Rocchi, Con il decreto IRPEF “stretta fiscale” per le agroenergie e ridotte le esenzioni 
IMU dei terreni agricoli, in Corriere Tributario, n. 22/2014, p. 168 e ss. 
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Quindi, l'imposta si calcola secondo i seguenti scaglioni e percentuali:  

• esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00;  

• 30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a 

Euro 15.500,00; 

• 50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a 

Euro 25.500,00; 

• 75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a 

Euro 32.000,00; 

• 100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00. 

L'imposta si calcola a partire dal valore imponibile dei terreni e in base a 

percentuale e periodo di possesso. In merito alla determinazione dell'imposta è 

utile ricordare le indicazioni riportate nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui riportiamo uno stralcio a 

supporto del metodo applicato nel Calcolo IMU nel caso di terreni agricoli 

posseduti e condotti da Coltivatori diretti o IAP con requisito previdenza agricola: 

"si deve argomentare che, nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella 

previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere 

calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e 

devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni 

richieste dalla norma e alla quota di possesso. Si deve, altresì, precisare che 

trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva devono applicarsi per 

intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di 

proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Da quanto 

argomentato è possibile dedurre che se il terreno agricolo è posseduto e 

condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi 

proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile". 

La condizione di un terreno posseduto e condotto da più CD o IAP, si può 

gestire nel Calcolo Imu utilizzando il campo “Percentuale di utilizzo” dove deve 
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essere riportata la percentuale di utilizzo del terreno in proporzione alla quota di 

possesso. Sempre in tema di Imu111213, si ricorda che i terreni agricoli sono stati 

esentati dall’Imu per il 2013 (d.l. n. 102 del 2013, per la prima rata, e 

successivamente d.l. n. 133 del 2013 per la seconda rata1415) mentre per il 2014 i 

titolari dei predetti immobili hanno avuto una riduzione del coefficiente 

moltiplicatore per la determinazione della base imponibile, anche se sono 

rimaste ferme le vecchie agevolazioni, in presenza dei requisiti di legge (cioè le 

riduzioni d'imposta rapportate al valore del terreno e la finzione giuridica di non 

edificabilità del suolo)16. 

Sempre per il 2014 coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti nella 

previdenza agricola hanno pagato in misura ridotta applicando alla rendita 

catastale, rivalutata del 25%, il coefficiente moltiplicatore pari a 75, anche se i 

terreni non sono coltivati. Per gli altri soggetti che non hanno avuto questi 

requisiti, invece, il valore dei terreni agricoli su cui calcolare l'imposta è stato 

                                                 
11E. Gesuato, L’Imu sui terreni agricoli e fabbricati rurali, in www.fiscoetasse.com, 24.5.12. 
12E. Piscino, L'Imu alla luce della circolare ministeriale, in La Finanza Locale, n. 3/2012, p. 22 e ss. 
13L. Salvini, L'Imu nel quadro del sistema fiscale, in Rass. Trib., 2012, p. 689 e ss. 
14C. Fusai, Imu, stop per i terreni e strumentali, in Il Sole 24 Ore, Agricoltura 24, 24.5.13: “la 
sospensione della rata Imu di giugno riguarda tutti i terreni agricoli che sarebbero soggetti 
all’imposta, compresi i terreni non coltivati. Si ricorda che ai fini dell’Imu sono considerate terreni 
agricoli quelle aree fabbricabili che, essendo possedute e condotte da coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, iscritti all’Inps, sono utilizzate per l’esercizio delle attività 
agricole”. 
15V. Maglione, L'agricoltura attende la conferma dell'esenzione, in Il Sole 24 Ore, 25.11.2013. 
16M. Bagnoli, Ritorna la tassazione su base catastale per le società agricole, in Corriere Tributario, n. 
5/2014, p. 388 e ss.: “la legge di stabilità 2014 ripristina, a partire dal 1° gennaio 2014, il regime 
opzionale di tassazione su base catastale dei redditi prodotti dalle società agricole, 
reintroducendo pertanto, dopo la precedente abrogazione che aveva interessato il solo periodo 
d’imposta 2013, un principio di tassazione delle attività agricole su presupposti oggettivi, 
rappresentato dal reddito agrario dei terreni utilizzati nell’attività agricola. La legge di stabilità 
conferma inoltre lo specifico regime impositivo per l’acquisto di terreni agricoli da parte di 
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti ai fini previdenziali (cd. piccola 
proprietà contadina) e rivede il trattamento IMU applicabile ai fabbricati rurali strumentali e ai 
terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionali. La misura tesa ad abrogare la 
norma che impone agli agricoltori in regime di esonero IVA di assolvere comunque all’obbligo 
della presentazione del cd. spesometro già per l’anno d’imposta 2013 ha avuto invece un epilogo 
inatteso, con la sua estromissione dal testo definitivo”. 
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ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 

gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 1351718. 

Per ridefinire i criteri di esenzione, infine, il Governo è nuovamente intervenuto 

con il d.l. n. 4/2015, provvedendo a disporre un’ulteriore proroga del termine di 

versamento al 10 febbraio19.  

Di fatto le nuove disposizioni afferiscono all'anno d’imposta 2015 e 

l’individuazione dei comuni montani va riferita allo specifico elenco presente sul 

sito dell’Istat20. In tale elenco i comuni sono contraddistinti da sigle che ne 

identificano le caratteristiche: 

- i comuni montani sono contrassegnati dalla lettera “T”;  

- i comuni parzialmente montani sono individuati dalla lettera “P”; 

- i comuni di pianura hanno abbinato la sigla “NM”21. 

Pertanto i terreni nei comuni montani sono esenti, purché non edificabili, 

mentre nei comuni parzialmente montani l’esenzione è applicata ai coltivatori 

                                                 
17G.P. Tosoni, L'Imu torna obbligatoria. Agevolati i coltivatori diretti, in Il Sole 24 Ore, 11.6.2014. 
18S. Fossati, G.P. Tosoni, Imu e Tasi, come e quando si paga: nuove aliquote in 1.200 Comuni, in Il 
Sole 24 Ore, 7.6.2015: “Se un terreno agricolo non rientri nella esenzione, allora si calcola con le 
modalità ordinarie: si parte dalla tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 
2015, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75 (per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali - Iap iscritti nella gestione previdenziale agricola), o per 135 per tutti gli altri. I 
contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto ad 
un’ulteriore agevolazione. Il comma 8-bis del Dl 201/2011 prevede l’esenzione per i terreni 
agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o 
Iap e l’applicazione dell’imposta per scaglioni, oltre questo importo, fino a 32.000 euro. Sono 
agricoli i terreni adibiti all’esercizio delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile. 
Comunque l’esenzione Imu (articolo 7, lettera h, del Dlgs n. 504/1992), si applica a tre fattispecie 
di terreni agricoli, anche non coltivati: - ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui 
all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat; - ubicati nei comuni delle isole minori di cui 
all’allegato A della legge 448/2001; - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella gestione 
previdenziale, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco 
Istat”. 
19P. Mirto, Imu agricola, esente nel 2014? Il nuovo anno può riservare sorprese, in Il Sole 24 Ore, 
Norme e Tributi, 27.1.2015. 
20Aa.Vv.,Fisco 2015, Imposte e adempimenti, Ipsoa Editore, 2015. 
21 Cfr. S. Zammarchi, Il punto sulla tassazione dei terreni agricoli nei comuni montani, in Tributi 
Locali e Regionali, n. 2/2015, p. 32 e ss. 
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diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, 

anche nell’ipotesi in cui i terreni siano concessi in comodato o in affitto agli 

stessi CD e IAP. Sono invece assoggettati ad Imu tutti i terreni agricoli nei 

comuni contrassegnati dalla sigla “NM”22.  

Per i terreni esenti con la vecchia circolare n. 9/1993, ma ora assoggettati 

all’imposta per effetto delle nuove norme intervenute, dovrà, orbene, essere 

versata l’Imu. 

 

4. Imposizione fiscale locale e settore agricolo 

L’imposizione fiscale locale sui terreni agricoli, una volta affermata, seppur 

confusamente l’esenzione dalla Tasi, si concentra sull’Imu.  

Come è noto, l’Imu colpisce il valore immobiliare esprimendo il suo carattere 

di imposta patrimoniale, senza distinguere adeguatamente la categoria di 

patrimonio sulla quale incide. 

Infatti, per quanto concerne il settore agricolo, l’Imu è destinata a colpire in 

modo rilevante immobili, quali i terreni agricoli, che non rappresentano 

componenti patrimoniali in senso stretto23 ma strumenti di produzione al pari di 

un tornio o di una catena di montaggio o di altro macchinario. Ne consegue che 

le numerose farraginosità e le incertezze che la disciplina in questione presenta 

costituiranno nuova materia di discussione in sede sia tecnica sia politica. 

Queste considerazioni rafforzano il dubbio sull’opportunità e ragionevolezza 

di assoggettare i terreni agricoli a imposizione Imu, anziché effettuare i 

necessari aggiustamenti per una migliore redistribuzione del carico fiscale nel 

settore agricolo, tenendo conto delle particolarità e delle problematiche 

                                                 
22P. Mirto, Imu agricola, la clausola «salva» anche i terreni dati in affitto a coltivatori e Iap, in Il Sole 24 
Ore, Quotidiano Enti Locali e PA, 30.1.2015. 
23F. Cerisano, B. Migliorini, Legge di stabilità, dal Trise alla Iuc, in Italia Oggi, 26.11.2013; cfr. L. 
Lovecchio, Verso l’unitarietà della disciplina IMU, ma la semplificazione è ancora lontana, in Corriere 
Tributario, n. 5/2014, p. 383 e ss. 
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specifiche. 

Si è invece preferito adottare una disciplina che è il frutto di reiterati interventi 

normativi resi indispensabili dall’approssimazione ormai abituale del legislatore 

e dall’estrema complessità e articolazione della materia.  

A questo si aggiunge che, nonostante la crisi economica che colpisce da 

tempo anche il settore agricolo, non si è apportata una significativa 

rimodulazione dei coefficienti moltiplicatori per il calcolo dell’Imu né è prevista 

una forma significativa di parziale esenzione o detrazione per gli operatori 

agricoli. 

L'esenzione operata per i Comuni montani ha natura di eccezione, limitata e 

circoscritta, e non rappresenta in alcun modo il frutto di una visione organica e 

sistematica di finanza locale. Le sperequazioni già presenti prima 

dell’introduzione dell’Imu sono state ulteriormente accentuate, col risultato di 

distorcere l’intera applicazione di un tributo la cui patrimonialità non è più 

nascosta neppure dallo stesso legislatore.  

Spetta pertanto ai Comuni introdurre, in sede di determinazione delle aliquote, 

criteri di carico fiscale improntati ai canoni della ragionevolezza e della non 

discriminazione24. 

Ci sembra opportuno segnalare che l’Imu sui terreni agricoli dovrebbe essere 

soppressa in quanto non perfettamente equilibrata e non convincente nei 

presupposti impositivi sottostanti, e a conferma di questa impostazione vi è la 

considerazione che la gestione di questo tributo per il settore agricolo è alquanto 

complessa e tale da imporre a molti contribuenti costi elevati25. 

                                                 
24J. Sawicki, Imu, “patrimoniale”, Costituzione e autonomie territoriali: qualche osservazione 
comparativa, cit.; inoltre cfr. G. F. Ferrari, Il federalismo fiscale nella prospettiva comparatistica, in 
Studi in onore di Luigi Arcidiacono, III, Torino, 2010, p. 1332 il quale sottolinea che “il prelievo sulla 
proprietà immobiliare è tradizionalmente tipico del governo locale o al più di quello regionale 
intermedio”. 
25L. Salvini, L’Imu nel quadro del sistema fiscale, in Rass. Trib., 2012, p. 689-700; E. Piscino, L’Imu 
alla luce della circolare ministeriale, in La Finanza locale, n. 3/2012, p. 22-38; F. Miconi, L’Imu nel 
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Inoltre, a nostro parere, sono eccessivamente ampie le possibili scelte 

politiche rimesse alla discrezionalità dei Comuni, col rischio concreto di margini 

di manovra finalizzati all’unica necessità di incrementare le casse comunali26. 

Replicare operazioni tributarie di questo genere, in forma addirittura amplificata, 

ci sembra inopportuno, specie in un periodo di perdurante e profonda crisi 

economica, contraddistinto già da una elevata pressione fiscale. 

In via del tutto subordinata, qualora il legislatore dovesse ritenere che l’Imu 

sui terreni agricoli meriti di essere mantenuta, sarà necessario introdurre 

modifiche radicali alla normativa nella sua generalità al fine di eliminare le tante 

incongruenze e ambiguità.  

La via da percorrere è, dunque, quella di una maggiore semplificazione e di 

una sostanziale riduzione dell’ampia discrezionalità degli enti impositori, anche 

per prevenire eventuali sperequazioni tra aree geografico-territoriali 

profondamente diverse sia sotto l’aspetto produttivo sia sotto l’aspetto 

tributario. 

                                                                                                                                                   
fallimento e nelle altre procedure concorsuali: riflessioni a margine dei tributi sul possesso (rectius sul 
patrimonio), in Riv. Dir. Trib., 2014, I, p. 135 e ss., cfr. Osculati, Il federalismo fiscale nella prospettiva 
della scienza delle finanze, in Federalismo, sistema fiscale, Autonomie, a cura di Ferrari, Roma, 2010, 
p. 69. 
26F. Cerisano, B. Migliorini, Legge di stabilità, dal Trise alla Iuc, in Italia Oggi, 26.11.2013; cfr. L. 
Lovecchio, Verso l’unitarietà della disciplina IMU, ma la semplificazione è ancora lontana, in Corriere 
Tributario, n. 5/2014, p. 383 e ss.. 
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Brevi osservazioni sull’abuso del diritto o elusione fiscale* 

di Clelia Buccico 
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Seconda Università degli Studi di Napoli 

 
ABSTRACT 

The new the new discipline on the certainty of the relationship between tax 
authorities and taxpayers, eliminate most of the causes of confusion about abuse or 
tax avoidance. Firstly are united in a single legal framework for all taxes, then they 
are better defined the building blocks, finally it imposes the general obligation of the 
request for clarification and eliminates the possibility of relief office by the court. 
These are some positive aspects. Other aspects are still doubts, but overall the 
standard is to be appreciated with the hope that there is indeed an attitude by the tax 
authorities and courts more focused company that inspired the reason tax. 
 
SINTESI 

Il nuovo decreto dedicato alla certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti, elimina 
buona parte delle cause di confusione sui concetti di abuso del diritto e elusione. In 
primis vengono accomunati in una disciplina unica per tutte le imposte, poi vengono 
definiti con maggiore precisione gli elementi costitutivi, infine si impone l’obbligo 
generalizzato della richiesta di chiarimenti e viene eliminata la possibilità di rilievo 
d’ufficio da parte del giudice. Questi alcuni aspetti positivi. Altri aspetti sono ancora 
dubbi, ma nel compless la norma è da apprezzare con la speranza che effettivamente 
ci sia un atteggiamento da parte dell’Amministrazione finanziaria e dei giudici più 
orientata alla collaborazione che ispirata alla ragione fiscale. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’attuale quadro normativo – 3. I connotati 
dell’istituto – 4. Norme procedimentali – 5. Applicazione “residuale” della 
disciplina dell’abuso del diritto – 6. Gli effetti dell’abuso: le conseguenze sul 
piano sanzionatorio – 7. Conclusioni 
 
1. Premessa 

L’introduzione nel diritto tributario della figura dell’abuso del diritto1 - come 

                                                 
* L’articolo riproduce con aggiornamenti e note l’intervento al Convegno “L’attuazione della delega 
fiscale – Aspetti sostanziali e processuali”, Capri 2 e 3 ottobre 2015, organizzato dal Consiglio di 
Presidenza della Giustizia tributaria, Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e Ordine dei dottori 
commercialisti di Napoli. 
1 Per l’approfondimento del tema F. Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano , in Dir. 
prat. trib ., 2012, I, p. 684; A. Giovannini, Il divieto d’abuso del diritto in ambito tributario come 
principio generale dell’ordinamento in Rass. Trib. 2010, p. 982; S.Cipollina, Elusione fiscale, in Riv. 
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noto - ha origine comunitaria, segnatamente  nella  sentenza resa dalla Corte di 

Giustizia nel caso Halifax2. Proprio ad esito ed in ragione di quella pronuncia,  

difatti, la giurisprudenza nazionale, soprattutto quella di legittimità, ha potuto 

procedere all’elaborazione di una figura di abuso del diritto propria dell’ambito 

tributario interno: in principio, quale immediata derivazione della   corrispondente   

figura comunitaria elaborata dalla Corte di giustizia3 e poi, almeno per i cd. tributi 

non armonizzati, alla stregua di un asserita rinvenibilità, tra i principi 

costituzionali informatori della materia, di un principio interno, immanente4, di 

                                                                                                                                                   
dir. fin. sc. fin., 2007, 1, p. 555 ss. 
2 Corte di giustizia, 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax et alii, con la quale il Giudice europeo ha 
elaborato una nozione di abuso del diritto del tutto indipendente dalle ipotesi di frode precisando 
che per essere considerate elusive le operazioni devono avere «essenzialmente lo scopo di 
ottenere un vantaggio fiscale...». A tale sentenza ha fatto seguito la sentenza 21 febbraio 2008, 
causa C-425/06 (Part Service) emanata in riferimento all’imposta sul valore aggiunto con la quale 
la Corte ha enunciato il principio secondo cui l’esistenza di una pratica abusiva può essere 
riconosciuta qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale 
dell’operazione sottoposta a sindacato di merito da parte dell’Amministrazione finanziaria dei 
singoli Stati. Per un commento si veda L. Salvini , L'elusione IVA nella giurisprudenza nazionale e 
comunitaria, in Corr. trib., 2006, p.3097. C. Attardi, Abuso del diritto e giurisprudenza comunitaria: il 
perseguimento di un vantaggio fiscale come scopo essenziale dell'operazione elusiva, in Dir. e Prat. 
Trib. 2008, p.637. 
3M. Beghin , Il dividend stripping tra clausole generali antielusive, disposizioni  ordinarie con funzione 
antielusiva e abnorme impiego di strumentazione civilistica,  in Riv. dir. trib., , 2007, p. 691 (nota a 
Comm. Trib. Reg. del Friuli Venezia Giulia, sez. X, 10 maggio 2007, dep. 26 giugno 2007, n. 45); 
ID., L’elusione fiscale tra presupposti applicativi, esimenti, abuso del diritto ed“esercizi di stile”,  in Riv. 
dir. trib., 2008, p. 338 (nota a Comm. Trib. Reg. di Milano, sez. XIII, 5 dicembre 2007, dep. 4 
febbraio 2008, n. 85); Id., Note critiche a proposito di un recente orientamento giurisprudenziale 
incentrato sulla diretta applicazione in campo domestico, nel comparto delle imposte sul reddito, del 
principio comunitario del divieto di abuso del diritto,  in Riv. dir. trib., 2008, p. 465 (nota a Cass., sez. 
trib., 16 gennaio 2008, dep. 4 aprile 2008, n. 8772); 
4 Cass., sez. trib., 16 febbraio 2012, n. 2193, in banca dati fisconline: “Secondo l’orientamento, 
ormai consolidato di questa Corte (Cass. sez. n. 30055 0056 e 30057 del 23 dicembre 2008, 
Cass. 4737 del 2010, n. 11236 del 2011), deve infatti ritenersi presente nell’ordinamento, come 
diretta derivazione delle menzionate norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente 
non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna 
specifica disposizione di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di 
ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera 
aspettativa di quel risparmio fiscale. La circostanza che siano disciplinate specifiche norme 
antielusive non contrasta con l’individuazione nell’ordinamento del cennato principio 
antielusione, ma, anzi, conferma l’esistenza di una regola generale, in tal senso; per converso, 
l’espressa previsione di inopponibilità all’amministrazione finanziaria di una data operazione 
mediante disposizioni emesse in epoca successiva al suo compimento – come nella specie, 
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divieto di  abuso5.   

Fatte tali veloci premesse bisogna sottolineare come il concetto di abuso del 

diritto nel settore tributario nel corso dell’ultimo decennio ha conosciuto 

un’originale elaborazione da parte della giurisprudenza di legittimità con la 

conseguenza di determinare un’innaturale contrapposizione fra l’esigenza di 

ricomporre un equilibrio fiscale alterato e l’esigenza di assicurare la certezza del 

diritto e la tutela del diritto di difesa. 

La figura dell’abuso ha, infatti, subito una molteplicità di caratterizzazioni da 

parte della Corte di Cassazione6 che, lungi dal garantire un’uniforme e unitaria 

                                                                                                                                                   
trattandosi di pagamento di interessi a soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione europea – 
è circostanza idonea ad offrire indiretta conferma dell’illiceità fiscale dell’operazione stessa (in 
tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 30055 del 2008, cit. in tema di dividend washing)” . 
5F.Pedrotti, Il principio giurisprudenziale dell’abuso del diritto nell’imposizione diretta, in Dir. prat. trib., 
p. 611; E. De Mita, Il diritto tributario tra diritto comune e principi costituzionali, in Ius, 1997, p. 
33, Introduzione, in AA.VV., Diritto tributario e Corte Costituzionale, a cura di L. Perrone E C. Berliri, 
ESI, Napoli-Roma, 2006; G. Marongiu, La crisi del principio di capacità contributiva nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale dell’ultimo decennio, in Dir. prat. trib., 1999, p. 1757; G. 
Falsitta, La capacità contributiva e il ribaltone della Consulta, ora in Per un fisco “civile”, Milano, 
Giuffrè, 1996, p. 87; ID I principi costituzionali di giustizia tributaria tra teatro ed agonia, in Riv. dir. 
trib., 2009, p. 22, Id. I principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria nel diritto 
comunitario e nel diritto italiano tra “ragioni del fisco” e diritti fondamentali della persona, in Riv. dir. 
trib., 2011, I, p. 519; F. Moschetti, Il “principio democratico” sotteso allo Statuto dei diritti del 
contribuente e la sua forza espansiva, in Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del 
contribuente, Studi in onore di Gianni Marongiu, a cura di A. Bodrito-A. Contrino-A. Marcheselli, 
Torino, Giappichelli, 2012, p. 3. 
6 Tra le tante Cass. Sent. n. 18907 del 16 settembre 2011 (ud. del 7 aprile 2011);Sent. n. 16431 
del 27 luglio 2011 (ud. del 6 aprile 2011);Sent. n. 26723 del 7 luglio 2011 (ud. del 18 marzo 2011) 
Sent. n. 10549 del 13 maggio 2011 (ud. del 4 febbraio 2011);Sent. n. 10383 del 12 maggio 2011 
(ud. del 4 gennaio 2011);Sent. n. 7343 del 31 marzo 2011 (ud. del 16 dicembre 2010);Sent. n. 
5583 del 9 marzo 2011 (ud. del 26 novembre 2010); Sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011 (ud. 
dell’11 gennaio 2011);Sent. n. 1372 del 21 gennaio 2011 (ud. del 29 settembre 2010);Sent. n. 
12249 del 19 maggio 2010 (ud. del 27 gennaio 2010); Sent. n. 9477 del 21 aprile 2010 (ud. del 7 
gennaio 2010);  Sent. n. 4737 del 26 febbraio 2010 (ud. dell’11 novembre 2009); Sent. n. 1 del 19 
gennaio 2010 (ud. del 12 maggio 2009); Sent. n. 25127 del 30 novembre 2009 (ud. del 30 
settembre 2009);Sent. n. 20106 del 18 settembre 2009 (ud. dell’8 giugno 2009); Sent. n. 19827 
del 15 settembre 2009 (ud. del 27 maggio 2009);Sent. n. 15029 del 26 giugno 2009 (ud. del 29 
aprile 2009);Sent. n. 12042 del 25 maggio 2009 (ud. del 1° aprile 2009) ;Sent. n. 10981 del 13 
maggio 2009 (ud. del 16 aprile 2009); Sent. n. 10388 del 6 maggio 2009 (ud. del 22 aprile 2009); 
Sent. n. 8481 dell’8 aprile 2009 (ud. del 22 gennaio 2009); Sent. n. 27646 del 21 novembre 2008 
(ud. del 16 ottobre 2008); Sent. n. 25374 del 17 ottobre 2008 (ud. del 21 maggio 2008); Sent. n. 
23633 del 15 settembre 2008 (ud. del 3 luglio 2008); Sent. n. 14509 del 30 maggio 2008 (ud. del 
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interpretazione del dato giuridico, è stata ispirata dalla ragione fiscale arginando 

i principi garantistici.  

La conseguenza è stata che l’abuso del diritto è stato accolto con sospetto 

tanto dalla dottrina7, quanto dagli operatori economici, preoccupati la prima per 

la lesione della certezza del diritto, i secondi per i rischi di ingerenza del Fisco 

nelle scelte imprenditoriali, e più in generale per i riflessi sulla competitività delle 

imprese nazionali. 

E’ bene qui ricordarlo che il ricorso al principio dell’abuso del diritto nella lotta 

all’elusione fiscale è avvenuto essenzialmente per una ragione: il sistema 

tributario italiano non conteneva, a differenza di altri Paesi, una clausola 

antielusiva generale, ma singole disposizioni specifiche. Punto di riferimento 

                                                                                                                                                   
27 febbraio 2008);Sent. n. 10257 del 21 aprile 2008 (ud. del 16 gennaio 2008); Sent. n. 8772 del 4 
aprile 2008 (ud. del 16 gennaio 2008); Sent. n. 21221 del 29 settembre 2006 (ud. del 29 marzo 
2006). 
7M. Basilavecchia,  Elusione  e  abuso  del  diritto,  un’integrazione  possibile, in  Riv. Giur. Trib., 2008, 
p.741 ss.; M.Beghin, Alla ricerca di punti fermi in tema di elusione fiscale e abuso del diritto tributario 
(Nel comparto dei tributi non armonizzati), in Boll. Trib., 2009, 19, p. 1413 ss.; 
G.Chinellato,Codificazione tributaria ed abuso del diritto: contributo allo studio degli strumenti di 
contrasto all'elusione fiscale, Padova, 2007; S.F.Cociani,Spunti ricostruttivi sulle tecniche giuridiche 
di contrasto all'elusione tributaria. Dal disconoscimento dei vantaggi tributari all'inopponibilità al fisco 
degli atti, fatti e negozi considerati “elusivi”, in Riv. dir. trib., 2001, 7, p. 705 ss.; A.Contrino,Il divieto di 
abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (asseriti) fondamenti giuridici e connotati strutturali, in Dir. 
prat. trib., 2009, p. 463 ss.; L. Del Federico – F. Montanari, Clausole anti abuso e convenzioni per 
evitare le doppie imposizioni nella prospettiva italiana in Memorias de la XXVII Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Tributario – Tomo II, Lima, 2014, 313; S.Fiorentino,L'elusione 
tributaria. Scelte di metodo e questioni terminologiche, Napoli, 1996; F.Gallo, Elusione, risparmio 
d'imposta e frode alla legge, in Riv. dir. comm., 1989, 3, p. 377 ss.; A.Lovisolo, L'evasione e l'elusione 
tributaria, in Riv. prat. trib., 1984, 5, p. 1286 ss.; R.Miceli, Elusione tributaria, abuso del diritto 
(comunitario) e inapplicabilità delle sanzioni amministrative, in Riv. dir. trib., 2010, p. 551 ss.; 
M.Nussi, Elusione tributaria ed equiparazioni al presupposto nelle imposte sui redditi: nuovi (e vecchi) 
problemi, in Riv. dir. trib., 1998, p. 503 ss.; E.Nuzzo,Elusione, abuso dello strumento negoziale, 
fraudolenza, in Rass. trib., 1996, p. 1314 ss.; F. Tesauro,  Divieto comunitario di abuso del diritto 
(fiscale) e vincolo da giudicato esterno incompatibile con il diritto comunitario, in Giur. it., 2008, 1029; 
Id., Elusione fiscale. Introduzione, ivi, 2010, p.1721; S. Cipollina, Elusione fiscale e abuso del diritto: 
profili interni e comunitari, ivi, 2010, p.1724; E. Marello, Elusione fiscale e abuso del diritto: profili 
procedimentali e processuali, ivi, 2010, p.1731; G.Tremonti, L'autonomia contrattuale e normativa 
tributaria: il problema dell'elusione tributaria, in Riv. it. dir. fin., 1986, p. 369 ss.; P. Pistone, Abuso del 
diritto ed elusione fiscale, Padova, 1995; R. Lupi, L’elusione come strumentalizzazione delle regole 
fiscali, in Rass. trib., 1994, p.225; G. Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, Padova, 
2007; P. Piantavigna, Abuso del diritto fiscale nell’ordinamento europeo, Torino, 2011. 
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normativo è stato sino ad oggi solo l’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

600, in vigore dall’8 novembre 1997. La norma trovava applicazione unicamente 

per le imposte sui redditi, e soltanto in presenza delle operazioni tassativamente 

indicate nel 3° comma, mentre si rivelava del tutto inefficace in tutte le altre 

ipotesi di elusione di leggi tributarie. 

L’esigenza di elaborare una specifica clausola antiabuso del diritto in ambito 

tributario consegue, in sostanza, alla mera presa  d’atto dell’inadeguatezza  dello  

strumento  di  contrasto  alle  pratiche  elusive rappresentato dall’art. 37-bis del 

D.P.R. n. 600/1973. Da qui l’avvertita esigenza di superare quella previsione e di 

congegnare una regola di valenza effettivamente generale. 

La genesi giurisprudenziale dell’abuso del diritto è stata certamente il 

principale punto di forza ma anche di debolezza di questa figura. Di forza, perché 

ha consentito in tempi ragionevolmente rapidi di elaborare una figura in grado di 

superare le strettoie della regola antielusione vigente, ossia dell’art 37-bis; di 

debolezza, perché l’assenza di un fondamento positivo ha poi comportato 

incertezze applicative e deficit di tutela. Da qui la  scelta  di  intervenire  con  la  

delega legislativa che, tuttavia ha finito per recepire quali criteri direttivi proprio 

le soluzioni definitorie sull’abuso del diritto elaborate dalla giurisprudenza8. 

Dalla legge delega non sembrava che il legislatore delegante avesse inteso in 

modo chiaro come rimediare ai danni causati dalla giurisprudenza e 

dall’Amministrazione finanziaria che avevano stravolto il concetto di elusione (e, 

successivamente, quello di abuso) rimodulando gli elementi costitutivi della 

fattispecie e svuotando di significato gran parte delle cautele procedimentali 

poste a tutela del contribuente. 

 

 

                                                 
8A. Giovannini, La delega unifica elusione e abuso del diritto: nozione e conseguenze in Corr. Trib., 
2014, p. 1827. 



 

49 
 

                                                                                                                                                         3/2015 

2. L’attuale quadro normativo 

Superando in parte tali limiti il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 

recante le «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e 

contribuente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015, 

dispone la revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il 

principio generale del divieto dell’abuso del diritto. 

In attuazione dei principi e criteri della delega, il decreto è finalizzato a 

migliorare la relazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, 

ispirandola a principi di certezza, trasparenza e fiducia reciproca. 

Tali aspetti diventano particolarmente rilevanti nell’attuale contesto 

economico nazionale in quanto, oltre ad interessare le imprese residenti, 

possono costituire una importante leva di attrazione per chi intende investire nel 

nostro Paese che è, in tal modo, posto nelle condizioni di ridurre l’incertezza 

connessa alla variabile fiscale: i mutamenti frequenti della normativa tributaria e 

della sua interpretazione, hanno infatti effetti negativi sulla crescita economica e 

sono un ostacolo alle decisioni di investimento .Chiarezza in questo contesto 

significa tutela delle imprese sane e della loro potenzialità competitiva, favorire 

l’investimento interno e dall’estero e promuovere iniziative positive per la 

crescita economica del Paese. 

L’obiettivo della riforma risiede nell’esigenza di determinare in maniera 

esaustiva e senza ambiguità i connotati dell’abuso del diritto e le modalità 

dell’utilizzo distorto degli strumenti negoziali, in modo da non arrecare danni 

economici al contribuente. 

D’altro canto, l’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 - abrogato dalla riforma - pur 

individuando una nozione generale di elusione, ne circoscriveva l’applicazione a 

specifiche fattispecie ritenute di maggiore pericolosità9, temendo la diffusione di 

                                                 
9 L’art. 37 - bis del D.P.R. n. 600/1973 legittimava l’Amministrazione finanziaria a disconoscere i 
“vantaggi fiscali” scaturenti da “atti, fatti e negozi” che l’ordinamento considera leciti, solo al 
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un istituto che, per le sue caratteristiche, avrebbe potuto rendere incerte le regole 

di comportamento. Alla scarsa chiarezza degli elementi costitutivi dell’elusione, 

si aggiungeva il suo utilizzo talvolta improprio per identificare fattispecie che, 

invece, presentavano tutti i requisiti della frode, della simulazione e 

dell’interposizione e che, quindi, avrebbero dovuto essere perseguite con altri 

specifici strumenti, anche penali, previsti dall’ordinamento tributario. 

Si aggiunga che sino ad oggi giudici ed Amministrazione finanziaria hanno 

spesso agito come se il contribuente dovesse massimizzare il proprio onere 

fiscale. Il contribuente si trovava spesso costretto a giustificare il risparmio 

fiscale senza alcun riguardo alla natura “indebita” dello stesso ed avendo quale 

termine di raffronto l’imposizione correlata all’alternativa più onerosa10.  

Come si legge nella relazione illustrativa al Dlgs 128/2015, l’obiettivo 

perseguito dal legislatore è quello “di dare maggiore certezza al quadro 

normativo in tema di elusione-abuso del· diritto, di evitare che gli uffici esercitino 

i loro poteri di accertamento senza precise linee guida limitandosi a invocare il 

principio generale antiabuso e, soprattutto, di sganciare la dimostrazione della 

sussistenza della sostanza economica delle operazioni dalla sfera dei motivi 

della condotta, oggettivizzandola nel senso dell'effettività”. 

E’ nella relazione illustrativa che si coglie appieno la riaffermazione delle 

caratteristiche fondamentali dell’elusione fiscale già precedentemente 

disciplinata dal legislatore dell’art. 37-bis D.P.R. n. 600 del 1973.  

La relazione è precisa ed efficace nel denunciare le ragioni che hanno indotto 

                                                                                                                                                   
ricorrere di determinate condizioni ben precise, quali: (i) il conseguimento di vantaggi fiscali; (ii) il 
carattere “indebito” di tale vantaggio, ovvero il suo ottenimento attraverso comportamenti e 
schemi giuridici che comportano un “aggiramento” dello spirito delle leggi tributarie; (iii) lo scopo 
“esclusivo” dell’ottenimento di un vantaggio fiscale, nel senso che la condotta deve essere priva 
di “valide ragioni economiche” scaturenti da apprezzabili esigenze o progetti di tipo extrafiscale; 
(iv) il ricorso ad una ben precisa tipologia di operazioni tassativamente elencate (fusioni, 
scissioni, cessioni di titoli etc.). 
10D.Stevanato, Elusione tributaria, abuso dell’autonomia negoziale e natura del risparmio d’imposta, in 
Riv. Giur. Tirb, 2006, p.14 ss.  
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il legislatore ad intervenire.  

Se nelle originarie intenzioni “l’art. 37-bis doveva avere, in definitiva, funzione 

di previsione di chiusura, di applicazione speciale e limitata”, l’indicato 

intendimento è stato travolto dalla giurisprudenza di legittimità che “sul fronte 

dell’abuso (…) ha aperto nuove prospettive ermeneutiche, producendo nuove forti 

incertezze riguardo alla legittimità di comportamenti ritenuti in passato corretti”. 

La relazione illustrativa va ancor più in profondità, ricordando che “le maggiori 

incertezze sono derivate, soprattutto, dalla non chiara individuazione dei 

presupposti costitutivi dell’elusione alias abuso. Infatti, la Suprema Corte ha 

talvolta identificato la nozione di abuso nella sola assenza di valide ragioni 

economiche11 extrafiscali dell’operazione; ed ha ritenuto tale assenza sufficiente 

a giustificare la ripresa a tassazione dei vantaggi invocati dal contribuente, 

senza porre il dovuto accento sul carattere indebito degli stessi12. In questo 

modo, giudici ed amministrazione hanno sottovalutato “la libertà del 

contribuente di scegliere tra varie operazioni possibili anche in ragione del 

differente carico fiscale”, contribuendo a generare incertezza, “con effetti 

negativi sulla credibilità e sulla stabilità di medio e lungo periodo della politica 

tributaria”. 

L’espressione “certezza” alla luce della relazione di accompagnamento è 

impiegata quale sinonimo di “prevedibilità” dei carichi fiscali.  

Il perseguimento dell’obbiettivo della “certezza” viene così affidato al nuovo 

art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente rubricato “Disciplina 

dell’abuso del diritto o elusione fiscale” (nell’articolato i due termini sono 

equipollenti e utilizzati indifferentemente), il quale si presenta come una vera e 

                                                 
11L. Potito, Le "valide ragioni economiche" di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973: considerazioni di 
un economista di azienda, in Rass. Trib, 1999, p. 59; M. Varesano, Ancora disorientamenti 
sull'elusione: i rischi della tendenza ad enfatizzare la portata delle «valide ragioni economiche » in GT,  
2007, p. 1025. 
12 Corte di Cassazione sent. n. 1372 del 21 gennaio 2011; Cassazione,Sez. trib. n. 4604 del 26 
febbraio 2014. 
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propria clausola generale13. 

L’art. 1 del decreto, con l’inserimento dell’art. 10-bis nello Statuto dei diritti dei 

contribuenti ha riscritto la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale. 

La collocazione della norma antiabuso all’interno dello Statuto è motivata 

nella relazione illustrativa, “dall’esigenza di introdurre un istituto che, 

conformemente alle indicazioni della legge delega, unifichi i concetti di elusione 

e di abuso e conferisca a questo regime valenza generale con riguardo a tutti i 

tributi, sia quelli armonizzati, per i quali l’abuso trova fondamento nei principi 

dell’ordinamento dell’Unione europea, sia quelli non armonizzati, per i quali il 

fondamento è stato individuato dalla Corte di Cassazione nel principio 

costituzionale della capacità contributiva. 

Ciò consente, in altri termini, di riferire l’applicazione di questa disciplina tanto 

alle imposte sui redditi, come finora previsto dall’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 

1973, quanto a quelle indirette, fatta salva la speciale disciplina in materia 

doganale. Inoltre, l’inserimento di questa disciplina nell’ambito dello Statuto dei 

diritti del contribuente conferisce ad essa la forza di principio preordinato alle 

regole previste nelle discipline dei singoli tributi, come è stato più volte 

riconosciuto dalla Corte di Cassazione relativamente alle altre disposizioni 

contenute nello statuto”. 

In sostanza, in coordinazione con la Raccomandazione della Commissione 

europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 201214 sulla pianificazione fiscale 

aggressiva nel settore dell’imposizione diretta con cui gli Stati membri sono stati 

incoraggiati a inserire nella legislazione interna una clausola volta a ignorare una 
                                                 
13 M. Beghin, La clausola generale antiabuso tra certezza e profili sanzionatori in il fisco, 2015, p. 
2207; M. Leo, L’abuso del diritto: elementi costitutivi e confini applicativi, in il fisco, 2015, p. 915; A. 
Manzitti e M. FannI La norma generale antiabuso nello schema di Decreto delegato: buono il testo 
ottima la relazione, in Corr. Trib., 2015, p. 1597. 
 
14G. Zizzo, L’abuso del diritto tra incertezze della delega e raccomandazioni europee, in Corr. Trib., 
2014, p. 2997. 
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“costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata 

posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e che 

comporti un vantaggio fiscale”, richiamata dall’art. 5, comma 1, della Legge n. 

23/2014, si introduce una norma generale antiabuso, mentre si abroga la 

previgente norma antielusiva applicabile solo per l’accertamento delle imposte 

sui redditi ad un numero chiuso di operazioni (art. 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 

1973). 

Dal punto di vista della tecnica legislativa, l’art. 10-bis si può suddividere in tre 

parti. La prima traccia i connotati dell’istituto nei primi quattro commi; la 

seconda parte (commi da 5 a 11) disciplina le norme procedimentali; la terza e 

ultima parte (commi 12 e 13) disciplina il limite all’utilizzo e gli effetti dell’abuso.  

 

3. I connotati dell’istituto 

Il Legislatore ha optato per l’introduzione della disciplina all’interno della legge 

n. 212 del 2000, lo “Statuto dei diritti del contribuente”, con la previsione del 

nuovo articolo 10-bis il cui incipit recita: “Configurano abuso del diritto una o più 

operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme 

fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.”. 

Per quanto riguarda ciò che l’abuso dovrebbe essere e, segnatamente, 

l’identificazione delle fattispecie riconducibili all’abuso, la definizione 

dell’elusione è meno ampia rispetto a quella dell’art.37-bis  del D.P.R. n. 

600/1973 e meno ampia anche rispetto alla nozione di abuso progressivamente 

delineata dalla giurisprudenza.. 

Pertanto, ai fini dell’individuazione della fattispecie le cui relative operazioni 

sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria che ne disconosce i vantaggi 

tributari conseguiti, è necessaria la concorrenza dell’esecuzione di una o più 

operazioni “prive di sostanza economica”,  il rispetto formale della normativa 
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fiscale che le disciplina e il realizzo “essenziale” dell’indebito vantaggio fiscale15. 

La mancanza di sostanza economica sembra costituire (e si veda di nuovo, al 

riguardo, la relazione di accompagnamento) un elemento costitutivo della 

fattispecie, la cui dimostrazione dovrà essere offerta dall’Amministrazione 

finanziaria. 

La sostanza economica non va confusa con l’assenza di ragioni economiche 

che sono riferite all’aspetto soggettivo e rispondono all’esigenza di identificare i 

motivi per i quali l’operazione sindacata sul piano dell’abuso sia stata posta in 

essere. 

La sostanza economica, invece, è riferibile alla coerenza tra forme impiegate e 

obbiettivi da raggiungere oltre che sulla declinazione dei vantaggi che siano 

scaturiti dall’operazione, sul loro carattere fiscale o extra-fiscale. 

Il comma 2 definisce le operazioni prive di sostanza economica. Vengono 

qualificate come tali fatti, atti e contratti inidonei a produrre effetti significativi 

diversi dai vantaggi fiscali. 

Già qui è interessante osservare che la “costruzione” dell’abuso del diritto è 

destinata a saltare nelle sue fondamenta quando, oltre al vantaggio fiscale 

conseguito, emerga dall’operazione posta in essere, o dal complesso delle 

operazioni, un ulteriore effetto - di qualsiasi genere, come si premura di 

affermare nel prosieguo il Legislatore - di portata non marginale. 

La norma prosegue identificando alcuni indici di assenza di tale elemento, in 

parte estrapolati dalla raccomandazione della Commissione europea del 2012.  

Forse il comma 2 della disposizione avrebbe dovuto meglio chiarire che la 

“sostanza” dell’operazione attiene al modo d’essere della forma giuridica 

prescelta, in assenza di valide ragioni economiche, rispetto all’obbiettivo che il 

contribuente intendeva raggiungere.  

                                                 
15A.Contrino e A. Marcheselli Luci e ombre nella struttura dell’abuso fiscale “riformato” in Corr. Trib., 
2015, p. 3787. 
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Ma quali sono questi indici? 

L’assenza di sostanza economica si ha al riscontro della: 

 - non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento 

giuridico del loro insieme; 

- non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di 

mercato. 

Ma qual è il significato del requisito della incoerenza della qualificazione delle 

singole operazioni con il fondamento giuridico dell’insieme delle medesime? Se 

ciò che rileva per delineare l’abuso del diritto è l’assenza di diversi effetti rispetto 

al vantaggio fiscale (che diverrà perciò “indebito”), alla stregua di una 

valutazione complessiva e a posteriori, quale valore aggiunto viene dato 

dall’individuazione dell’incoerenza di una, o più, operazione rispetto al 

fondamento giuridico dell’insieme che è stato già tacciato di “abuso”? 

Per quanto riguarda il secondo indice, la non conformità dell’utilizzo degli 

strumenti giuridici a normali logiche di mercato, anche qui sorge qualche dubbio. 

Tra l’ordinamento e l’evoluzione del mondo economico e finanziario esiste una 

notevole asimmetria, invece, dovremmo affermare che esiste una 

cristallizzazione tanto del mercato quanto del diritto, ma ciò ovviamente è 

impensabile. Ci sarà sempre qualcuno che promuoverà comportamenti fuori 

dalle normali logiche di mercato per le quali utilizzerà, necessariamente, gli 

strumenti giuridici che il tempo offre: e tutto ciò non può essere sufficiente a 

tacciare, in nessun caso, l’operazione quale priva di sostanza economica. 

Il comma 3 dell’articolo 10-bis stabilisce che non si considerano abusive, «in 

ogni caso», le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, 

anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di 

miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività 

professionale del contribuente. Tale disposizione riprende quanto previsto 

dall’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 2), della legge delega, con l’aggiunta del 
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riferimento all’attività professionale del contribuente, assente nella delega che fa 

riferimento solo a quella imprenditoriale. 

Secondo la relazione illustrativa “per cogliere la non marginalità delle ragioni 

extrafiscali occorre guardare all’intrinseca valenza di tali ragioni rispetto al 

compimento dell’operazione di cui si sindaca l’abusività. In questo senso, le 

valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali sussistono solo se 

l’operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre, appunto, 

dimostrare che l’operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali 

ragioni”.  

Pertanto, il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza, non 

marginale di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una 

redditività immediata ma, possono essere anche di natura meramente 

organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa. 

Infatti, “il sindacato dell’Amministrazione Finanziaria non può spingersi ad 

imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili 

(e cioè una fusione) solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior 

carico fiscale”. 

Se guardiamo l’applicazione dell’art.37-bis del D.P.R. n. 600/1973, la 

specificazione contenuta nel Decreto che le operazioni giustificate da valide 

ragioni extrafiscali non marginali non si considerano, in ogni caso, abusive è 

rilevante.  

In sintesi, se l’operazione è connotata da valide ragioni economiche non vi è 

spazio alcuno per l’elusione o abuso. La precisazione è importante, poiché in più 

occasioni l’Agenzia delle entrate e la giurisprudenza hanno ritenuto che anche 

operazioni connotate da valide ragioni economiche potessero ritenersi elusive in 

ragione del percorso prescelto dal contribuente per realizzare il risultato. In via 

meramente esemplificativa, pur in presenza di un risultato economicamente 

apprezzabile, l’Amministrazione contestava al contribuente di avere realizzato 
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quel risultato optando per la fusione in luogo della liquidazione o per un acquisto 

di quote seguito da fusione per incorporazione in luogo di una fusione “propria” 

con concambio. La nuova disciplina dell’abuso dovrebbe arrestare tale prassi, 

poiché le operazioni caratterizzate da ragioni extrafiscali non marginali non 

potranno “in ogni caso” (come opportunamente precisato) considerarsi abusive, 

indipendentemente - quindi - dal percorso prescelto per giungere a quel legittimo 

risultato. 

Ma andiamo avanti nell’analisi del testo normativo. 

Il comma 4 dell’articolo 10-bis afferma la «libertà di scelta del contribuente tra 

regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso 

carico fiscale». Il comma in esame in connessione con la definizione di condotta 

abusiva del comma 1 e in aderenza al criterio direttivo dell’art. 5, comma 1, 

lettera b), della legge delega, ribadisce il principio generale secondo cui il 

contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando 

la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i 

contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo.  

Nella relazione illustrativa, viene portato come esempio di condotta non 

abusiva, la scelta del contribuente, per dare luogo all’estinzione di una società, di 

procede ad una fusione anziché alla liquidazione. 

Spiega la relazione: “è vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la 

seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria 

mostra “preferenza” per l’una o l’altra operazione; sono due operazioni messe 

sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse. Affinché si 

configuri un abuso andrà dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente 

conseguito e, cioè, l’aggiramento della ratio legis o dei principi dell’ordinamento 

tributario”. 

Quanto ora disciplinato sulla libertà di scelta del contribuente non è certo una 

novità. 
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La disposizione riafferma lo spirito originario dell’art.37-bis D.P.R. n. 600 del 

1973, infatti la relazione ministeriale di accompagnamento della citata norma 

antielusiva chiariva che non esiste elusione ma un legittimo risparmio di imposta 

quando “tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari 

dignità, il contribuente sceglie quello fiscalmente meno oneroso. Non c’è 

aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative 

che in modo strutturale e fisiologico l’ordinamento gli mette a disposizione. Una 

diversa soluzione finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli 

ordinamenti tributari dei paesi sviluppati, che consentono al contribuente di 

regolare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso”. La relazione 

individuava il campo d’intervento dell’Amministrazione “solo quando l’abuso di 

questa libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie e stratagemmi, che - pur 

formalmente legali - finiscono per stravolgere i principi del sistema”. 

Da quanto detto si realizza pertanto legittimo risparmio d’imposta, e quindi 

non elusione né - oggi - abuso, qualora il contribuente semplicemente adotti 

soluzioni, percorsi giuridici, opzioni cui il sistema espressamente accorda un 

trattamento fiscale di maggior favore rispetto ad altri, equivalenti per effetti 

economici e/o giuridici conseguibili. Quando, appunto, è il sistema stesso che 

offre “l’alternativa” fiscalmente più vantaggiosa, la scelta del contribuente non 

può essere censurata. Il vantaggio fiscale che consegue è infatti un vantaggio 

offerto dal sistema, quindi, non contrario ad esso.  

Ad ogni modo, va ribadito che il legittimo risparmio d’imposta non rappresenta 

una novità dell’abuso, la novità - se di novità di può parlare - è rappresentata 

semplicemente dalla circostanza che questo profilo assurge al rango di limite 

positivo in seno alla definizione normativa. Non potrà più essere disconosciuto. 

La configurabilità di un legittimo risparmio d’imposta è uno dei connotati 

dell’istituto dell’abuso, non è un’esimente, alla stregua delle valide ragioni 

economiche, ciò significa che il contribuente non deve giustificare il proprio 
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comportamento adducendo valide ragioni economiche a fondamento 

dell’operazione, l’operazione già trova ragione e giustificazione nel sistema. 

Unica perplessità è il fatto che il legislatore non fa riferimento, come nel 

comma 2 lettera b), alla non immediatezza della verifica della realizzazione dei 

risultati. Al comma 2, lettera b) infatti il legislatore fiscale definisce ”vantaggi 

fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le 

finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”. Invero la 

relazione di accompagnamento chiarisce che “ conformemente alle indicazioni 

della norma di delega, sono definite ragioni economiche extrafiscali non 

marginali anche quelle che, pur non essendo alla base di operazioni produttive di 

una redditività immediata, sono comunque rispondenti ad esigenze di natura 

organizzativa volte ad un miglioramento strutturale e funzionale dell'attività 

economica del contribuente”. Oggi tale affermazione evidenzia come le 

operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali possano 

esplicare i loro effetti anche non nell’immediatezza, ma in futuro non si dubita 

che gli operatori istituzionali possano affermare che in mancanza di un’espressa 

previsione normativa il comma 3 si possa applicare solo alle operazioni che 

nell’immediatezza sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali. 

 

4. Norme procedimentali 

Il comma 5 dell’art. 10-bis prevede la possibilità per il contribuente di 

presentare un’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11, della legge n. 212 del 

2000, al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare, ovvero che 

siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto.  

L’istanza va presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione 

della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla 

fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima. 

Tale norma va letta insieme a quella che disciplina la possibilità di 
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disapplicare le norme antielusive. 

Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo n.128 prevede la possibilità di 

disapplicare le norme antielusive (che limitano deduzioni, detrazioni, crediti 

d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse) qualora il 

contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non si 

verificano. Rispetto alla norma previgente contenuta nell’articolo 37-bis del 

D.P.R. n. 600 del 1973, la disposizione in esame prevede che il contribuente 

presenti istanza di interpello ai sensi del D.M. n. 259 del 1998 (in materia di 

compilazione e inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per 

territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni 

normative di natura antielusiva) e che tale regolamento possa essere modificato 

dal Ministro dell’economia e delle finanze. 

A tal punto non può non farsi riferimento all’art.1 del Dlgs 156 del 24 

settembre 2015 che riscrive l’art.11 dello Statuto e ridisegna gli interpelli previsti 

dal legislatore, prevedendone soltanto 4 tipologie: si tratta dell’interpello 

ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo16. 

Detto ciò è evidente una lacuna normativa. 

Abbiamo detto che il comma 5 dell’art. 10-bis dello Statuto prevede la 

possibilità di far ricorso all’interpello ex art.11 del medesimo Statuto con chiaro 

riferimento all’interpello ordinario come disciplinato appunto dal previgente 

art.11. 

E’ così che l’art.7 del D.lgs 156 rubricato Modifiche e abrogazioni al comma 15 

sancisce che “Il comma 5 dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,  n.212, 

recante lo Statuto  dei  diritti  del  contribuente,  introdotto dall'articolo 1, comma 

1, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.128 è sostituito dal seguente: «5.  Il  

                                                 
16G. Formica-P. Formica, Omogeneizzazione del sistema degli interpelli nel decreto attuativo della 
delega fiscale, in il fisco 2015, pag. 2914; B. Santacroce e A. Mastromatteo, Nuove cause di 
inammissibilità delle istanze di interpelli e rapporti con l’accertamento, in il fisco, 2015, p. 3007. 
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contribuente  può proporre interpello ai sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  

c),  per conoscere se le operazioni costituiscano  fattispecie  di  abuso  del 

diritto»”.  

Ma torniamo all’art.10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente.  

Il comma 6 dell’articolo 10-bis stabilisce che «senza pregiudizio dell’ulteriore 

azione accertatrice» prima dell’atto di accertamento dell’abuso del diritto, 

l’Amministrazione Finanziaria deve notificare al contribuente, a pena di nullità, 

una richiesta di chiarimenti. Il contribuente deve fornire i chiarimenti richiesti 

entro il termine di sessanta giorni. 

Il comma 7 dell’articolo 10-bis prevede che l’Amministrazione Finanziaria 

notifichi la richiesta di chiarimenti (con la procedura prevista dalle norme in 

materia di accertamento delle imposte sui redditi) entro il termine di decadenza 

previsto per la notificazione dell’atto impositivo. Il secondo periodo del comma 

prevede che tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso 

del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di 

decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo 

intercorrano non meno di sessanta giorni. Il terzo periodo, infine, prevede che «in 

difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è 

automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 

sessanta giorni.». 

La legge dice che l’“apposito atto” - quello cioè che accerta l’abuso del diritto - 

deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica (al contribuente) di una 

richiesta di chiarimenti in ordine ai comportamenti ritenuti idonei a configurare 

un abuso del diritto. 

Il contribuente - è sempre la legge che parla - deve fornire i chiarimenti 

richiesti entro sessanta giorni. Ma se, tra la data di ricevimento dei chiarimenti 

(ovvero di un inutile decorso del termine per la risposta) e quella di decadenza 

per l’Amministrazione finanziaria dal potere di notificare l’atto impositivo, 
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intercorrono non meno di sessanta giorni, “il termine di decadenza per la 

notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a 

quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni”. 

La soluzione adottata della proroga è, nell’arco dell’intero sistema, 

sicuramente innovativa, ma discriminante. 

Si pensi alla norma dello Statuto del contribuente per i processi verbali di 

constatazione, laddove si specificano i diritti e le garanzie del contribuente 

sottoposto a verifiche fiscali. In tal caso dopo il rilascio della copia del processo 

verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il 

contribuente ha sessanta giorni di tempo per comunicare osservazioni e 

richieste prima della (eventuale) notifica dell’avviso di accertamento che non può 

essere emanato prima della scadenza del termine dei sessanta giorni messi a 

disposizione del contribuente per predisporre un efficace contraddittorio. 

Nella disciplina che regola l’abuso del diritto il termine per l’accertamento, se 

serve, è automaticamente prorogato fino concorrenza dei sessanta giorni. 

Nell’ipotesi delineata nello Statuto del contribuente, di proroga non se ne parla 

affatto.  

Strettamente collegato a quanto detto è il comma 8 dell’articolo 10-bis 

prescrive, «fermo quanto disposto per i singoli tributi», l’atto impositivo è 

specificatamente motivato a pena di nullità, in relazione a: condotta abusiva; 

norme o principi elusi; indebiti vantaggi fiscali realizzati; chiarimenti forniti dal 

contribuente nel citato termine di 60 giorni. 

Viene, pertanto sancito che l’atto impositivo deve essere specificamente 

motivato anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente. 

Tale norma attua il principio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della 

legge delega, il quale prescrive «una formale e puntuale individuazione della 

condotta abusiva nella motivazione dell’accertamento fiscale, a pena di nullità 

dell’accertamento stesso.». 
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Già l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 accanto all’obbligo di inviare una 

richiesta di chiarimenti preventiva (comma 4), stabiliva espressamente (al 

comma 5) che “l’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a 

pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente”. 

Un aspetto che avrebbe meritato miglior riflessione è quello disciplinato nel 

comma 9. Il primo capoverso specifica che l’amministrazione “ha l’onere di 

dimostrare la sussistenza della condotta abusiva (…) in relazione agli elementi di 

cui ai commi 1 e 2”. I primi due commi hanno ad oggetto, come già evidenziato, 

tutti i presupposti necessari alla qualificazione di un’operazione come 

elusiva/abusiva: l’esistenza di un vantaggio fiscale, la sua natura indebita e 

l’essenzialità rispetto alle eventuali ragioni extrafiscali che giustificano 

l’operazione. Alla luce di tale constatazione, il successivo capoverso del comma 

9 potrebbe risultare fuorviante. Affermando che “il contribuente ha l’onere di 

dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3”, la norma 

attribuisce alla parte privata un onere che rischia di riproporre un equivoco già 

verificatosi in relazione all’art. 37-bis. In più occasioni, infatti, la giurisprudenza 

ha finito con il rigettare ricorsi sul piano delle valide ragioni economiche senza 

verificare se l’amministrazione avesse previamente dimostrato l’esistenza del 

vantaggio fiscale e, soprattutto, la sua natura indebita. In base alla ricostruzione 

fin qui operata, sul contribuente non grava alcun onere poiché quest’ultimo 

potrebbe anche avere realizzato l’operazione per finalità esclusivamente o 

prevalentemente fiscali e, pur tuttavia, la stessa potrebbe risultare legittima 

perché il vantaggio conseguito non contrasta con la ratio di alcuna norma 

tributaria. Sul contribuente graverà al più un onere secondario, alla 

dimostrazione dell’esistenza della fattispecie impeditiva o estintiva - le valide 

ragioni economiche o ragioni extrafiscali non marginali - da soddisfare laddove 

l’amministrazione abbia assolto al proprio onere primario individuato nei commi 

1 e 2 della disposizione.  
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Sempre il comma 9 contiene, invece, un’affermazione importante laddove 

esclude la rilevabilità17 d’ufficio della condotta abusiva laddove nelle prime 

sentenze concernenti il divieto di abuso, l’affermazione della rilevabilità d’ufficio 

dell’abuso aveva un ruolo primario, perché le controversie prendevano piede da 

rettifiche fondate vuoi sulla simulazione, vuoi sull’interposizione18. 

Sulla sua efficacia, però ci sono dei dubbi. Il giudice di legittimità, infatti, 

fermo il vincolo rappresentato dai fatti individuati dalle parti, ha tra le sue 

prerogative primarie il potere di riqualificazione della fattispecie. Si dovrà così 

superare il contrasto tra un divieto indirizzato al giudice contenuto in una 

disposizione sostanziale definitoria e le norme che, ordinariamente, regolano il 

processo. 

Il comma 10 dell’articolo 10-bis prevede che in caso di ricorso contro l’atto 

impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione della disciplina 

dell’abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo le 

sentenze delle commissioni tributarie, secondo i criteri indicati nell’articolo 68 

del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (che disciplina il pagamento del tributo in 

pendenza del processo) e dell’articolo 19, comma 1 del D.lgs 18 dicembre 1997, 

n. 472 (che richiama il sopracitato articolo 68 per il pagamento delle sanzioni 
                                                 
17E. Marello, Riflessi procedimentali e processuali dell’abuso del diritto, in Giur. Ital., 2010, p.1731, M. 
Cantillo, Profili processuali del divieto di abuso del diritto: brevi note sulla rilevabilità d’ufficio, in Rass. 
Trib. 2009, pag. 475. Cfr. in particolare Cass. n. 30056/2008 e la n. 30057/2008; G.Ragucci, La 
rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di abuso del diritto e difesa del contribuente, in Giust. Trib., 2009, 
p.150 ss.   
18 Cass., sez. trib., 21 ottobre 2005, n. 20398; Cass., sez. trib., 14 novembre 2005, n. 22932. La 
Cass., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30005.  ha avallato la tesi della rilevabilità d’ufficio: «se... 
l'esistenza e l'efficacia del contratto sono dedotti dal contribuente al fine di paralizzare la pretesa 
dell'amministrazione, ne discende... la sicura rilevabilità d'ufficio delle eventuali cause di 
invalidità o di inopponibilità all'amministrazione del contratto stesso». L’orientamento della 
giurisprudenza ha comportato la possibilità del rilievo d’ufficio e quindi anche la facoltà per 
l’Amministrazione di rilevare per la prima volta nel corso del giudizio la natura abusiva dei negozi 
giuridici, fatto salvo il divieto di indagini di fatto in Cassazione e, comunque, la necessaria 
completezza del materiale probatorio dedotto dalle parti nel giudizio di merito. 
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amministrative per violazioni tributarie in caso di ricorso alle commissioni 

tributarie). 

Il comma 11 dell’articolo 10-bis disciplina i diritti dei contribuenti che non 

hanno partecipato all’operazione abusiva, ma hanno sostenuto oneri tributari 

relativamente a tale operazione. Essi possono ottenere la restituzione di quanto 

pagato presentando apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, che 

provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito 

di tali procedure. La richiesta, dovrà essere presentata entro un anno dal giorno 

in cui l’accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante 

adesione o conciliazione giudiziale. 

 

5. Applicazione “residuale” della disciplina dell’abuso del diritto 

Il comma 12 dell’articolo 10-bis stabilisce l’applicazione “residuale” della 

disciplina dell’abuso del diritto, prevedendo che l’accertamento per abuso del 

diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell’accertamento, la 

violazione di specifiche norme tributarie. Con tale norma si individua pertanto il 

confine tra fattispecie di evasione e quelle di elusione: quest’ultima (ovvero 

l’abuso del diritto) si può individuare solamente se il contribuente consegue un 

vantaggio fiscale illegittimo attraverso fattispecie che non rientrano 

nell’evasione. 

In altri termini l’abuso del diritto, da un lato, inizia dove finisce il legittimo 

risparmio d’imposta e, dall’altro, termina laddove si è in presenza di fattispecie 

riconducibili all’evasione. Sul punto, la relazione governativa sottolinea “che la 

disciplina dell’abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle 

disposizioni concernenti la simulazione o i reati tributari, in particolare, 

l’evasione e la frode: queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che 

l’ordinamento già offre”. 
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6. Gli effetti dell’abuso: le conseguenze sul piano sanzionatorio 

Sulla base dell’art. 10-bis, comma 13, dello Statuto dei diritti del contribuente, 

l’abuso del diritto non potrà avere conseguenze penali risolvendo in via 

legislativa la questione finora assai dibattuta in giurisprudenza circa la rilevanza 

penale dei comportamenti di elusione fiscale.  

La disciplina ha senza dubbio portata innovativa, dal momento che, non solo, 

la più recente giurisprudenza della Cassazione è pervenuta ad affermare la 

rilevanza penale dell’abuso del diritto19, ma anche e soprattutto, perché 

l’esplicita abrogazione dell’art.37-bis del d.P.R. n.600/73 e l’assorbimento nella 

nuova figura dell’abuso del diritto delle ipotesi di elusione tipizzate dall’art.37-bis 

d.P.R. n.600/73, finirà per comportare l’irrilevanza penale anche di queste ultime. 

Ossia anche di ipotesi che la Corte di Cassazione in maniera pacifica ritiene 

attualmente che possano configurare vicende penalmente rilevanti20. 

Si sottolinea che i primi effetti sono subito arrivati, infatti, con la recentissima 

sentenza della Cassazione n. 40272 del 7 ottobre 2015 secondo la quale le 

contestazioni fondate sull'elusione fiscale e sull'abuso del diritto «non danno 

mai luogo a violazioni penali tributarie». La Corte spiega infatti che: «la scelta 

adottata dal legislatore delegato è stata quella di escludere la rilevanza penale 

delle operazioni costituenti abuso del diritto, quali descritte dalla norma 

generale, facendo salva, per converso, l’applicabilità a esse delle sanzioni 

amministrative, ove ne ricorrano in concreto i presupposti»21. 

                                                 
19 Cass. 23 gennaio 2015, n. 3307; Cass., sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, in Dir.prat. trib., 2012, 
II, p. 766, ma altresì in Riv. dir trib., 2012, III, p. 61, con nota di I. Caraccioli, “Imposta elusa” e reati 
tributari “di evasione” nell’impostazione della Cassazione, ivi, p. 86 e ss. Ma un’apertura verso 
l’attribuzione di rilevanza penale all’elusione fiscale era già rinvenibile in Cass. 18 marzo 2011, n. 
26723. 
20 Cass. 18 marzo 2011 n. 2673; 26 maggio2010 n. 2974; 06 marzo 2013 n. 19100; 12 giugno 
2013 n. 33187; 17 gennaio 2014 n. 13039; 03 aprile 2014 n. 15186. 
21 Secondo la Cassazione, stando all'art. 5 della legge delega (cui l'art. 10-bis dà attuazione), 
l'abuso «postula l'assenza, nel comportamento elusivo del contribuente, di tratti riconducibili ai 
paradigmi, penalmente rilevanti, della simulazione, della falsità o, più in generale, della 
fraudolenza». Ciò che, come correttamente osserva la Corte stessa, «imprime alla disciplina 
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Sono fatte salve, quindi, le sanzioni tributarie amministrative. Pertanto, con 

riferimento a queste ultime, l’evasione e l’abuso dovranno essere trattati allo 

stesso modo. La scelta si è orientata verso  la  sanzionabilità  amministrativa,  

perché il legislatore delegante non ha inteso adottare la soluzione radicale di 

escludere  ogni  possibile  conseguenza  sanzionatoria  delle  fattispecie elusive,   

circostanza,   questa, confermata   dai   lavori parlamentari relativi alla legge di 

delegazione, nel corso  dei  quali  sono stati, tra l'altro, respinti  emendamenti  

intesi  a  stabilire  in  termini espressi l'irrilevanza del fenomeno considerato sul 

versante  sanzionatorio22. 

C’è irragionevolezza in questa scelta.  

Nel caso dell’evasione, la sanzione tributaria è la conseguenza del fatto 

illecito: c’è violazione della disposizione sostanziale e giustamente si applica la 

sanzione23. L’abuso, invece, è aggiramento della ratio della disposizione, perché 

la sanzione? 

La relazione illustrativa puntualizza che, nel caso dell’abuso, le sanzioni 

tributarie si giustificano perché il contribuente si rende protagonista di 

comportamenti di per sé non illeciti, ma “indesiderati” sul piano sistematico. Ma 

possiamo sanzionare un comportamento solo perché indesiderato? L’irrogazione 

di una sanzione deve presupporre un comportamento “illecito”, non già un 

comportamento “indesiderato”. 

Altro aspetto da evidenziare per le sanzioni è la decorrenza della norma in 

esame. 

                                                                                                                                                   
dell'abuso caratteri di residualità», rimanendo «impregiudicata la possibilità di ravvisare illeciti 
penali - sempre, naturalmente, che ne sussistano i requisiti - nelle operazioni contrastanti con 
disposizioni specifiche che perseguano finalità antielusive (...). Parimenti rimane salva la 
possibilità di ritenere, nei congrui casi che (...) operazioni qualificate in precedenza dalla 
giurisprudenza come semplicemente elusive integrino ipotesi di vera e propria evasione». 
22R. Cordeiro Guerra Roberto Non applicabilità delle sanzioni amministrative per la violazione del 
divieto di abuso del diritto, in Corr. Trib.,  2009, p. 77. 
23Contra A. Giovannini, Note controcorrente sulla sanzionabilità dell’abuso del diritto, in Corr. Trib.,  
2015, p. 823. 
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Il comma 5 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 

prevede che le nuove disposizioni in materia di abuso del diritto previste 

dall’articolo 10-bis hanno efficacia a decorrere dal (1° ottobre 2015) primo giorno 

del mese successivo alla data (del 2 settembre 2015) di entrata in vigore del 

decreto in esame e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data 

anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il 

relativo atto impositivo. Pertanto, le nuove disposizioni sull’abuso si riferiscono 

anche a operazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore della norma. Sono 

fatti salvi gli atti di accertamento già emessi sulla base della normativa 

previgente. Ne consegue, che sono salvi gli atti dell’Amministrazione Finanziaria 

che sono stati notificati fino al 30 settembre 2015. 

Sembrerebbe così violata la regola del favor rei, ex art. 2, comma 2 del Codice 

penale. Infatti, come evidenziato, il comma 5 dell'articolo 1, sancisce che la 

nuova disciplina – e quindi anche il comma 13 – non è applicabile alle 

operazioni per le quali entro il mese di settembre risulti notificato l'atto 

impositivo.  

Ma così non è e, questa volta, sono proprio i giudici della Cassazione che con 

la sopra citata sentenza n.40272/2015 hanno precisato che il comma 13 reca 

“due  distinte  ed autonome statuizioni di natura transitoria”. 

In particolare, con la prima, il legislatore ha  inteso  rendere  efficaci fin dal 1 

ottobre 2015 tutte le disposizioni  contenute  nell'art.  10  bis, dello Statuto dei 

diritti del contribuente. Pertanto, le  disposizioni  che  recano  la  nuova  

disciplina  tributaria dell'abuso del diritto sono destinate ad esplicare effetto per 

le operazioni  poste in essere dalla data del 1 ottobre 2015 in  virtù  del  principio  

del tempus regit actum, ovverosia del principio di irretroattività  della  legge 

sopravvenuta sancito dall'art. 11 preleggi. Per contro, la disposizione  del comma 

13, che reca la statuizione di  irrilevanza  penale  delle  operazioni abusive “è 

destinata ad esplicare effetto,  oltre  che  naturalmente  per  le nuove operazioni 
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abusive poste in essere dalla  data  del  1  ottobre  2015, anche per quelle poste 

in essere prima di tale  data  per  il  principio  di retroattività della legge penale 

più favorevole sancito dall'art. 2 c.p.”. 

Con la seconda statuizione, il legislatore ha inteso chiaramente estendere 

l'applicabilità della nuova disciplina tributaria  dell'abuso  del  diritto anche alle 

operazioni poste in essere prima del 1 ottobre 2015 in quanto tale disciplina non 

sarebbe stata altrimenti applicabile in virtù del principio del tempus regit actum 

ovverosia del richiamato principio di irretroattività   della legge sopravvenuta, 

facendo tuttavia salva l'applicazione della vecchia disciplina tributaria dell'abuso 

del diritto fiscale alle predette operazioni, qualora sia stato notificato il relativo 

atto impositivo prima della predetta data per evitare che  siano posti nel nulla gli 

atti  impositivi  già  notificati.  “Pertanto, è da ritenere che il comma 5 dell'art. 1 

del D.lgs. n. 128 del 2015  abbia inteso introdurre una limitazione temporale 

esclusivamente alla efficacia retroattiva della disciplina tributaria dell'abuso del 

diritto e non anche a quella penale”. 

In realtà sia il Servizio Studi della Camera dei Deputati, aveva rilevato non solo 

che "nell'ipotesi di procedimento penale in corso occorrerà applicare le norme 

più favorevoli che escludono la rilevanza penale di simili  comportamenti",  ma  

anche  che   "occorre considerare il principio del favor rei secondo il quale 

nessuno  può  essere punito per un fatto che, secondo  una  legge  posteriore,  

non  costituisce reato... (art.  2  c.p.,  comma 2), sia il  Governo,  nella relazione 

illustrativa del D.lgs n. 128 del 2015, art. 1, comma 5, aveva sottolineato che tale 

disposizione "declina il principio tempus regit  actum secondo cui la normativa 

sopravvenuta si applica a ciascun  procedimento amministrativo non ancora 

concluso mediante l'adozione dell'atto finale", dando per acquisito che tale 

disposizione è volta a regolamentare esclusivamente l'efficacia della nuova 

disciplina tributaria dell’ abuso del diritto e non anche di quella penale. 
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7. Conclusioni 

L’idea di affidare alla legge la certezza nei rapporti Fisco-contribuente desta 

perplessità è forse un progetto troppo ambizioso. Le disposizioni tributarie, 

anche se ineccepibili sul piano formale, non possono assicurare, da sole, il 

raggiungimento di quell’obbiettivo.  

Per garantire la “certezza” non basta una legge. Importante e fondamentale è 

l’atteggiamento, la sensibilità dell’Amministrazione finanziaria e dei giudici 

tributari. 

La scrittura di disposizioni chiare rappresenta certo un passo nella direzione 

della certezza. Un passo importante e tuttavia non sufficiente. 

A ben vedere, una lettura complessiva del nuovo art. 10-bis induce a 

tratteggiare margini di manovra estremamente circoscritti per l’istituto 

dell’abuso del diritto, come pure limitati elementi di autentica novità della 

disciplina che lo ha introdotto. 

Sia consentita un’ultima precisazione. 

La materia dell’abuso del diritto resta difficile da definire. Proprio nell’ottica di 

sforzarsi di rispettare la ratio delle norme, giova ribadire che, seppure le relazioni 

illustrative dei provvedimenti non sono indicate fra le fonti del diritto, esse 

esprimono la finalità della norma e dovrebbero assumere significato per 

l’interprete, chiunque esso sia, soprattutto quando si tratta di relazioni a decreti 

legislativi di riforma del sistema.  

Ciò, purtroppo, non sempre avviene, la giurisprudenza e l’Amministrazione 

hanno creato un proprio sistema di regole di valutazione e censura dei 

comportamenti elusivi, dimenticando progressivamente non soltanto la lettera 

della norma, ma anche lo spirito così ben evidenziato nella relazione illustrativa 

che accompagnò l’entrata in vigore dell’ormai previgente disposizione 

antielusiva.  

Il decreto è stato inutile? No di certo, è servito a codificare in norma principi 
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già esistenti e troppo spesso dimenticati e a far chiarezza più che a portare 

novità, in tema di abuso o elusione fiscale. 
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Il contrasto all'evasione fiscale: sgombrare il campo da 
fraintendimenti e confusioni di piani* 

di Franco Fichera 
Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" 

 
ABSTRACT 
The diffusion of a "culture of taxation", the creation of a cultural and political climate 
that supports law enforcement efforts, a timely and reliable information. These are 
some of the conditions for an effective and constant evasion. 
 
SINTESI 
La diffusione di una "cultura della tassazione", la creazione di un clima culturale e 
politico che sostenga l'azione di contrasto, una puntuale e affidabile informazione. 
Queste sono alcune delle condizioni per un efficace e costante contrasto 
all’evasione. 
 

Si deve essere grati all'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario 

(AIPDT) per aver dedicato una Sessione del IV Convegno Annuale al tema 

dell'evasione fiscale. E per averlo accostato a quello della criminalità economica, 

con cui tanto spesso l'evasione fiscale si trova intrecciata.  

Non c'è da nasconderselo, in Italia l'evasione fiscale resta un tema 

controverso.  

Eppure, l'evasione fiscale mette in discussione i fondamenti della vita in 

comune. Nella sentenza n. 51 del 1992, la Corte costituzionale afferma che 

l'evasione fiscale “costituisce in ogni caso un’«ipotesi di particolare gravità», per 

il semplice fatto che rappresenta, in ciascuna delle sue manifestazioni, la rottura 

del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta, quindi, la 

violazione di uno dei «doveri inderogabili di solidarietà», sui quali, ai sensi dell’art. 

2 Cost., si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e di 

                                                 
* Introduzione alla Sessione Il contrasto all'evasione fiscale e alla criminalità economica, IV 
Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributaria (AIPDT), Nuovi 
elementi di capacità contributiva e ricchezze nascoste (Analisi e proposte per una giusta imposizione), 
Napoli, 14 e 15 ottobre 2015. 
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giustizia sociale”. Non si potrebbe dire meglio.  

E tuttavia, vorrei essere chiaro su un punto e liberare il campo da diffusi 

fraintendimenti e confusioni di piani. 

Il contrasto efficace e costante all'evasione fiscale non significa più Stato, né 

significa più tassazione. 

Significa, soltanto rispetto delle scelte e delle regole fiscali volute dal Governo 

e dal Parlamento, nella loro discrezionalità e responsabilità, quale che sia 

l'orientamento di queste scelte e regole: più o meno Stato, più o meno 

tassazione. 

Anzi, un'efficace e costante azione di contrasto significa distribuire i carichi 

fiscali, fissati da Governo e Parlamento, su una platea più ampia di contribuenti, 

se non su tutti i contribuenti e permetterne nella stessa misura la riduzione su 

coloro che contribuiscono, ferma la pressione fiscale voluta da Governo e 

Parlamento. 

Inoltre, il contrasto all'evasione significa, non sembri paradossale, più 

mercato. L'evasione fiscale, infatti, mina alle radici la libera concorrenza e le 

regole di mercato. Comporta a favore di chi evade un immeritato vantaggio 

competitivo e, per converso, adattamenti per imitazione. 

In uno Stato, come il nostro che, come del resto avviene in modalità varie negli 

Stati che appartengono all'Unione europea, assicura istruzione, sanità, sicurezza 

all'interno e verso l'esterno, politiche sociali, tutela dell'ambiente, il contrasto 

all'evasione fiscale significa fare in modo che non si "bari al gioco" della 

convivenza. 

Tanto per dire che a invocare un'efficace e costante azione di contrasto 

all'evasione non si tratta, come a volte si sente dire con un certo cinismo, di "fare 

i moralisti", si tratta di quale cittadinanza, quale società, economia, Stato, quale 

sistema tributario si vuole. 

Quali sono le condizioni, nel pieno rispetto dei diritti del contribuente, di un 
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efficace e costante contrasto all'evasione? 

Sottolineo tre punti. 

In primo luogo, diffondere una "cultura della tassazione", creare un clima 

culturale e politico che sostenga l'azione di contrasto. 

Disporre, inoltre, di una puntuale e affidabile informazione sul fenomeno. Si è 

fatto recentemente un passo in avanti con il D.lgs. n. 160 del 2015 in attuazione 

della delega fiscale che prevede un rapporto annuale sulle strategie di contrasto 

all'evasione fiscale e contributiva e sui risultati conseguiti, contestuale alla Nota 

di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF), per la cui 

redazione il Governo si avvale della "Relazione sull'economia non osservata e 

sull'evasione fiscale e contributiva" predisposta da una Commissione altamente 

qualificata appositamente costituita. 

Apprestare gli strumenti di azione più idonei. è su quanto si soffermeranno i 

relatori con gli interventi previsti in questa Sessione. 
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L’ammortamento tra sistema e agevolazione: quale modello in tempi 
di crisi? 

di Silvia Giorgi 
 
ABSTRACT 

The article analyses the tax amortization in the Italian system and explore its 
possible subsidized function in the current rules, but also in the perspective of reform 
and in the comparative experience.  
 
SINTESI 

L’articolo analizza il sistema di ammortamento del t.u.i.r., esplorando la possibile 
funzione agevolativa dell’istituto nella disciplina vigente ma anche nei progetti 
legislativi in fieri e nell’esperienza comparata. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: l’ammortamento tra sistema e agevolazione – 2. Il 
regime di ammortamento “ordinario” rispetto a cosa? – 2.1 L’ammortamento dei 
beni immateriali – 2.2 Il c.d. super- ammortamento importato dal modello 
francese – 3 Un caso eclatante: l’ammortamento “libero” – Conclusioni 
 
1. Premessa: l’ammortamento tra sistema e agevolazione  

Secondo le categorie classiche, l’ammortamento appartiene alle misure di 

tecnica fiscale “a sistema”1, assumendo la funzione di rappresentare la 

diminuzione di valore delle immobilizzazioni materiali o immateriali, di cui 

esprime il deperimento fisico – tecnologico ed economico nel corso di ciascuno 

esercizio di impiego nel circuito produttivo2.  

Ciononostante, come si avrà modo di dimostrare nel presente lavoro, tale 

affermazione non può essere assolutizzata ed i recenti interventi legislativi 

confermano la necessità di rimeditare complessivamente la natura “strutturale” 

dell’ammortamento.  
                                                 
1 Il che è ovviamente rilevante anche al fine della disciplina degli aiuti di Stato, cfr. 
Comunicazione della Commissione Europea sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di 
Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, C-384/3, GUCE del 10 dicembre 1998, la 
quale, tra le misure di “pura tecnica fiscale” annovera le regole di ammortamento (par. 13). 
2 Corre, tuttavia, l’obbligo di segnalare che sovente, nella giurisprudenza, si rinviene 
confusamente l’idea che la deduzione di quote di ammortamento abbia natura agevolativa, cfr. 
Cass. 28 marzo 2013,  n. 7896. 
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Il problema che si pone, tuttavia, a monte, allorquando ci si addentra nei 

meandri della contrapposizione tra “sistematico“ e “agevolativo”, è individuare il 

“trattamento ordinario” cui quello “agevolato” si contrappone.  

Il concetto di agevolazione è, infatti, prettamente relazionale, giacché poggia 

sulla distinzione rispetto al trattamento ordinario3; eppure, la nozione di 

agevolazione fiscale non si è, a tutt’oggi, assestata su sistemazioni univoche4. 

Pur non potendo, in queste pagine, riepilogare la vasta letteratura in materia 

ed il dibattito, ancor lontano dall’essere sopito5, ci si può limitare a rammentare 

che si è dubitato e si continua a dubitare di una nozione giuridicamente rilevante 

di agevolazione fiscale nell’orientamento interno6. Vi è, quindi, la constatazione 

per la quale “a proposito di agevolazioni, esenzioni ed esclusioni, la legislazione 

raggiunge, oltre che dimensioni quantitative esorbitanti, probabilmente al massimo 

grado di disordine, di imprecisione, di genericità e direi di indifferenza per la corretta 

qualificazione formale della fattispecie”7. 

La dottrina tradizionale si era concentrata, per lo più, sulla distinzione tra 

esenzioni ed esclusioni8, mentre gli studi più recenti hanno ampliato l’indagine 

                                                 
3 F. MONTANARI, Le operazioni esenti nel sistema dell’Iva, Torino 2013, p. 23 ss; F. FICHERA, Le 
agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 58. 
4 A. DAGNINO, Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Padova, 2008, 15. 
5 Senza pretese di esaustività, A. PACE, Le agevolazioni fiscali. Profili procedimentali e 
processuali, Torino, 2012; P. BORIA, Il sistema tributario, Milano, 2008, p. 1029; M. 
BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni, in Rass. Trib., 2002, 2, p. 421; F. 
MOSCHETTI, Agevolazioni fiscali, in Dig. Disc. Priv. Sez. comm., I, 1987, p. 73; ID. Problemi di 
legittimità costituzionale e principi interpretativi in tema di agevolazioni tributarie, in Rass. Trib., 
p. 1986, I, 355; M. INGROSSO, Il credito d’imposta, Milano, p. 1984; N. D’AMATI, Agevolazioni ed 
esenzioni tributarie, in Nuoviss. D.I., App. I, Torino, 1980, p. 153; ID. Cenni problematici sulle 
agevolazioni fiscali, in Dir. prat. Trib., 1994, I, p. 369; A. FEDELE, Esclusioni ed esenzioni nella 
disciplina dell’Iva, in Riv. dir. fin., 1973, I, p. 146; S. LA ROSA, Eguaglianza tributaria ed esenzioni 
fiscali, Milano, 1968; ID., Esenzione a) diritto tributario, in Enc. Dir., Milano 1966, p. 567. 
6 S. FIORENTINO, Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, in AA.VV. Agevolazioni fiscali, cit., p. 387. 
7 Così, efficacemente, M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, cit., p. 425. 
8 A.D. GIANNINI, I concetti fondamentali di diritto tributario, Torino 1956, 174; A.BERLIRI, Principi 
di diritto tributario, vol. II, tomo I, Milano, 1947, p. 207; A. ANTONINI, La formulazione della legge e 
le categorie giuridiche, Milano, 1958, p. 64. Non è, poi, mancato un orientamento per il quale le 
agevolazioni sarebbero materia estranea al diritto tributario in quanto espressione di principi non 
tributari, J. LANG, Systematisierung det Steuervergünstigungen, Duncker u. Humblot, Berlin, 
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anche a forme agevolative differenti.  

Se non che, non vi è concordia nella definizione: taluni enfatizzano i profili 

funzionali e finalistici delle agevolazioni tributarie9, qualificando “non strutturali” 

le misure aventi le caratteristiche del vero e proprio ausilio finanziario pubblico, e 

quindi della spesa pubblica, indirettamente erogata attraverso i circuiti tributari”10.  

La disciplina del prelievo, così, sarebbe funzionale a concedere sovvenzioni le 

quali, in modo del tutto indifferente, potrebbero essere disposte mediante forme 

non tributarie. 

Altri, invece, valorizzando il dato strutturale, individuano specifici elementi che 

contraddistinguono l’agevolazione: il trattamento tributario sottrattivo, 

derogatorio, in senso favorevole per determinate fattispecie, rispetto a quello 

ordinario11, giustificato da principi propri in funzione promozionale12. 

Rimane, tuttavia, insoluto il problema di fondo, ossia l’individuazione del 

modello ordinario cui l’agevolazione deroga13. 

È, dunque, irrinunciabile contestualizzare le disposizioni nel sistema 

normativo, indagando la funzione della norma della cui natura agevolativa si 

discute14, nel suo rapporto con il regime ordinario. Deve emergere, in definitiva, la 

                                                                                                                                                   
1974, p. 25. Contra, per tutti, si veda l’efficace espressione di N. D’AMATI, Fondamento giuridico 
delle agevolazioni tributarie per l’industrializzazione del Mezzogiorno, in Dir. prat. Trib., 1968, p. 
465 per cui le agevolazioni non sono un modo di “non essere”, bensì un modo “d’essere” del 
fenomeno impositivo. 
9 S. LA ROSA, Le agevolazioni tributarie, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. AMATUCCI, 
1994, p. 401 
10 S. LA ROSA, Le agevolazioni fiscali alle imprese: aspetti giuridici, in Riv. dir. fin. Sc. Fin., 1993, I, 
p. 560. Tale teoria, presenta indiscutibili pregi e difetti, sintetizzati da L. DEL FEDERICO, 
Agevolazioni fiscali nazionali e aiuti di Stato tra principi costituzionali ed ordinamento 
comunitario, in Riv. Dir. trib. Internaz. 2006,  p. 23 in quanto da un lato consente di “percepire la 
inscindibile compenetrazione, nella disciplina dei singoli tributi, tra finalità fiscali e extrafiscali; 
tuttavia tale teorica rinuncia a elaborare una nozione di agevolazione interna al sistema tributario, 
giungendo, in prospettiva finanziaria, sino all’accostamento con i contributi pubblici”.  
11F. FICHERA, Le agevolazioni, cit., p. 56. 
12F. FICHERA, Le agevolazioni, cit., p. 63. 
13M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni, cit., p. 427. 
14A. FEDELE, Profilo dell’imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, Napoli, 1966, p. 
104. 
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funzione favorevole della deroga, giustificata da ragioni estranee a quelle che 

permeano la struttura del prelievo15. È ormai matura la consapevolezza che il 

parametro di riferimento ordinario no possa essere un unico modello, ma diversi 

modelli o microsistemi, talvolta fondati su esigenze di finanza neutrale, alti su 

esigenze di finanza funzionale, richiedendosi l’analisi autonoma di ogni micro – 

sistema secondo principi e regole sue proprie16.  

A prescindere dalla ricostruzione teorica, la peculiarità della struttura 

normativa e “l’ibridismo assiologico” delle agevolazioni tributarie contribuiscono 

a esprimere l’autonomia del sistema normativo riconducibile alle agevolazioni 

tributarie, che sembrano comporre una sorta di sistema di diritto proprio17. La 

dottrina più recente distingue, quindi, i requisiti minimi riconducibili 

all’agevolazione su cui si riscontra, tendenzialmente, convergenza dottrinale e 

giurisprudenziale18, ossia il carattere derogatorio e la finalità generalmente 

extrafiscale della misura, con una maggior valorizzazione del primo requisito 

rispetto al secondo19. In particolare, per finalità extrafiscale si intende una 

finalità diversa rispetto a quella propria del tributo, intesa come coerenza nella 

strutturazione essenziale del medesimo20o, meglio, sei singoli sottosistemi di cui 

si compone21.  

Su tale premessa sistematica, si può, dunque, passare ad individuare il 

                                                 
15 M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni, cit., p. 430. 
16 F. MONTANARI, Le operazioni esenti, cit. p. 24. 
17P. BORIA, Sistema tributario, cit., pp.1045-1046, secondo cui “emergono così relazioni verticali tra 
i principi promozionali e i valori costituzionali della materia tributaria, da un lato, e le singole 
statuizioni normative al fine di individuare la ratio della norma di agevolazione. E sono altresì 
individuabili relazioni orizzontali, particolarmente tra la disciplina del tributo oggetto di agevolazione e 
la disciplina settoriale cui spesso si ricollega la norma promozionale”.  
18S. FIORENTINO, Agevolazioni fiscali, cit., p. 390. 
19 S. FIORENTINO, Agevolazioni fiscali, cit., p. 390. 
20 La misura di favore deve, poi, essere fondata su principi costituzionali diversi dall’art. 53 Cost. 
e adeguatamente ponderata rispetto all’art. 3 Cost. M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni, 
cit., p. 438; L. DEL FEDERICO, Agevolazioni fiscali nazionali, cit., p. 26; P. BORIA, Sistema 
tributario, cit., p. 1049 il quale sottolinea, altresì, l’emersione di interessi di categoria a 
fondamento dei valori promozionali. 
21 
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confine tra “ordinario” e “agevolativo” nell’ammortamento, con la precisazione 

che allorquando il  “beneficio” è destinato ad operare per tutti i soggetti che 

applicano la disciplina del reddito d’impresa, l’impiego della nozione di 

“agevolazione” assume natura meramente descrittiva della finalità perseguita 

dal legislatore.  In altri termini, “si potrebbe parlare di agevolazione rispetto al 

trattamento di altre categoria reddituali, ma, se non vi è omogeneità dei trattamenti 

ordinari, non si può individuare un trattamento più vantaggioso. Risulta chiaro che si 

tratta di agevolazione (se si dà così rilievo ad un dato in sostanza pre giuridico) solo 

nel senso di aiuto concesso alle imprese, non logicamente necessitato dalla ratio che 

presiede alla determinazione di quel reddito”22. 

Ed, invero, si può anticipare sin d’ora che l’esame della disciplina 

dell’ammortamento rivela esattamente la difficoltà nel rinvenire “omogeneità dei 

trattamenti ordinari”.  

D’altronde, a fronte di percorsi legislativi non sempre coerenti e lineari sotto il 

profilo sistematico, non vi è unanimità di vedute sulla funzione assolta 

dall’istituto nel sistema tributario e, di conseguenza, sul “cosa” debba intendersi 

per “ordinario”.  

Se, da un lato, la classica ricostruzione dogmatica lo concepisce come 

rappresentazione della diminuzione del valore che il bene subisce per 

deperimento, consumo tecnologico o economico, nel corso di ciascun 

esercizio23; dall’altro lato, sovente, la corrispondenza tra l’istituto e il 

deperimento effettivo del cespite finisce per spezzarsi, riducendo 

l’ammortamento a convenzionale metodo di ripartizione di un determinato costo 

fra più esercizi24.  

 

                                                 
22 M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni, cit., nota 34. 
23 G. FALSITTA, Ammortamenti (dir. trib.) in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1983, p. 1 
24 G. FALSITTA, Ammortamenti (dir. trib.), cit. p. 1. 
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2. Il regime di ammortamento “ordinario”… rispetto a cosa? 

Coerentemente con la funzione assolta dall’ammortamento, il legislatore 

civile, all’art. 2425, n. 2 c.c., prevede che il costo delle immobilizzazioni debba 

essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro 

residua possibilità di utilizzazione. 

La corrispondenza tra funzione e regime giuridico è, invece, solo tendenziale 

nella disciplina tributaria, posto che, com’è noto,  la deduzione delle quote di 

ammortamento del costo dei beni materiali è ammessa in misura non superiore 

a quella risultante dall’applicazione al costo medesimo dei coefficienti stabiliti 

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ossia di coefficienti che 

rappresentano non l’effettiva obsolescenza dei cespiti, ma quella medio – 

ordinaria, sulla base dell’id quod plerumque accidit, essendo stabiliti per categorie 

di beni omogenei in base al normale deperimento e consumo nei vari settori 

produttivi. 

Sul versante opposto, invece, si collocano i casi in cui la fisiologia dell’istituto 

è radicalmente contaminata, giacché, l’ammortamento – lungi dal rispondere a 

una qualsivoglia logica di deperimento o consumo del cespite – si converte in 

mera tecnica di ripartizione di un costo fra più esercizi. Così accade, ad esempio, 

per i c.d. costi ad utilizzazione pluriennale. 

Sotto il profilo fiscale, dunque, la natura dell’istituto è piegata all’esigenza 

prettamente fiscale della certezza del rapporto tributario, sottraendo la 

valutazione sull’effettiva perdita di valore del cespite alla discrezionalità degli 

apprezzamenti25: il giudizio sotteso alla determinazione civilistica della quota 

ammortizzabile non è, infatti, frutto di parametri oggettivi ed inequivoci ma 

rimane in balia di opere di stima certamente opinabili26, che il legislatore fiscale 

                                                 
25 G. ZIZZO, Regole generali sulla determinazione del reddito d’impresa, in AA.VV. Giurisprudenza 
sistematica di diritto tributario – Imposta sul reddito delle persone fisiche, (a cura di Tesauro), 
Torino, 1994, p. 485. 
26 A. CICOGNANI L’imposizione del reddito d’impresa, Padova, 1980, p. 66; G. MAZZA, Il bilancio 
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non può “tollerare”. Da qui la nota divergenza tra disciplina civilistica e fiscale, 

alla base del meccanismo delle variazioni conseguenti all’applicazione dei 

coefficienti ministeriali.  

Sino alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), tuttavia, la rigidità 

della disciplina fiscale dell’ammortamento era mitigata da un regime derogatorio 

delle aliquote ministeriali, subordinato ad un rigoroso onere della prova. 

Segnatamente, tali deroghe si articolavano in due distinte fattispecie: quella dei 

c.d. ammortamenti “accelerati” da un lato, e “anticipati” dall’altro. 

La prima, subordinata alla prova, da parte del contribuente, di una più intensa 

utilizzazione del cespite rispetto a quella “normale” e, dunque, medio – ordinaria 

del settore economico di riferimento. La possibilità di “personalizzazione” del 

regime di ammortamento consentiva di superare l’inadeguatezza della disciplina 

fiscale standard a misurare l’effettivo deperimento dei beni27.  

La seconda consentiva, invece, al contribuente di appostare una quota 

superiore all’ammortamento ordinario, nel limite di due volte rispetto all’aliquota 

ministeriale massima nel primo esercizio di entrata in funzione del bene e nei 

due successivi. In tal caso, a prescindere da qualsiasi legame con il deperimento 

o l’usura del cespite, era consentito di sottrarre temporaneamente a imposizione 

una quota di utile, a titolo di anticipazione di futuri ammortamenti ordinari28.  

Con la loro abrogazione29 – inserita nel contesto di eliminazione delle 

                                                                                                                                                   
d’esercizio e la dichiarazione dei redditi, in  AA.VV. Il bilancio d’esercizio, problemi attuali, Milano, 
1978, p. 287. 
27 Per la verità, l’applicazione concreta dell’istituto ha scontato una forte resistenza 
dell’Amministrazione finanziaria, ma anche della giurisprudenza di legittimità a ritenere assolta la 
prova a carico del contribuente. Il “vizio” originario consisteva nel fatto che mentre 
l’ammortamento ordinario era ed è agganciato al “normale periodo di deperimento e consumo nei 
vari settori produttivi”, senza, tuttavia esplicitare il dato di normalità alla base dei coefficienti 
tabellari, per contro, nella disciplina dell’ammortamento accelerato era espressamente richiesta 
la prova della più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore., M. BEGHIN, 
Ammortamento accelerato ed utilizzazione dei beni, in Rass. Trib., 2007, 2, p. 525. 
28 G. FALSITTA, Ancora alcune precisazioni intorno all’ammortamento anticipato e alle 
plusvalenze accantonate e reinvestite, in Giur. comm., 1981, p. 149. 
29Salutata con favore da M. PROCOPIO, Il reddito d’impresa e la sua progressiva armonizzazione 
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deduzioni extracontabili30 e di una marcata dipendenza dalla risultanze del conto 

economico – il legislatore ha inteso presidiare massimamente  l’esigenza di 

certezza giuridica, relegando il sistema dell’ammortamento fiscale agli 

invalicabili confini dell’ammortamento “tabellare”, divenuto, così, presunzione 

assoluta di deperimento “normale”31.  

Il regime “ordinario” è, dunque, quello basato non sul deperimento effettivo del 

cespite, ma su quello presunto come “normale”32. La funzione 

dell’ammortamento tributario si allontana, dunque, dalla ratio dell’istituto, per 

piegarlo a convenzionale tecnica di ripartizione del costo.  

La mappa sistematica perde ogni punto cardinale: il regime “ordinario” 

tributario è, infatti, nella gran parte dei casi, penalizzante rispetto all’omologo 

modello civilistico basato sul criterio della “residua possibilità di utilizzazione” e 

incapace di riflettere il normale processo  di obsolescenza dei beni strumentali. 

Tanto che, paradossalmente, rispetto a tale regime, finirebbe per essere 

considerato agevolativo un meccanismo, quale il “rimpianto” ammortamento 

accelerato, che consentisse la deducibilità delle quote corrispondenti all’effettiva 

perdita di valore33.  

                                                                                                                                                   
con il principio di dipendenza, in Dir. Prat. Trib., 2007, 6, p. 11115 giacché renderebbe il sistema 
fiscale più neutrale rispetto alle scelte operate dai soggetti passivi.  
30 Si veda la relazione ministeriale alla Finanziaria 2008 che inserisce espressamente 
l’eliminazione delle previsioni concernenti l’ammortamento anticipato e quello accelerato nella 
“stessa prospettiva” dell’eliminazione del prospetto EC e delle deduzioni anticipate di costi ai soli 
fini fiscali.  
31 A. CONTRINO,  Quali modifiche alla deducibilità dell’ammortamento di beni materiali e dei 
canoni di leasing?, in Corr. Trib., 2009, 13, p. 1027, il quale solleva perplessità di ordine 
costituzionale con riferimento a tale assolutezza.  
32 Critico su tal e scelta legislativa, soprattutto in un contesto di crisi economica, A. CONTRINO, 
Quali modifiche alla deducibilità dell’ammortamento, cit., il quale – condivisibilmente -  propone 
una reintroduzione “rivisitata” dell’ammortamento accelerato come correttivo strutturale per 
recuperare la deducibilità del costo corrispondente al deprezzamento reale del bene e di quello 
anticipato in funzione promozionale.  
33 A. MONTI, Gli ammortamenti, in AA. VV. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, a cura 
di F. TESAURO, Torino, 1994,  p. 866 sostiene, infatti, la piena compatibilità della disciplina fiscale 
in tema di ammortamenti con i principi fissati in materia dal codice civile, giacché i coefficienti 
ministeriali di ammortamento, almeno con riferimento all’id quod plerumque accidit, 
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2.1. L’ammortamento dei beni immateriali 

Se la funzione classica dell’istituto è contaminata per i beni materiali, per 

quelli immateriali la stessa relazione ministeriale al t.u.i.r. esplicita che “la misura 

di deducibilità degli ammortamenti è indipendente dall’effettiva utilizzazione”.  

Così, per i diritti di utilizzazione è il legislatore stesso a fissare la quota 

ammortizzabile, quando in senso favorevole34, quando in senso penalizzante35, 

ma, in ogni caso, sottraendo la durata dell’ammortamento a qualsivoglia legame 

con quella del diritto immateriale. 

Per i diritti di concessione e degli altri diritti iscritti all’attivo del bilancio il 

legislatore preserva, invece, la coincidenza tra durata fiscalmente rilevante e 

quella contrattuale. 

Ad ogni modo, ciò che accomuna le due fattispecie, prima facie ispirate da 

logiche antitetiche, è che l’ammortamento è concepito come meccanica 

ripartizione del costo dell’immobilizzazione immateriale.  

Dove, invece, si differenziano è nel fatto che, nel primo comma, la tecnica di 

ripartizione prescelta è del tutto arbitraria, in quanto indifferente all’effettiva 

perdita di valore del bene nel corso del suo impiego produttivo. 

Nel secondo comma, invece, la coincidenza tra la durata contrattuale ed il 

piano di ammortamento recupera il legame tra ripartizione del costo e concorso 

dell’entità al ciclo produttivo, pur senza necessariamente legarsi ad alcuna 

perdita di valore.   

Nei beni immateriali l’ammortamento perde qualsivoglia funzione valutativa, 
                                                                                                                                                   
rappresentano nella sostanza l’obsolescenze economica e fisica dei cespiti. La tesi dell’Autrice è, 
invero, minoritaria in dottrina. Ad ogni modo, assunto tale modello, l’ammortamento anticipato e 
quello accelerato si ponevano come fattispecie di agevolazioni. Non a caso il legislatore aveva 
imposto l’obbligo di accantonamento in apposito fondo del passivo dell’ammortamento 
anticipato nel caso in cui venisse stanziato, non in ragione di una maggiore utilizzazione dei 
cespiti, bensì al solo fine di fruire di un’agevolazione fiscale.  
34 Come nel caso dei brevetti, deducibili in misura non superiore al 50%. 
35 Come nel caso dei marchi, deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. In 
senso critico, M. NUSSI, Per un ripensamento sistematico dell’ammortamento di avviamento, 
marchi e beni immateriali, in Corr. trib., 2009, 13, p. 1033. 
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di stima del deprezzamento subito dall’entità36, per ridursi a meccanica tecnica 

di ripartizione del costo dell’immobilizzazione immateriale. 

Il confine tra “ordinario” e “agevolato” si fa, così, evanescente.   

Si potrebbe allora ritenere che tanto più la durata dell’ammortamento fiscale è 

inferiore alla reale vita utile del bene, tanto più ci si allontana dall’istituto 

“neutro”, di tecnica fiscale, per entrare nella logica premiale - sovvenzionale.  

Il che è particolarmente evidente per brevetti e simili, ma non si esclude possa 

essere talvolta esteso anche ai marchi, prima facie penalizzati dall’art. 103 del 

t.u.i.r.. 

Con riferimenti a quest’ ultimi, infatti, il periodo di ammortamento civilistico si 

ricollega, solitamente, al periodo di produzione e commercializzazione in 

esclusiva dei beni cui si riferiscono37: la tendenza è, quindi, quella di modellare la 

deducibilità in ragione dell’utilizzo. 

Ciò, ovviamente, non significa che tale durata rifletta la progressiva perdita di 

valore del marchio, il quale ben potrebbe, con il passare del tempo, accrescere il 

proprio valore.  

La scelta del legislatore fiscale avrebbe, infatti, potuto essere o quella di non 

riconoscere alcun ammortamento, essendo difficile stabilire a priori per quanto 

tempo il bene immateriale potesse fornire il proprio apporto nel circuito 

produttivo, sposando, in sostanza, la logica Ias sui beni a vita utile indefinita. O, 

in alternativa, adottare una soluzione tranchant, per superare le incertezze 

applicative. L’ammortamento ad un diciottesimo – a prescindere da ogni 

valutazione di “merito” – risponde a questa seconda opzione. 

Il legislatore tributario adotta, invece, una soluzione apparentemente 

penalizzante, spalmando l’ammortamento in almeno diciotto anni e, quindi, per 

                                                 
36 G.E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, strutture e valutazioni, Torino, 1987, p. 164; M.  
CARATOZZOLO, Il bilancio d’esercizio nella disciplina civilistica, Roma, 1979, p. 193. 
37 Solo ove non sia possibile determinare il periodo di utilizzo è prescritto un limite massimo 
ventennale. 
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un periodo generalmente superiore rispetto alla regola civilistica della durata di 

utilizzo nel circuito produttivo. 

Ecco che a seconda del modello eletto come ordinario – e, quindi, del micro-

sistema di riferimento – il regime fiscale potrebbe apparire agevolativo, ovvero, 

all’opposto, penalizzante. 

Se, infatti, si concepisce l’ammortamento come semplice tecnica di 

ripartizione di un costo, la regola fiscale è certamente restrittiva e penalizzante38.  

Se, invece, si assegna all’ammortamento la funzione valutativa di riflettere il 

deprezzamento del bene, la disciplina impositiva potrebbe apparire finanche 

agevolativa rispetto ad un marchio che con il tempo aumenta il proprio valore. 

Si conferma, in definitiva, l’assenza di omogeneità dei trattamenti ordinari, 

ossia la difficoltà di individuare il modello di riferimento. 

Mentre, infatti, con riferimento ai beni materiali il legislatore è netto 

nell’affermare il legame tra ammortamento e vita utile medio - ordinaria del bene, 

là dove prescrive che i coefficienti ministeriali sono stabiliti per categorie di beni 

omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori 

produttivi, per i beni immateriali è ben più arduo stabilire i rapporti tra regola e 

deroga. 

Si potrebbe, così, ritenere ordinario il regime più prossimo a quello civilistico - 

contabile e derogatorio quello più “deviante”.  

Tuttavia, la “tenuta” del rapporto regola/deroga vacillerebbe immediatamente 

con riferimento, ad esempio, ai marchi, là dove il riferimento contabile è 

profondamente diverso a seconda che si tratti di soggetti Ias o non Ias adopters. 

Si tratterebbe, quindi, di un modello “mobile”, a seconda del sistema contabile 

applicato dall’impresa.  

                                                 
38 M. NUSSI, Per un ripensamento, cit., p. 1035 il quale osserva che in ambito impositivo “i 
sofisticati distinguo civilistici scompaiono di fronte alla scelta semplificante, e direi penalizzante, volta 
ad assoggettare i marchi all’ammortamento nel medesimo periodo proprio dell’avviamento”. 
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Pare, comunque, preferibile individuare il trattamento ordinario, prescindendo 

dal regime civilistico – contabile, sia per evitare l’eventuale “mobilità ”del 

modello, sia perché nella disciplina dell’ammortamento prevalgono le esigenze 

fiscali di certezza su quelle civilistiche di riflettere l’effettiva perdita di valore 

subita dal bene, sia, da ultimo, perché l’indagine sulla natura agevolativa di una 

disposizione deve essere contestualizzata  alla luce della struttura essenziale 

del prelievo in cui si inserisce39.  Il “beneficio” concesso all’impresa è, quindi, 

agevolazione allorquando sfugga dalla ratio che presiede alla determinazione di 

quel reddito40. 

Così ragionando, per i beni immateriali, la regola potrebbe essere 

rappresentata dal secondo comma dell’art. 103 t.u.i.r. che, imponendo la 

coincidenza tra la durata fiscalmente rilevante e quella contrattuale, meglio 

riflette l’impiego del diritto nel circuito d’impresa.   

La natura “ordinaria” del secondo comma dell’art. 103 t.u.i.r. pare, infatti, 

rivelata dallo stesso legislatore mediante la formula di chiusura che estende il 

regime “a diritti simili”. È, così, individuato il regime ordinario per i rapporti “di 

durata” che ingloba tutte le fattispecie di sfruttamento temporanei del diritto.  

Non pare, invece, possibile eleggere un modello per le ipotesi di cessione dei 

beni immateriali, stante l’evidente disomogeneità fra il trattamento dei marchi 

(18 anni) e quello di opere dell’ingegno, brevetti, processi, formule e informazioni 

acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (2 anni). Se ne deve 

desumere, pertanto, l’impossibilità di trarre conseguenze qualificatorie in termini 

di natura “ordinaria” ovvero “agevolativa”. 

Con riferimento a opere dell’ingegno, brevetti …, peraltro, se si accede alla tesi 

sostenuta nel presente lavoro per cui la formula “diritti di utilizzazione” include 

                                                 
39 M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni, cit.,p. 430. 
40 M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni, cit., nota 34, il quale sottolinea la differenza 
rispetto alla nozione di aiuto in ambito comunitario in cui, invece, rileva esclusivamente la 
circostanza che l’aiuto faciliti alcune imprese rispetto alle altre. 



 

87 
 

                                                                                                                                                         3/2015 

qualsivoglia forma di sfruttamento economico della risorsa, dalla cessione alla 

licenza, si può ritenere che, per le sole fattispecie di godimento temporaneo, la 

deducibilità al 50% sia agevolativa rispetto al modello di cui al secondo comma 

dell’art. 103 t.u.i.r., il quale, come visto, suggella la coincidenza tra durata 

giuridica ed economica.  

L’interesse extrafiscale perseguito41 potrebbe ravvisarsi nella promozione 

della ricerca scientifica di cui all’art. 9 Cost, ovvero, più genericamente, nello 

sviluppo dell’andamento economico globale del sistema produttivo di cui all’art. 

41 Cost.. Il regime premiale è, infatti, finalizzato ad incentivare gli investimenti in 

nuove tecnologie42, favorendo, mediatamente, lo sviluppo della ricerca scientifica 

e, in modo più diretto, il rafforzamento del sistema produttivo. La ratio, pertanto, 

depone a favore della maggior latitudine possibile in riferimento alla nozione dei 

“diritti di utilizzazione”, ricomprendendo in modo omnicomprensivo tutte le 

forme di sfruttamento.  

In definitiva, tuttavia, non ravvisandosi un regime ordinario per le cessioni di 

beni immateriali, non può che concludersi per la natura agevolativa delle sole 

fattispecie di cui al primo comma dell’art. 103, allorquando la modalità di 

utilizzazione prescelta si traduca giuridicamente nella concessione di diritti 

temporanei.  

 

2.3. Il c.d. super- ammortamento importato dal modello francese 

Il disegno di legge di stabilità 2016, attingendo dal modello francese, ha 

introdotto il c.d. super ammortamento43. L’iperbole evoca nella “nomenclatura” 

del nuovo istituto la possibilità di considerare quale valore fiscalmente 

riconosciuto del bene nuovo acquistato il costo maggiorato del 40%.  Ad essere 

                                                 
41 Sui rapporti tra agevolazione e principi costituzionali, F. MONTANARI, Le operazioni esenti, cit., 
p. 105. 
42 M. NUSSI, Per un ripensamento, cit., p. 975. 
43 Si veda l’art. 1, comma 46 del Disegno di legge 20 novembre 2015.  
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“super”, quindi, non è il criterio di ammortamento che rimane invariato, ma il 

costo di acquisto, fiscalmente “gonfiato”. 

Ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alle quote di 

ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, infatti, per i soggetti titolari 

di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo di acquisizione 

beneficia di un incremento del 40%.  

Il nuovo costo figurativo è, così, confinato alle imposte sui redditi e, in 

particolare, alla determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di 

leasing44, evitando che l’effetto premiale si sterilizzi abbattendo il valore 

fiscalmente riconosciuto per la determinazione di plusvalenze e minusvalenze.  

La misura è temporalmente limitata agli investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 201645, rilevando il 

momento in cui il cespite è immesso nel circuito produttivo d’impresa secondo le 

ordinarie regole di competenza. Il tenore letterale delle disposizioni di cui al 

disegno di legge di stabilità, lega il profilo temporale all’effettuazione 

dell’investimento, senza, quindi, subordinare l’istituto premiale all’entrata in 

funzione del bene.  

Sono, poi, espressamente esclusi dal raggio operativo della disposizione gli 

investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché quelli in beni per cui il decreto del 

Ministero delle finanze 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento 

inferiori al 6,5%, oltre ad una serie di esclusioni specifiche46. 

L’inevitabile disallineamento tra la quota imputata in conto economico e la 

maggior quota fiscalmente riconosciuta non potrà che essere dedotto in via 

extra – contabile, intervenendo mediante corrispondenti variazioni in 

                                                 
44 Non , quindi, in caso di noleggio, fermo restando che nulla vieta che del beneficio possano 
fruire le imprese di noleggio.  
45L’eccezionalità e la temporaneità dell’istituto sono marcate anche dal fatto che le nuove 
disposizioni non incidono nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in 
corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.  
46 Elencati nell’allegato n. 3 alla legge di stabilità.  
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diminuzione di carattere permanente. È introdotta, per tale via, un’ulteriore 

deroga al principio di previa imputazione ex art. 109, co. 4, lett. b) primo periodo.  

Come anticipato, il vantaggio fiscale non tocca né il criterio né i coefficienti di 

ammortamento, ma il costo di acquisizione, palesandosi come sovvenzione 

rateale per l’acquisto (o il leasing) di nuovi beni strumentali: è una forma di 

finanziamento gratuito a favore dell’impresa, a fondo perduto e subordinato 

all’unica condizione di investire in nuovi beni produttivi.  

Dal punto di vista quantitativo, l’agevolazione corrisponde, infatti, alla 

percentuale risultante dal prodotto tra il maggior costo riconosciuto e l’aliquota 

applicabile47, spalmata nell’arco temporale derivante dall’applicazione dei 

consueti coefficienti di ammortamento.  

La natura sovvenzionale non impedisce, tuttavia, che l’istituto rimanga 

all’interno del meccanismo di determinazione del tributo posto che il contributo 

pubblico al nuovo investimento è erogato sotto forma di un maggior 

riconoscimento del valore fiscalmente riconosciuto al fine della determinazione 

della quota ammortizzabile. L’ammortamento è, dunque, lo strumento fiscale che 

consente di ripartire la deducibilità del maggior costo (ossia il contributo) 

nell’arco temporale corrispondente al ciclo (fiscale) di impiego del bene 

nell’attività professionale o d’impresa. Fermo restando che nulla impedisce o 

limita la cessione del cespite prima di esaurire il piano di ammortamento e, con 

esso, l’integrale fruizione del beneficio, ma l’acquirente sembrerebbe non poter 

proseguire il regime di maggior deduzione, stante la mancanza del requisito della 

novità dell’acquisto.  

Ad ogni modo, a dispetto del “nome” con cui ci si riferisce ormai 

                                                 
47 Aliquota, al momento, non agevolmente individuabile nemmeno per i soggetti Ires, visto che il 
medesimo Disegno di legge di stabilità prevede, all’art. 1, comma 33, l’abbattimento dell’aliquota 
dal vigente 27, 5% al 24,5% a decorrere dal 2016 e al 24% a decorrere dal 2017, ma a condizione 
che in sede europea siano riconosciuti margini di flessibilità correlati all’emergenza derivante dai 
flussi di immigrazione. In caso di mancato riconoscimento, quindi, continuerà ad applicarsi 
l’aliquota vigente.  
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correntemente a tale istituto, la natura agevolativa, pur innegabile, non si 

appunta sulla tecnica di ammortamento, riducendo quest’ultimo a mero mezzo 

di fruizione (rateale) della sovvenzione.  

 

3. Un caso eclatante: l’ammortamento “libero” 

Le varie sembianze dell’ammortamento, ed in modo particolare della sua 

“distorsione” in senso agevolativo, non può sfuggire allo sguardo 

comparativistico il caso peculiare spagnolo, il quale, già a sistema, presenta 

numerosi criteri di deducibilità, prevendo, poi,  una fattispecie ulteriore, (forse) 

impropriamente denominata “ammortamento libero”, volta ad incentivare gli 

investimenti d’impresa in un contesto di crescente crisi economica.   

Al di là della denominazione, infatti, l’istituto non pare strettamente 

riconducibile all’ ammortamento48, riferendosi a tutti i casi in cui è possibile 

dedurre dalla base imponibile in via extracontabile fino al 100% del costo di 

un’immobilizzazione nel primo anno49o, a totale discrezione dell’impresa, nelle 

annualità successive, senza nessun vincolo quantitativo.  

Nonostante l’ammortamento libero evochi il vantaggio dell’accelerazione del 

piano, si è discusso, nel silenzio legislativo, sulla possibilità di differire 

l’ammortamento fiscale in modo da ridurre la base imponibile successivamente, 

allorquando ciò risulti di maggior convenienza. 

 La posizione della Dirección General de Tributos (DGT), manifestata in 

rifermento alle prime “versioni” dell’ammortamento libero, ammetteva la 

possibilità di differire la deduzione, a condizione, però, che fosse rispettato 

l’ammortamento minimo per ciascun periodo impositivo; tuttavia, posto che le 

versioni più evolute hanno abrogato tale limite, la dottrina spagnola ha affermato 

                                                 
48 M. PASTOR DEL PINO, El incentivo fiscal a la inversión a la actividades empresariales de 
innovación en el Impuesto sobre Sociedades, La Ley, Madrid, 2009. 
49 J. OMEÑACA GARCĺA, Amrtización del inmovilizado y de las inversiones inmobiliarias. 
Tratamiento contable y fiscal, Bilbao, 2010, p. 83.  
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incondizionatamente la libertà di deduzione nel periodo di maggior beneficio50. 

Il regime in questione si affaccia ciclicamente nel sistema spagnolo, di volta 

in volta con taluni aggiustamenti: originariamente introdotto dal Real Decreto-Ley 

7/1994 a determinate attività d’impresa, a condizione che fossero idonee a 

produrre nuovo impiego, è entrato poi “a sistema”, quantunque relegato tra le 

misure concernenti elusivamente le imprese de reducida dimensión51: sotto il 

profilo oggettivo, la libertà di ammortamento era esercitabile sui nuovi 

investimenti52 in immobilizzazioni materiali associati alla creazione di impiego, 

ossia era subordinato alla condizione che, nei 24 mesi successivi al periodo 

impositivo dell’entrata in funzione del bene, si registrasse un aumento 

dell’organico dell’impresa rispetto ai 12 mesi antecedenti53; tale incremento 

doveva, poi, mantenersi nel periodo di ulteriori 24 mesi54. 

Forse anche per lo scarso rapporto tra costi e benefici di tale meccanismo –   

e, certamente, per incalzare della crisi economica – il legislatore fiscale (legge 

4/2008 del 23 dicembre) ha, dapprima,  rinunciato all’obiettivo di creazione di 

nuovo impiego, accontentandosi del mantenimento di quello esistente e, 

contestualmente, esteso il regime, in via generalizzata, a tutti i soggetti esercenti 

attività economica55; poi, con il Real Decreto-Ley 13/2010 del 3 dicembre, è stato 

                                                 
50 J. CUESTA DOMĺNGUEZ, A vueltas con la libertad de amortización con mantenimento de 
empleo de la disposición adicional undécima del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, in Revista Aranzadi Doctrinal, 2010, p. 2. 
51 Il limite per delimitare le imprese de reducida dimensión era originariamente fissato nel volume 
di affari di 8 milioni di euro ed è stato innalzato a 10 dal Real Decreto-Ley 13/2010 del 3 dicembre; 
è stata adombrata la possibilità di elevarlo ulteriormente a 12 milioni di euro. 
52 Nuovi nel senso che si deve trattare di beni entrati in funzione per la prima volta, cfr. RDGT del 
11 febbraio 1997. 
53 Per il computo del’organico , cfr. DGT, Consulta Vinculante n. V0528-05, del 31 marzo 2005. In 
generale, vengono considerati nel computo sia i dipendenti assunti a tempo indeterminato, sia 
quelli assunti a tempo determinato, purchè in conformità alla legislazione giuslavoristica; si 
tenga, altresì, presente che l’unità è calcolata solo in caso di conta tratto a tempo pieno. 
54A. MAS ORTIZ, Base imponible y aduste extracontables de las impresas de reducida dimensión 
en el Impuesto sobre Sociedades, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 81. 
55 Il riferimento temporale per il computo dell’organico era l’inizio del periodo impositivo in cui il 
bene entra in funzione, dato da verificarsi, poi, nei 24 mesi successivi comparando l’organico 



 

92 
 

                                                                                                                                                         3/2015 

abbandonato anche l’ultimo tentativo di incidere sul mercato del lavoro 

attraverso l’ammortamento libero.  

Da ultimo, con il Real Decreto – Ley 12/2012 del 30 marzo è stata abrogato il 

beneficio per le grandi imprese, con la previsione di un regime transitorio per gli 

investimenti già realizzati e, poi, dal 2015 l’ammortamento integrale per i soli 

beni di modico valore; mentre, per le piccole e medie imprese, il mantenimento 

del regime “libero” si è accompagnato alla “resurrezione” del requisito della 

creazione dell’impiego. 

Sotto il profilo soggettivo, l’ultima “versione” riduce notevolmente l’ambito 

operativo della fattispecie, se solo si considera che anteriormente aveva 

un’applicazione pressoché generalizzata, investendo tutti i soggetti passivi del 

Impuesto sobre sociedades, ma i soggetti passivi del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Fisicas che esercitano un’attività d’impresa o una professione 

nell’ambito di un’attività economica56 e che determinano il reddito con il metodo 

dell’estimación directa57.  

Al di là della minore o maggiore latitudine della fattispecie e del suo eventuale 

legame con l’obiettivo della creazione/mantenimento di impiego, talune 

“costanti” strutturali sono rimaste immutate negli svariati interventi normativi.  

Dal punto di vista oggettivo, la libertà d’ammortamento risulta applicabile alle 

nuove58 immobilizzazioni materiali inerenti all’attività economica59, a condizione 

                                                                                                                                                   
medio con quello dei 12 mesi precedenti. 
56 È noto, infatti, che il sistema spagnolo non distingue, infatti, tra redditi d’impresa e redditi di 
lavoro autonomo ma prevede l’unica e omnicomprensiva categoria dei redditi derivanti da 
un’attività economica, definibili come quelli derivanti da attività in cui il contribuente organizza 
autonomamente i mezzi di produzione e le risorse umane, con il fine di intervenire nella 
produzione/distribuzione di beni o servizi.   
57 Il metodo dell’estimación directa è il metodo generale di determinazione del reddito netto 
derivante da un’attività economica e si contrappone al metodo “semplificato” de estimación 
objectiva applicabile, invece, alle piccole e medie imprese e ad alcune attività professionali. 
58 In base al tenore letterale della disposizione, la prassi ha escluso che le immobilizzazioni in 
corso potessero fruire dell’agevolazione DGT Consulta Vinculante n. V0715/2010 del 13 aprile. 
59In caso di inerenza “parziale” si discuteva, invece, della possibilità di giovarsi dell’incentivo, 
limitatamente alla parte dell’investimento interente all’attività d’impresa J. CUESTA DOMĺNGUEZ, 
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che il bene entri in funzione nell’annualità coperte dal regime.  

Nel periodo di latitudine massima della libertà di ammortamento, eliminato 

qualsiasi limite di carattere quantitativo, il beneficio era accordata anche a fronte 

di investimenti immobiliari60, pur con il rispetto di una serie di condizioni 

antielusive:  doveva, infatti, trattarsi di immobili di nuova costruzione o frutto di 

una trasformazione materiale61 e  in precedenza non utilizzati dall’impresa per lo 

svolgimento di una diversa attività ; in caso di acquisto da altra impresa, questa 

non doveva averli utilizzati. 

Oltre a ciò, era necessario il requisito della puesta a disposición- intesa come 

dominio di fatto sul bene62 -  nella sfera giuridica del contribuente ammesso al 

beneficio, avendo riguardo alla data in di fine opera formalizzata dal certificato 

rilasciato in base alla legislazione urbanistica. 

A implementare la più vasta applicazione dell’istituto, la prassi spagnola ha 

                                                                                                                                                   
A vueltas con la libertad de amortización con mantenimento de empleo, cit..  Per gli elementos 
patrimoniales afectos a la actividad económica, che, tuttavia, a dispetto del nome, nella prospettiva 
italiana sarebbero qualificabili come beni strumentali, si considerano inerenti i beni patrimoniali 
necessari all’esercizio dell’attività ed, in particolare, gli immobili in cui la stessa si svolge, i beni 
destinati ai servizi economici e socioculturali del personale  e qualunque altro bene o diritto che, 
pur non essendo imprescindibile, possa considerarsi oggettivamente funzionale allo svolgimento 
dell’attività economica 
60 La riforma contabile ha creato l’ulteriore categoria de las Inversiones Inmobiliarias che, come le 
immobilizzazioni, si contrappongono all’attivo circolante e sono suscettibili di ammortamento; 
tuttavia, presentano talune peculiarità e criticità con particolare rifermento al profilo dell’inerenza 
all’attività economica. Nel caso della libertà di ammortamento non si pongono dubbi circa 
l’applicazione del regime di favore, in quanto, espressamente, il legislatore ne prevedeva 
l’applicazione anche a las Inversiones Inmobiliarias. Da tener presente che, con riferimento al 
settore immobiliare ed, in particolare, all’attività di locazione e affitto di immobili, la 
qualificazione in termini di attività economica è anch’essa legislativamente predeterminata, 
presupponendo l’integrazione degli estremi di cui all’art. 27 della legge IRPF: da un lato la 
sussistenza di un locale stabilmente destinato allo svolgimento dell’attività; e dall’altro, una 
persona stabilmente impiegata con contratto a tempo pieno. Presupposti che devono essere 
effettivi e non meramente formali: secondo la giurisprudenza, infatti, non esiste attività 
economica se non si produce un carico di lavoro sufficiente a giustificare l’esistenza del locale e 
del personale impiegato, essendo requisiti minimi, ma non sufficienti ad indicare l’effettivo 
svolgimento di un’attività. Tribunal Ecónomico-Administrativo Central del 16 settembre 2006; 
conforme anche Tribunal Ecónomico-Administrativo Central del 7 aprile 2010. 
61 DGT Consulta Vinculante n. 2357/08 dell’11 dicembre. 
62 DGT Consulta Vinculante n. 2061/2009 del 17 settembre. 
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precisato l’irrilevanza della localizzazione dell’investimento63e della modalità di 

finanziamento dell’acquisto, potendosi giovare del regime di favore anche chi 

acquisti in leasing64. 

Anche nel caso dell’ammortamento libero, come del resto in quello domestico 

del super ammortamento, la denominazione, pur suggestiva, è, in buona misura, 

impropria.  

È abbastanza intuitivo che l’istituto in questione non ha nulla a che vedere con 

l’ammortamento, sia che lo si concepisca come riflesso della perdita di 

valore/utilità del bene, sia che lo si intenda come mera tecnica di ripartizione di 

un costo. L’ammortamento libero è, di fatto, un non – criterio, la cui natura 

agevolativa si apprezza proprio in ragione della “sospensione” degli ordinari 

metodi di deduzione dell’investimento. Manca qui – a differenza del super 

ammortamento – la funzione sovvenzionale, posto che la maggior deduzione 

extra-contabile non ha carattere permanente ed il meccanismo si iscrive appieno 

nel sistema di determinazione del tributo, derogandolo apertamente65.  

E non si possono nascondere alcune perplessità in ordine all’effettiva 

attitudine incentivante della misura, con ogni probabilità scarsamente appetibile 

in contesti di grave crisi economica.  

 

4. Conclusioni 

È emersa sin dalle prime pagine la difficoltà nell’individuare un regime di 

ammortamento “ordinario” nel sistema italiano, laddove, in materia tributaria, la 

funzione classica dell’istituto è contaminata dall’esigenza precipua di garantire 

certezza e semplificazione. Sembrano, invero, coesistere plurimi micro – regimi 

                                                 
63 DGT Consulta Vinculante n. 2288/2011 del 27 settembre ammette al beneficio anche 
investimenti localizzabili al di fuori del territorio spagnolo.  
64 Purché eserciti l’opzione di acquisto o , comunque, si addossi tutti i rischi ed i benefici 
tipicamente inerenti alla proprietà e la durata del contratto di finanziamento  copra, di fatto, la 
vita utile del bene DGT Consulta Vinculante n. 2295/2010 del 25 ottobre. 
65 Basti pensare al venir meno della correlazione costi – ricavi. 
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di ammortamento (per i bei materiali, per i beni immateriali a fronte di rapporti di 

durata, per beni immateriali consistenti in diritti di utilizzazione di opere 

dell’ingegno, brevetti), accomunati unicamente dalla scelta semplificante del 

legislatore fiscale di blindare il piano di ammortamento in coefficienti 

predeterminati o, comunque, predeterminabili.  

Nel contesto di persistente crisi economica, pur con spiragli di ripresa, tali 

soglie massime di ammortamento fiscalmente deducibile si appalesano 

inadeguate, se non penalizzanti, implicando sovente la necessità di allungare il 

piano tributario rispetto a quello civilistico.  

La scelta del legislatore di intervenire per incentivare gli investimenti in beni 

produttivi pare, pertanto, condivisibile. Vero è che il c.d. super ammortamento 

ispirato al modello francese non può che essere misura eccezionale e 

contingente, mascherando un generalizzato contributo pubblico rateale: 

l’agevolazione non sta, infatti, nel metodo di ammortamento che continua ad 

essere quello del deperimento medio ordinario ma nell’aumento del valore 

fiscalmente riconosciuto al fine della determinazione delle quote deducibili. 

L’agevolazione c’è senza dubbio, ma non tocca l’ammortamento. 

Un’alternativa sarebbe stata quella di garantire transitoriamente la possibilità 

di ammortamento libero, snaturando radicalmente la funzione dell’istituto, in una 

logica di autofinanziamento interno all’impresa. Anche tale misura avrebbe 

dovuto essere congeniata come contingente ed “emergenziale”, giacché 

apertamente derogatoria non solo rispetto alla funzione dell’istituto, ma anche ai 

principi di determinazione del reddito d’impresa.  

Proiettandosi dall’emergenza al sistema, sarebbe, invece, ipotizzabile, senza 

contraddire lo spirito semplificatore del legislatore fiscale, proporre 

l’ammortamento libero, facoltativamente, per i soli beni di modico valore, 

innalzando, però, l’attuale soglia dei 516,46 euro di cui all’art. 102, comma 5, 
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t.u.i.r., in modo da estenderne l’ambito applicativo66.  

Al di là di tale marginale intervento, il recupero di coerenza sistematica del 

regime di ammortamento, che al contempo risponda alle contingenze della crisi 

senza esaurirsi in esse, impone di valutare la reintroduzione dell’ammortamento 

accelerato, quale correttivo agli “imbalsamati”. 

Coefficienti ministeriali e strumento di ripristino del ruolo dell’istituto nella 

determinazione del reddito d’impresa. 

                                                 
66 L’attuale art. 102, comma 5, invero, non prevede un ammortamento libero “puro” qual è quello 
del modello spagnolo, ma, semplicemente, l’integrale deduzione delle spese di acquisizione 
nell’esercizio di sostenimento delle medesime.  
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ABSTRACT 

The current framework of financial income is steady to the reform of 1997 that still 
stands to the investment in the two categories of income from capital in the strict 
sense and other income of a financial nature. This dichotomy implies a different set 
of rules for determining the tax base, since capital gains taxed in the strict sense 
"gross" and, conversely, the other financial income taxed "net". Both income 
categories are, however, subject to forms of taxation replacement, today unified also 
in the rate.  

That being the work tries to formulate some regulatory proposals for reform of the 
consolidated income tax and the supplementary discipline. 
 
SINTESI 

L’attuale disciplina dei redditi finanziari è ferma alla riforma del 1997 che tuttora 
distingue i redditi finanziari nelle due categorie dei redditi di capitale in senso stretto 
e dei redditi diversi di natura finanziaria. Tale dicotomia comporta una diversa 
impostazione delle regole di determinazione della base imponibile, essendo i redditi 
di capitale in senso stretto tassati “al lordo” e, di converso, i redditi diversi di natura 
finanziaria tassati “al netto”.  Ambedue le categorie reddituali sono, invece, soggette 
a forme di imposizione sostitutiva, oggi unificate anche nell’aliquota. 

Ciò premesso il lavoro cerca di formulare alcune proposte normative di riforma del 
testo unico delle imposte sui redditi e della disciplina complementare. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: i temi d’indagine affrontati e le proposte del gruppo di 
lavoro – 2. La definizione di reddito finanziario – 3. Le regole di determinazione 
della base imponibile del reddito finanziario – 4. Sul regime impositivo – 5.  
Ruolo degli intermediari finanziari 
 
1. Premessa 

I temi di indagine affrontati e le proposte del gruppo di lavoro Nell’ambito 

dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario sono stati costituiti 
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una serie di gruppi di lavoro per approfondire alcune tematiche in materia di 

imposizione personale sul reddito nella prospettiva di porre mano ad una riforma 

dell’IRPEF, il cui impianto è sostanzialmente risalente alla riforma tributaria del 

1971. 

Uno dei gruppi di lavoro, il cui coordinamento è stato a me affidato1, si è 

occupato dei redditi finanziari. 

Va premesso che l’attuale disciplina dei redditi finanziari è ferma alla riforma 

del 1997 (d.lgs. 22 novembre 1997, n. 461) che, in continuità con l’impostazione 

del testo unico delle imposte sui redditi, tuttora distingue i redditi finanziari nelle 

due categorie dei redditi di capitale in senso stretto (redditi derivanti dal mero 

impiego “statico” del capitale, da cui derivano proventi come naturale effetto 

della produttività del capitale/denaro) e dei redditi diversi di natura finanziaria 

(plusvalenze e redditi derivanti dall’impiego “dinamico” sul mercato del capitale, 

suscettibili di determinare differenziali positivi o negativi in dipendenza di un 

evento incerto).  Tale dicotomia comporta (o meglio, forse, è strumentale a) una 

diversa impostazione delle regole di determinazione della base imponibile, 

essendo – come è noto – i redditi di capitale in senso stretto tassati “al lordo” 

(senza il riconoscimento né di spese né di perdite) e, di converso, i redditi diversi 

di natura finanziaria tassati “al netto” (con il riconoscimento sia delle spese che 

delle minusvalenze).  Ambedue le categorie reddituali sono, invece, soggette 

(salvo rare eccezioni, quale in particolare la tassazione dei dividendi e 

plusvalenze da cd. partecipazioni qualificate) a forme di imposizione sostitutiva, 

oggi unificate anche nell’aliquota (26 per cento). 

Ciò premesso in estrema sintesi, il gruppo di lavoro si è concentrato sui 

                                                 
1 Del gruppo di lavoro hanno fatto parte, presentando lavori di cui si tiene conto nella presente 
sintesi, la Prof.ssa Laura Castaldi, il Prof. Giuseppe Corasaniti, la Dott.ssa Sabrina Capilupi, l’Avv. 
Federico Rasi, il Dott. Antonio Marinello, il Dott. Giuseppe Molinaro, l’Avv. Giampaolo Sbaraglia, il 
Dott. Valentino Tamburro, il Dott. Matteo Giacomelli e il Dott. Andrea Di Gialluca. 
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seguenti temi di indagine: 

 la definizione di reddito finanziario e la determinazione della relativa base 

imponibile; 

 la scelta del regime di tassazione fra imposizione progressiva e sostitutiva; 

 il ruolo degli intermediari finanziari nell’applicazione del prelievo. 

I lavori del gruppo hanno portato a convergere sulle seguenti proposte: 

 unificazione in un’unica categoria dei redditi di capitale e dei redditi diversi 

di natura finanziaria; 

 introduzione di una o più norme di chiusura al fine di garantire 

l’onnicomprensività della tassazione; 

 riconoscimento in deduzione per tutti i redditi finanziari delle spese, perdite 

e minusvalenze; 

 inclusione dei redditi finanziari nella base imponibile IRPEF o applicazione 

di un’imposizione sostitutiva con carattere progressivo; 

 centralità degli intermediari finanziari nel ruolo vuoi di sostituti d’imposta 

vuoi di soggetti incaricati dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. 

Spetta ora a me, come coordinatore del gruppo, trarre la sintesi dei lavori 

svolti e delle proposte formulate, provando anche – come era la finalità ultima 

dell’impegno assunto dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 

Tributario – a formulare alcune proposte normative di riforma del testo unico 

delle imposte sui redditi e della disciplina complementare (in particolare, del 

d.lgs. 22 novembre 1997, n. 461) vuoi in forma di delega vuoi in forma di 

attuazione dei principi di delega.  Ovviamente non posso che rinviare ai singoli 

contributi per l’approfondimento dei diversi argomenti. 

Infine, mi assumo la diretta responsabilità delle scelte formulate come 

proposta normativa, scelte comunque compiute sulla base dei lavori ed 

approfondimenti svolti dal gruppo di lavoro i cui componenti, pertanto, ringrazio 
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per i numerosi suggerimenti e spunti di riflessione che mi hanno dato2. 

 

2. La definizione di reddito finanziario 

La convergenza sull’esigenza di superare la distinzione fra redditi di capitale 

in senso stretto e redditi diversi di natura finanziaria (come è noto collocati in 

due diverse disposizioni del testo unico: l’art. 44 e l’art. 67) richiede altresì uno 

sforzo prospettico sulle modalità innanzitutto teoriche e poi tecniche per 

giungere ad una definizione unitaria di reddito finanziario. 

Da un lato, si pone la necessità di confermare l’attuale assetto normativo che, 

attraverso più norme di chiusura, garantisce l’onnicomprensività del sistema. 

Dall’altro, deve prospettarsi l’opportunità di una definizione che, privilegiando la 

“certezza del diritto”, offra ai contribuenti e agli intermediari finanziari (la cui 

centralità nell’applicazione del prelievo sui redditi finanziari appare fuori 

discussione) un sistema scevro di incertezze interpretative e, dunque, 

applicative. 

Fra le varie opzioni prospettate a me è sembrata preferibile la scelta di 

unificare in un’unica disposizione generale le attuali norme di definizione dei 

redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria [la lett. h) dell’art. 44 e 

la lett. c-quinquies dell’art. 67, per intendersi], a cui far seguire l’elenco delle 

principali fattispecie dei redditi di capitale e degli altri redditi di natura 

finanziaria, distinguendoli fra attività finanziarie standardizzate e non. 

La distinzione fra attività finanziarie standardizzate (o standardizzabili) e 

attività finanziarie non standardizzate è strumentale al ruolo centrale che deve 

                                                 
2 Si sono dedicati alla definizione di reddito finanziario e alla determinazione della relativa base 
imponibile la Prof.ssa Castaldi ed il Prof. Corasaniti; il Dott. Tamburro ed il Dott. Giacomelli 
hanno approfondito la tematica dei cosiddetti strumenti ibridi; al regime impositivo (progressivo 
o sostitutivo) si è dedicato l’Avv. Rasi; il ruolo degli intermediari finanziari è stato approfondito 
dal Dott. Molinaro con la collaborazione della Dott.ssa Capilupi; l’Avv. Sbaraglia ha redatto una 
scheda con alcune indicazioni di ordine comparato, mentre il Dott. di Gialluca ha redatto una 
scheda sulle scelte compiute in materia di redditi di capitale dalla legge di riforma del 1971. 
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continuare ad essere riconosciuto agli intermediari finanziari, soprattutto 

nell’applicazione del regime sostitutivo del risparmio amministrato per patrimoni 

e relativi redditi di importo non particolarmente non elevato. 

Devono, pertanto, considerarsi standardizzate quelle attività finanziarie per le 

quali il calcolo della base imponibile (che dovrà tener conto non solo dei 

proventi, ma anche degli oneri di produzione) è di pronta, immediata e 

documentale determinazione (interessi da depositi o titoli, dividendi di società 

quotate, proventi degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, quotati e relative plusvalenze, con esclusione degli 

strumenti finanziari non quotati). 

Anticipando quanto si dirà appresso, le attività finanziarie standardizzate 

(ovverosia, in buona sostanza, i redditi e le plusvalenze rivenienti da titoli o altri 

prodotti finanziari, quotati) possono formare oggetto del regime sostitutivo 

applicato dagli intermediari finanziari secondo il modello del risparmio 

amministrato (oggi disciplinato dall’art. 6 del d.lgs. 22 novembre 1997, n. 461), 

sia pure – come si vedrà – modificato ed ampliato, mentre i redditi finanziari da 

attività non standardizzate (di regola, derivanti da titoli e altri strumenti finanziari 

non quotati) dovranno essere indicati in dichiarazione dal contribuente (con 

applicazione o meno del regime sostitutivo), salva opzione per il regime del 

risparmio gestito, le cui caratteristiche (determinazione per maturazione di un 

reddito unitario da gestione) consentono agli intermediari di poterlo applicare 

anche con riguardo a strumenti finanziari non standardizzati. 

Per completezza va soggiunto che nella definizione di reddito finanziario 

un’attenta riflessione dovrà essere fatta sulla distinzione ai fini fiscali fra utili ed 

interessi, con particolare riguardo all’inquadramento dei cosiddetti strumenti 

ibridi. 

Sulla base di tali considerazioni potrebbe prospettarsi la formulazione di una 

norma di delega del seguente tenore: 
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“La definizione di reddito finanziario deve essere ispirata ai seguenti principi e 

criteri direttivi: 

a) unificazione delle attuali categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi di 

natura finanziaria; 

b) introduzione di una o più norme generali di chiusura al fine di garantire 

l’onnicomprensività della tassazione; 

c) distinzione dei redditi finanziari in attività per le quali la determinazione della 

base imponibile possa essere calcolata sulla base di elementi documentali o di valori 

rivenienti da quotazioni di borsa e le altre attività non aventi tali caratteristiche; 

d) distinzione fra utili ed interessi in base alle caratteristiche del titolo, 

considerandosi in ogni caso come similari alle azioni i titoli e strumenti finanziari la 

cui remunerazione sia esclusivamente costituita dalla partecipazione ai risultati 

economici della società o del gruppo.”. 

L’attuazione della norma di delega potrebbe essere la seguente: 

“Sono redditi finanziari gli interessi e gli altri proventi derivanti da rapporti aventi 

per oggetto l'impiego del capitale e quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui 

possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento 

incerto, nonché le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo 

oneroso ovvero chiusura dei suddetti rapporti e mediante cessione a titolo oneroso 

ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari. 

 In particolare sono redditi finanziari: 

 a) […] attività standardizzate 

 b) […] attività non standardizzate”. 

 

Dal punto di vista della tecnica legislativa si tratterebbe in buona sostanza di 

riunificare le attuali norme di chiusura e definitorie di cui alla lett. h) dell’art. 44 e 

alla lett. c-quinquies dell’art. 67 del testo unico, cui seguirebbero due distinte 

disposizioni di elencazione dei redditi, plusvalenze e differenziali derivanti da 
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strumenti finanziari quotati e di elencazione dei redditi, plusvalenze e 

differenziali derivanti da strumenti finanziari non quotati, nonché delle altre 

fattispecie di redditi di capitale attualmente previste dall’art. 44, comma 2. 

Come accennato, la disciplina dovrebbe poi essere completata da una 

disposizione che distingua ai fini fiscali utili ed interessi, con particolare riguardo 

all’inquadramento dei cosiddetti strumenti ibridi. 

 

3. Le regole di determinazione della base imponibile del reddito finanziario 
L’unificazione dei redditi finanziari in un’unica categoria comporta la 

determinazione di tutti i redditi finanziari (anche di quelli di capitale) al netto 

(delle spese, perdite e minusvalenze). 

Tale scelta comporta dal punto di vista teorico l’accettazione della 

deducibilità delle perdite da capitale, in un ordinamento che, considerando il 

reddito da capitale come ‘frutto civile’, non ha mai previsto (direi, non ha mai 

concepito) la possibilità di considerare che possa venir meno la fonte produttiva 

del reddito (il capitale). 

Tuttavia deve tenersi conto: 

- che se ciò può considerarsi teoricamente corretto per gli interessi (anche 
se l’evoluzione del mercato finanziario porta a smentire in via di fatto tale 
assunto, probabilmente valido in un altro ed ormai del tutto superato contesto 
economico), non lo è sicuramente per gli utili, che sicuramente almeno dal punto 
di vista fattuale non possono considerarsi ‘frutti civili’; 

- che la negazione della deducibilità delle perdite da capitale porta alla 
realizzazione di facili arbitraggi fiscali, volti a trasformare le perdite da capitale 
indeducibili in minusvalenze deducibili. 

Dal punto di vista operativo, la scelta di riconoscere la deducibilità delle spese 

di produzione, e cioè di tassare al ‘netto’ e non più al ‘lordo’ anche i redditi di 

capitale in senso stretto (interessi ed utili), può determinare difficoltà applicative 

nella documentazione della spesa deducibile.  Per risolvere tale questione a me è 

sembrato che, fra le varie opzioni prospettate, sia preferibile andare su un 
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sistema semplice che preveda la determinazione percentuale della spesa 

deducibile, laddove non documentabile, come alternativa alla deduzione analitica 

delle spese che il contribuente sia in grado anche solo parzialmente di 

documentare (nel senso che non può concorrere una deduzione parzialmente 

analitica e parzialmente forfetaria della spesa).  In ogni caso va sottolineato che 

fra le spese deducibili devono essere riconosciuti anche gli oneri fiscali gravanti 

sul capitale (in sostanza, le imposte di tipo patrimoniale vigenti nel nostro 

ordinamento). 

Sulla base di tali considerazioni potrebbe prospettarsi la formulazione di una 

norma di delega del seguente tenore: 

“Le regole di determinazione della base imponibile dei redditi finanziari devono 

essere ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi: 

 a) abbandono del principio della tassazione al lordo dei redditi di capitale 

e conferma del principio della tassazione per cassa sia dei redditi di capitale che dei 

redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle altre regole di cui agli articoli 45, 47, 

67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi; 

 b) unificazione delle regole di determinazione della base imponibile con il 

riconoscimento in deduzione delle spese, delle perdite e delle minusvalenze; 

 c) determinazione delle spese deducibili, laddove non documentate, nella 

misura forfetaria dello 0,50 per cento dell’ammontare degli interessi, utili, plusvalenze 

ed altri proventi imponibili.”. 

 

L’attuazione della norma di delega potrebbe essere la seguente: 

“Il reddito finanziario è costituito dall’ammontare degli interessi, utili, plusvalenze 

ed altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, dedotti gli oneri inerenti alla 

produzione, ivi compresi quelli fiscali, e al netto delle perdite e delle minusvalenze 

realizzate. Gli oneri inerenti alla produzione, laddove in tutto o in parte non 

documentati, sono determinati nella misura annuale dello 0,50 per cento di ciascun 
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ammontare degli interessi, utili, plusvalenze ed altri proventi percepiti nel periodo 

d’imposta.”. 

Dal punto di vista della tecnica legislativa, dunque, si tratterebbe di intervenire 

sull’art. 45, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.  Gli altri commi 

della predetta disposizione potrebbero rimanere sostanzialmente invariati. 

 
4. Sul regime impositivo 

Numerose considerazioni, particolarmente approfondite nell’ambito dei lavori 

del gruppo, potrebbero militare a favore dell’inclusione dei redditi finanziari 

nell’ambito dell’ordinaria tassazione progressiva sul reddito.  Altrettante ragioni, 

peraltro, potrebbero essere addotte a favore dell’imposizione sostitutiva (scelta 

fatta fin dalla riforma del 1971 dal nostro ordinamento).  In effetti, la materia 

appare interessata almeno da due concorrenti principi costituzionali fissati negli 

articoli 47 e 53 della Costituzione. 

La conclusione della disamina svolta può essere a mio avviso riassunta nelle 

seguenti proposizioni. 

La scelta dell’inclusione del reddito finanziario nella base imponibile IRPEF, 

teoricamente preferibile, comporterebbe l’abbandono dei regimi del risparmio 

amministrato e gestito e, dunque, della centralità del ruolo degli intermediari 

finanziari, per quanto riguarda in particolare i redditi finanziari di importo non 

eccessivamente elevato (100.000 euro). 

La conferma per i redditi non eccedenti determinate soglie dell’imposizione 

sostitutiva, comunque giustificabile (anzi, forse, particolarmente giustificabile 

con riferimento al ‘piccolo’ risparmio e a patrimoni non eccessivamente 

consistenti), può essere corretta in senso perequativo attraverso la previsione di 

aliquote progressive; gli intermediari finanziari applicano l’imposta sostitutiva 

progressiva per scaglioni, salvo conguaglio da parte degli uffici. 

Con specifico riferimento all’intervento degli uffici finanziari per procedere al 
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conguaglio dell’imposta sostitutiva dovuta, laddove l’intermediario dovesse aver 

applicato aliquote più basse rispetto al reddito finanziario complessivamente 

conseguito (il che, con tutta evidenza, può avvenire nel caso in cui il contribuente 

apra più conti o rapporti con diversi intermediari), l’attuale evoluzione 

dell’informatizzazione delle banche dati riguardanti la ricchezza finanziaria 

(penso all’Archivio dei Rapporti Finanziari, cd. anagrafe dei conti) non dovrebbe 

dar luogo ad eccessivi problemi. 

Ne consegue che esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva per essere 

assoggettati all’ordinaria imposizione IRPEF dovrebbero essere non solo – come 

oggi – i dividendi e le plusvalenze da partecipazioni qualificate, ma anche, per 

ragioni perequative, i redditi finanziari complessivamente di importo superiore a 

livelli particolarmente elevati. 

Sulla base di tali considerazioni potrebbe prospettarsi la formulazione di una 

norma di delega del seguente tenore: 

“Il regime fiscale sostitutivo per i redditi finanziari è ispirato ai seguenti principi e 

criteri direttivi: 

a) applicazione ai redditi finanziari già assoggettati a regimi fiscali sostitutivi di 

un’imposizione sostitutiva con aliquote differenziate per scaglioni dal 23 per cento, 

per redditi complessivamente non superiori a 15.000 euro, al 26 per cento, per redditi 

complessivamente non superiori a 100.000 euro; 

b) applicazione dell’ordinaria imposizione progressiva sul reddito ai redditi 

finanziari complessivamente superiori a 100.000 euro, nonché agli utili e plusvalenze 

da partecipazioni qualificate; 

c) applicazione  da parte dei soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto 

legislativo 21 novembre 1997, n 461, dell’imposta sostitutiva per scaglioni, salvo 

conguaglio da parte degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria nel caso in cui i 

redditi finanziari complessivamente percepiti nel periodo d’imposta siano di importo 

eccedente allo scaglione di reddito calcolato dall’intermediario finanziario; 
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d) applicazione da parte dei soggetti di cui alla lettera precedente di una ritenuta 

a titolo d’acconto in misura non inferiore al 35 per cento sui redditi finanziari da essi 

erogati superiori a 100.000 euro.”. 

 

L’attuazione della norma di delega potrebbe essere la seguente: 

“I redditi finanziari di cui all’articolo 44, del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 45 del predetto testo unico, sono 

soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le seguenti aliquote per 

scaglioni di reddito: 

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 

b) oltre 15.000 euro e fino a 30.000 euro, 24 per cento; 

c) oltre 30.000 euro e fino a 50.000 euro, 25 per cento; 

d) oltre 50.000 euro e fino a 100.000 euro, 26 per cento. 

L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi finanziari di importo 

complessivamente eccedente euro 100.000. 

I soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n 

461, applicano l’imposta sostitutiva con le aliquote per scaglioni di cui al comma 1; 

nel caso in cui i redditi finanziari complessivamente percepiti nel periodo d’imposta 

siano di importo eccedente allo scaglione di reddito calcolato dall’intermediario 

finanziario, ma complessivamente inferiori a 100.000 euro, gli uffici provvedono a 

iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute entro il periodo d’imposta successivo. 

Nel caso di redditi finanziari di importo complessivamente eccedente nel periodo 

d’imposta euro 100.000 le imposte sostitutive applicate saranno scomputate, in 

acconto, dall’imposta sul reddito dovuta.  Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 

precedente eroghino nell’anno solare redditi finanziari per un importo eccedente 

100.000 euro, essi applicano una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 35 per 

cento”. 
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Dal punto di vista della tecnica legislativa si potrebbe intervenire sull’art. 5 del 

d.lgs. 22 novembre 1997, n. 461. 

 
5.   Ruolo degli intermediari finanziari 

Si è più volte accennato nelle pagine che precedono alla centralità del ruolo 

degli intermediari finanziari. Vi è più la scelta, sia pur limitata nei termini che 

precedono, di confermare l’imposizione sostitutiva sui redditi finanziari impone 

di mantenere il ruolo centrale degli intermediari finanziari nell’applicazione del 

prelievo, che pertanto continueranno ad essere chiamati non solo a svolgere un 

ruolo di monitoraggio della ricchezza finanziaria, ma anche un ruolo attivo 

nell’applicazione dell’imposta. 

Vi è altresì da considerare che l’unificazione della definizione di reddito 

finanziario, l’unificazione della relativa base imponibile, nonché l’applicazione 

dell’imposta sostitutiva per scaglioni, impongono un superamento della 

distinzione fra risparmio amministrato e gestito. 

Anche nel caso di risparmio amministrato deve essere prevista l’applicazione 

dell’imposta sostitutiva per scaglioni per ciascun periodo d’imposta, su una base 

imponibile unitariamente determinata dalla somma algebrica di tutti gli interessi, 

utili e plusvalenze (con la sola esclusione degli utili e plusvalenze da 

partecipazioni qualificate), nonché dei proventi da altri strumenti finanziari 

previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché quotati 

(standardizzati, come sopra detto) realizzati nell’anno solare e (in deduzione) 

delle spese, perdite e minusvalenze realizzate nel medesimo anno. 

L’unica differenza fra risparmio amministrato e gestito starebbe, oltre che 

nella tassazione per cassa o per maturazione, nell’applicazione del regime del 

risparmio amministrato solo per le attività finanziarie standardizzate. 

Per quanto riguarda la tassazione per maturazione del risparmio gestito, essa, 

a mio avviso, va mantenuta, in quanto la gestione è per sua natura dedicata ai 
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patrimoni di maggior consistenza ed è uno strumento le cui caratteristiche 

portano ad un suo avvicinamento ad una forma (para) imprenditoriale di 

investimento del capitale; coloro che affidano il proprio patrimonio ad una 

gestione personalizzata lo fanno per speculare, per ottenere il maggior guadagno 

dall’investimento sul mercato. A ciò si aggiunga che la tassazione della gestione 

per maturazione dovrebbe consentire anche di evitare (almeno per gli 

investimenti riguardanti i ‘grandi’ patrimoni) i cd. fenomeni di lock-in, e cioè 

fenomeni di transazione su titoli al solo scopo di realizzare plusvalenze o 

minusvalenze con effetti fiscali. 

Ovviamente l’unificazione dei regimi del risparmio amministrato e del 

risparmio gestito dovrebbero portare anche all’unificazione dei soggetti preposti 

all’applicazione dell’uno e dell’altro regime. 

Sulla base di tali considerazioni potrebbe prospettarsi la formulazione di una 

norma di delega del seguente tenore: 

“L’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi finanziari è ispirata ai seguenti 

principi e criteri direttivi: 

a) conferma della facoltà di scelta fra l’applicazione dell’imposta sostitutiva in 

dichiarazione o tramite intermediari finanziari; 

b) estensione e revisione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 

6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che si applica ai redditi finanziari 

complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, determinati secondo i criteri 

stabiliti dall’articolo 45, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 

decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 

c) applicazione del regime del risparmio amministrato solo sui redditi di cui 

all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico; 

d) conferma del regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7, del decreto 

legislativo 21 novembre 1997, n. 461, applicabile sui  redditi di cui all’ articolo 44, 

comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi”. 



 

110 
 

                                                                                                                                                         3/2015 

 

Dal punto di vista della tecnica legislativa si tratterebbe di intervenire sull’art. 

6 del d.lgs. 22 novembre 1997, n. 461, e, per quanto occorra, sull’art. 7 del 

medesimo decreto. 



 

111 
 

                                                                                                                                                         3/2015 

 
Le distorsioni strutturali dei Cds e il rischio di controparte. 
Ripercussioni sulla stabilità dei mercati e spunti per una revisione 
della normativa 

di Luigi Scipione 
Dottore e Assegnista di ricerca in Diritto dell’economia 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 
<<E vidi una bestia, che saliva dal mare e che aveva dieci corna e sette teste, sulle 
corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo... e poi una seconda bestia 
che saliva dalla terra... e poi il marchio che le due bestie imposero, affinché nessuno 
potesse vendere o comprare se non fosse marchiato con il numero della bestia sulla 
mano destra o sulla fronte>> 

Giovanni, Apocalisse: 13 
 
ABSTRACT  

The 2008 financial crisis has brought out clearly the importance that the 
counterparty risk can take inside of derivatives over-the-counter (OTC). 

Since then, regulators have focused their efforts to develop a new regulatory 
framework, capable of limiting the risks associated with these instruments and to 
enhance the soundness and stability of the financial system. 

In this paper, after describing the operation of CDS and having made an attempt to 
framing of this tool in our legal system, we will examine the close link between the 
sovereign bond market and that of CDSs, as revealed in the recent Eurozone crisis. 

The purpose of this article is to understand the extent to which the new regulatory 
measures, such as the Dodd-Frank Act in the US and EMIR in Europe, contributed to 
the reduction of the fluctuations, strengthened the theoretical relationship between 
premiums of CDSs and spreads of the underlying securities, mitigated counterparty 
risk. 
 
SINTESI 

La crisi finanziaria del 2008 ha fatto emergere con chiarezza l’importanza che il 
rischio di controparte può assumere all’interno dei contratti derivati over-the-counter 
(OTC).  

Da allora gli enti regolatori hanno concentrato i propri sforzi per sviluppare un 
nuovo quadro normativo, in grado di limitare i rischi connessi con questi strumenti e 
di accrescere la solidità e la stabilità del sistema finanziario. 

Nel presente lavoro, dopo aver descritto l’operazione di CDS ed aver compiuto un 
tentativo di inquadramento di questo strumento nel nostro ordinamento giuridico, si 
passerà ad esaminare lo stretto legame tra il mercato delle obbligazioni sovrane e 
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quello dei CDSs, come emerso nella recente crisi dell’Eurozona. 
Scopo dell’articolo è quello di capire fino a che punto i nuovi interventi 

regolamentari, come il Dodd-Frank Act negli USA e l’EMIR in Europa, abbiano 
contribuito alla riduzione delle fluttuazioni, rafforzato il rapporto teorico tra i premi 
dei CDSs e lo spread dei titoli sottostanti, mitigato il rischio di controparte. 

 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Caratteristiche e funzionamento del contratto di  
Credit default swap – 2.1. (Segue):  la struttura contrattuale – 2.2. (Segue): la 
standardizzazione contrattuale dei CDSs: l’ISDA Master Agreement – 2.3. (Segue): 
significato di credit event – 2.4. (Segue): estinzione anticipata (c.d. “early 
termination”) – 2.5. (Segue): Le nuove 2014 Credit Derivatives Definitions. – 3. 
Disciplina del contratto di CDS nell’ordinamento italiano – 4. Vendite allo 
scoperto e naked sovereign credit default swap: “armi a doppio taglio” – 5. La 
valenza “segnaletica” dei CDSs – 6. I CDSs come acceleratori di instabilità 
finanziaria – 7. Sostenibilità del debito sovrano nell’Eurozona e titoli derivati – 8. 
Il nuovo quadro normativo di riferimento. – 9. L’istituzione delle Central Clearing 
Parties per la “normalizzazione” del mercato dei CDSs. Profili generali – 9.1. Il 
modello USA – 9.2. Il modello paneuropeo – 10. Il sistema di clearing per 
mitigare il rischio di controparte. – 11. La dimensione sistemica delle CCPs – 12. 
Verso un’armonizzazione delle regolamentazioni USA e UE. Alcuni spunti critici – 
13. Conclusioni 
 
1.  Premessa 

Prima del manifestarsi della crisi finanziaria del 2008, i CDSs (acronimo di 

cedit default swap)1 erano un prodotto esoterico, ammantato di mistero, noto solo 

a un ristretto numero di investitori esperti e studiosi specializzati. Utilizzati 

originariamente come componenti elementari di prodotti strutturati complessi, 

questi strumenti sono diventati sempre più versatili e adottati per assolvere 

diverse finalità, quali il trasferimento del rischio creditizio, la remunerazione delle 

                                                 
1 Cfr., ex multis, S. Mahadevan, A. Musfeldt, P. Naraparaju e V. Patkar, Credit derivatives insights: 
Handbook of Credit Derivatives and Structured Credit Strategies. Morgan Stanley (sixth edition), 2012, 
passim. I CDSs rappresentano la forma plain vanilla, ovvero più standardizzata, dei derivati su 
crediti ed anche quella più diffusa sul mercato; essi inoltre costituiscono l’ingrediente 
normalmente impiegato nei prodotti strutturati su crediti, dalle credit-linked notes (CLN), ai credit 
default options (CDO) sintetici. Per sfatare una prima leggenda, è utile sottolineare che lo 
strumento in questione è sì nuovo ma non recentissimo: la sua origine risale, infatti, all’inizio 
degli anni Novanta, mentre la sua forma definitiva si ha nel 1997, con il primo CDS dell’era 
moderna che vide protagoniste Jp Morgan e la European Bank for Reconstruction and Development 
come controparti. 
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linee di credito sino all’hedging dei prodotti correlati. Oggi sono sinonimo di 

speculazione incontrollata, avidità sfrenata e in ultima analisi di instabilità di 

sistema2. 

Le riflessioni che verranno sviluppate nel presente lavoro affondano le proprie 

radici nella storia recente. Numerosi studi sull’argomento hanno posto in risalto 

come l’opacità dei meccanismi di distribuzione del rischio creditizio abbia 

rappresentato una delle cause della crisi finanziaria in atto. I CDSs sono stati 

imputati come corresponsabili sia del crollo dell’American International Group 

(AIG) nel 20083, sia della crisi del debito sovrano greco4. 

Agli albori della crisi dei mutui sub-prime il volume dei titoli assicurati è 

cresciuto in maniera esponenziale. Le società hanno utilizzato i CDSs, piuttosto 

                                                 
2 Cfr. F. Farabullini, Aspetti quantitativi del mercato dei credit default swaps, in Bancaria, 2009, 4. 
3 Il caso dell’AIG è particolare in quanto la crisi non fu determinata dal default di altre istituzioni, 
che avrebbe comportato il pagamento delle protezioni vendute, ma dal solo fatto di averle 
vendute. Secondo l’analisi svolta dalla Commissione Europea, Communication from the 
Commission, Ensuring efficient, safe and sound derivatives markets, Brusselles, 3 July 2009, COM 
(2009) 332, Bear Sterns, Lehman Brothers e AIG avevano posizioni rilevanti nel mercato dei derivati 
e, seppure la loro insolvenza sia stata originata da eventi estranei al mercato dei derivati, i CDSs 
ed i derivati conclusi da questi tre operatori hanno svolto un ruolo determinante nel diffondere la 
crisi finanziaria all’economia globale. Sulle implicazioni sistemiche del caso AIG cfr., tra gli altri, 
S. McNamara, Financial Markets Uncertainty and the Rawlsian Argument for Central Counterparty 
Clearing of OTC Derivatives, in Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy, vol. 28, issue 1, 224 
ss.; M.J. Roe, The Derivatives Market’s Payment Priorities as Financial Crisis Accelerator, 63 Stanford 
Law Review, 2011, 539 ss.; Id., Clearinghouse Overconfidence, in  Cal. L. Rev., 6, 2013, 101, 1649 ss, 
disponibile all’indirizzo web 
http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol101/iss6/3; T. Ferguson e R. 
Johnson, The God that Failed: Free Market Fundamentalism and the Lehman Bankruptcy, in 7 
Economists’ Voice 2010, 1, 5; J.H. Cochrane e L. Zingales, Lehman and the Financial Crisis, in Wall 
Street Journal, September 15, 2009, at A21; B.M. Friedman, Two Roads to Our Financial 
Catastrophe, in N.Y. Rev. Books, April 29, 2010, 27; Congressional Oversight Panel, The AIG Rescue, 
Its Impact on Markets, and the Government’s Exit Strategy, June 10, 2010, reperibile all’indirizzo 
www.cop.senate.gov. 
4 Cfr. R.A. Jarrow, The Role of ABS, CDS and CDOs in the Credit Crisis and the Economy, in Annual 
Review of Financial Economics, 3, 2011, 235 ss.; Borsa Italiana S.p.A, La Crisi Finanziaria della 
Grecia, 5 febbraio 2010; Banca Centrale europea, Bollettino mensile, Frankfurt am Main, 11 
febbraio 2010, 31; F. Capriglione, Eurosclerosi e globalizzazione: (Contro un possibile ritorno 
all’euroscetticismo), in Riv. trim. dir. eco., 2011, 1, 17 ss., 26 ss., 32 ss., 38. Per ulteriori spunti di 
analisi cfr. anche A. Nigro, Crisi finanziaria, banche, derivati, in Dir. banca e merc. fin., 2009, 1, 13 ss.; 
nonché le riflessioni contenute in Aa.Vv., The Great Financial Crisis, a cura di R. Masera, Roma, 
2009. 
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che per ridurre i propri rischi, per aumentare la propria esposizione; i protection 

sellers hanno continuato a vendere protezioni, non curandosi della rischiosità 

delle posizioni che stavano assumendo, forti del giudizio loro attribuito dalle 

agenzie di rating. Quando la crisi è implosa, come virus silenti i CDSs si sono 

attivati facendo rimbalzare le perdite da un istituto all’altro lungo la fitta 

ragnatela di interrelazioni in cui ogni perdita ne genera un’altra5.  

La diffusione incontrollata dei CDSs sui mercati finanziari mondiali è da 

ascriversi, in particolare, a due fattori: alla loro libera negoziabilità al di fuori dei 

mercati regolamentati (over the counter) e, in secondo luogo, alla possibilità per 

gli speculatori di operare anche “allo scoperto”, cioè di negoziare i CDSs e 

scommettere sul fallimento di un emittente pur non possedendo direttamente i 

bond di quest’ultimo (in questo caso, nel gergo finanziario, si parla di cosiddetti 

“naked CDSs” cioè di titoli finanziari “nudi”).  

Nel presente lavoro, dopo aver descritto l’operazione di CDS ed aver compiuto 

un tentativo di inquadramento di questo strumento nel nostro ordinamento 

giuridico, si passerà ad illustrare, alla luce dei legami tra il mercato delle 

obbligazioni sovrane e quello dei CDSs, l’annosa querelle tra chi propone 

un’eliminazione dei naked CDSs e chi, invece, ne sostiene l’importanza e 

l’indispensabilità per il funzionamento dei mercati, cercando di trarne utili spunti 

di analisi.  

Quindi, sulla base degli elementi acquisiti, si procederà ad analizzare il ruolo 

“destabilizzante” che tali strumenti hanno ricoperto nelle “tempeste” finanziarie 

abbattutesi tra il 2010 e il 2012 sul debito sovrano di Grecia, Irlanda, Portogallo, 

Spagna e Italia6. 

                                                 
5 In pratica, la “febbre” dei CDSs si trasmette ai bond (sottostante) e, con il conseguente aumento 
dei tassi, abbassa le stime sulle azioni degli istituti bancari che ne sono in possesso, 
ripercuotendosi di conseguenza anche sui mercati finanziari. 
6 Cfr. H. Alex Yihou, S. Chung-Hua e C. Chih-Chun, The Impact of Major Events from the Recent 
Financial Crisis on Credit Default Swaps, in Journal of Fixed Income, 2012, Vol. 21 Issue 3, 31 ss.; E. 



 

115 
 

                                                                                                                                                         3/2015 

Gli insegnamenti della crisi e le sfide che pone il contesto impongono una 

duplice riflessione: la prima sull’efficacia di quanto si è fatto fino ad ora in tema 

di trasparenza per garantire maggiori tutele; la seconda se non sia necessario, 

per rimediare al problema della tempistica e del coordinamento degli interventi, 

ripensare gli approcci di vigilanza in chiave globale al fine di garantire, attraverso 

l’armonizzazione delle regolamentazioni in materia, maggiore flessibilità ed 

adattabilità all’evoluzione del contesto. Vengono, a tal fine, richiamate alcune 

delle posizioni più stimolanti emerse nel dibattito in corso. 

Un’analisi sulla efficacia degli interventi di regolamentazione intrapresi sulle 

due sponde dell’Atlantico, cui si farà riferimento, non può prescindere da una 

conoscenza dei meccanismi che sono alla base di un CDS. Si è deciso, pertanto, 

di dare al presente lavoro un taglio prevalentemente operativo, mettendo in 

evidenza gli ambiti di applicazione del credit default swap e le tecniche di 

gestione a scopi di copertura, arbitraggio e speculazione.  Il tecnicismo, a cui si 

sarà costretti a ricorrere, potrà dare i suoi benefici nell’aiutare a meglio 

comprendere una concreta applicazione, prima fisiologica, poi patologica, del 

derivato creditizio. 

 

2. Caratteristiche e funzionamento del contratto di credit default swap 

I derivati di credito (credit derivatives), di cui i CDSs configurano una delle 

fattispecie più significative, hanno mutato in profondità i mercati creditizi, 

soprattutto negli ultimi anni. Una domanda naturale, di conseguenza, riguarda la 

direzione futura della loro evoluzione. Concepiti inizialmente come un 

formidabile veicolo di redistribuzione dei rischi, oggi costituiscono uno 

strumento altrettanto formidabile di propagazione di quegli stessi rischi, e 

possono per tale motivo determinare effetti sistemici su vasta scala, <<finendo 

                                                                                                                                                   
Barcellona, Strumenti finanziari derivati: significato normativo di una <<definizione>>, in Banca borsa 
tit. cred., 2012, 544 ss. 
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per avvelenare i pozzi dell’economia reale>>7.  

Il CDS è un contratto derivato la cui funzione primigenia è quella di trasferire 

l’esposizione creditizia verso un determinato soggetto, una società o uno Stato 

(reference entity), relativamente ad un determinato valore nominale di riferimento, 

con la particolarità di non intaccare la relazione debitore-creditore sottostante. 

In questa accezione originaria il credit default swap viene largamente utilizzato 

per la strutturazione di portafogli di credito, attraverso la creazione di credit 

linked notes (CLN) e collateralized debt obligations (CDO). Il CDS ha inoltre ispirato 

molte strutture ibride dal funzionamento simile, quali gli equity default swap 

(EDS) e altri prodotti che consentono lo scambio di debito contro capitale8.  

                                                 
7 Così R. Tarolli, Il fallimento del mercato e i suoi antidoti: la proposta di Regolamento CE ed i sistemi 
di controparte centrale, in Riv. dir. banc., 2, 2012, 1. <<Detto altrimenti, i derivati di credito creano 
una fitta e invisibile rete di “mutue dipendenze”, capace in presenza di fenomeni anche isolati di 
insolvenza di determinare pericolose emorragie in danno di un numero potenzialmente indefinito 
di soggetti>>. Con specifico riguardo al ruolo dei derivati creditizi nel contesto dell’analisi delle 
cause della crisi finanziaria, v., invece, Financial Crisis Inquiry Commission (‘‘FCIC’’), Final Report 
of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States, 
January 2011, 50, 51, reperibile all’indirizzo www.gpo.gov; E. Dickinson, Credit Default Swaps: so 
dear to us, so dangerous, disponibile all’indirizzo www.ssrn.com; E. Barcellona, Note sui derivati 
creditizi, market failure o regulation failure?, in Banca borsa tit. cred., 2009, IV, 653 ss.; e E. 
Scannella, I credit derivatives nell’economia dei sistemi finanziari tra innovazione e criticità, in Il 
Risparmio, 2011, II, 91 ss. 
8 Come spiega L.F. Signorini, Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati, Camera dei 
Deputati Roma, 15 giugno 2015, 3, <<Gli strumenti finanziari derivati (futures, forward, opzioni e 
swap) sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di una o più variabili (il “sottostante”): 
tassi di interesse, azioni o indici azionari, merci, tassi di cambio1. I derivati di credito (come i 
credit default swaps) consentono di negoziare il rischio di insolvenza associato a determinate 
attività finanziarie>>. Dunque, i credit derivatives, a differenza degli altri prodotti finanziari derivati, 
non “derivano” il loro valore da tassi, valute o merci, bensì da crediti, oppure dal merito di credito 
di uno o più reference entity. Questa loro caratteristica consente, tra gli altri aspetti, sia il 
trasferimento del rischio di credito da un soggetto ad un altro senza l’alienazione della proprietà 
del credito sottostante – evitando quindi le problematiche, in particolar modo legali, relative alla 
cessione del credito – sia il mantenimento, nell’ambito dell’attività bancaria, dei rapporti con la 
clientela, il cui rischio di credito è stato ceduto ad altri. <<Uno swap anomalo – come è stato 
definito da F. Delfini, Questioni in tema di validità degli strumenti finanziari derivati: dagli IRS ai CDS, 
in Riv. dir. banc., settembre 2013, 9, – perché, a differenza degli swap più tradizionali (si pensi 
all’IRS Interest rate swap), non si ha qui uno scambio di flussi finanziari di segno opposto, 
regolato in via differenziale a momenti prestabiliti, ma una copertura di rischio (…) insomma, una 
replica, talvolta più sofisticata finanziariamente, dei fondamentali del sinallagma del contratto di 
assicurazione>>. Non è qui possibile dare conto delle complesse problematiche che ruotano 
intorno alle categorie in questione. Per una più ampia disamina sul tema si rinvia a M. Barcellona, 
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Con il termine rischio di credito si intende la possibilità che la controparte non 

faccia fronte ai propri obblighi contrattuali in modo tempestivo. Ciò può essere 

dovuto a:  

a) un inadempimento, ovvero la temporanea incapacità del soggetto di 

effettuare dei pagamenti a causa di difficoltà momentanee; 

 b) un’insolvenza, con la quale il soggetto non è più materialmente in grado di 

onorare i propri debiti in modo permanente.  

Tale possibilità può derivare dal tempo mancante alla scadenza del contratto 

e dalla variabilità attesa del prezzo o del tasso su cui un rischio sia basato. Con i 

credit derivatives il rischio di credito corrispondente ad una determinata 

esposizione viene di fatto eliminato o meglio trasferito ad un altro soggetto non 

direttamente esposto. Tuttavia, a sua volta, il titolare di un derivato ha anche la 

possibilità di guadagnare da un eventuale default o inadempimento. 

Benché, dal punto di vista della legittimità causale, questo strumento 

finanziario si presti principalmente ad essere utilizzato nel settore bancario ed 

assicurativo per eliminare o mitigare i rischi di credito su determinate attività 

detenute in portafoglio (funzione di hedging)9, in una normale logica di scambio 

la sua sfera di applicazione può ampliarsi sino ad assumere una dimensione 

speculativa (come nell’ipotesi di acquisto di un CDS naked, cioè senza detenere 

                                                                                                                                                   
I derivati e la causa negoziale. L’“azzardo” oltre la scommessa: i derivati speculativi, l’eccezione di 
gioco e il vaglio del giudizio di meritevolezza (prima parte), in Contr. impr., 2014, 571 ss.; E. 
Barcellona, Contratti derivati puramente speculativi: fra tramonto della causa e tramonto del mercato, 
in D. Maffeis (a cura di), Swap tra banche e clienti. I contratti e le condotte, Milano, 2014, 118 ss.; R. 
Di Raimo 
Dopo la crisi, come prima e più di prima (il derivato finanziario come oggetto e come operazione 
economica), in Swap tra banche e clienti. I contratti e le condotte, cit., 41 ss. 
9 Cfr. C. Scardovi, L. Pellizon e M. Iannacone, Pianificare il credito e gestirne il rischio con i credit 
derivatives, in Banche e banchieri, 1998, 1, 103 ss. Le banche, solitamente, sono state tra i 
maggiori compratori di protezione creditizia e le compagnie di assicurazione tra i maggiori 
venditori. Il settore assicurativo non è regolamentato nello stesso modo di quello bancario e 
tende a vedere i rischi di credito da un punto di vista attuariale piuttosto che da un punto di vista 
finanziario. Di conseguenza, le compagnie di assicurazione sono più propense delle banche ad 
assumersi i rischi di credito. 
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un’esposizione creditizia verso la reference entity, o nel caso di vendita di 

protezione senza detenere posizioni di segno opposto) ovvero dare luogo ad 

arbitraggi (tra il mercato obbligazionario e quello dei CDSs) sul profilo creditizio 

di terzi (funzione di trading)10. 

Così configurati, i CDSs rappresentano una sorta di contratto di assicurazione 

contro il “rischio di fallimento” dei titoli sottostanti, con un prezzo correlato alla 

probabilità di default dell’emittente. 

Tant’è che dottrina11 ed operatori di settore, quali la British Bankers’ 

Association, fanno rientrare i CDSs, insieme ai credit default options, nella più 

ampia categoria dei default products. Entrambi consentono di traslare un rischio 

di credito, senza trasferire l’asset sottostante, mentre il pay off dell’operazione, 

quantificato e corrisposto al verificarsi di un credit event (in ipotesi, per l’appunto, 

un default event), in ambo i casi viene determinato al momento della stipula del 

contratto12. 

Quanto alla loro negoziazione, i CDSs sono considerati storicamente titoli over 

the counter, poiché non scambiati sui mercati regolamentati – con transazioni 

bilaterali, registrate solo nella contabilità degli intermediari, spesso prive di 

garanzia sul rischio poiché non esiste una controparte centrale e non esiste un 

sistema di compensazione e garanzia – e non sottoposti, pertanto, alla stessa 

disciplina dei titoli standardizzati13. Il mercato OTC ammette alla negoziazione 

                                                 
10 Sull’uso speculativo dei credit derivatives si rinvia a R. Baldinelli, Caso Enron: analisi e questioni 
aperte, LUISS, Archivio Ceradi, Roma, giugno-settembre 2002.  
11 Si veda, in particolare, A.M. Carozzi, Contratti derivati finanziari e di credito, Lezioni tenute presso 
la LUISS, Roma, 23 febbraio 2003.  
12 Per un approfondimento in relazione a tali aspetti si rinvia a F. Caputo Nassetti e A. Fabbri, 
Trattato sui contratti derivati di credito, aspetti finanziari, logiche di applicazione, profili giuridici e 
regolamentari, Milano, 2001, 59. Benché da un punto di vista giuridico, la struttura sia piuttosto 
semplice: <<Il CDS può essere definito come quel contratto in forza del quale il promittente, verso 
pagamento di un premio, si impegna ad eseguire un pagamento predeterminato in favore di un 
promissario al verificarsi di un evento futuro ed incerto (credit event), che esprime il 
deterioramento del profilo creditizio di un terzo>>. 
13 Al riguardo v. M. Sepe, La contrattazione over-the-counter, in Riv. trim. dir. econ., 2011, I, 46 ss. 
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modelli contrattuali che solo accidentalmente possono uniformarsi ai prodotti 

c.d. exchange traded, vigendo su queste piazze una piena libertà delle forme. La 

mancanza di una forma standardizzata fa sì che tale contratto possa assumere 

caratteristiche differenti a seconda delle esigenze delle parti. Soggetti ammessi 

alle negoziazioni OTC sono esclusivamente investitori e intermediari finanziari 

istituzionali. A tale maggiore libertà di movimento fanno da contraltare, oltre al 

comprensibilmente ben maggiore rischio di controparte, una liquidità di mercato 

fortemente limitata (essendo le negoziazioni condotte sulla base di rapporti “uno 

a uno”) e costi di transazione sensibilmente alti.  

Sicché, come spesso accade in ambito finanziario, il prodotto derivato, nato 

per scopi specifici – in questo caso assicurativi – in una determinata fase del 

suo ciclo di vita si è staccato dal suo sottostante diventando un prodotto 

indipendente, oggetto di specifiche contrattazioni che, seppur collegato al 

contesto originale per dinamiche di pricing e fondamentali, ha iniziato a godere di 

vita propria14.  

 

2.1. (Segue): la struttura contrattuale 

Si potrebbe considerare il credit default swap come l’equivalente di una polizza 

di assicurazione. Nella sua versione essenziale il contratto di CDS prevede che A 

(protection seller) si impegni a pagare una somma di denaro verso B (protection 

buyer), il quale desidera ridurre la propria esposizione creditizia verso C (reference 

entity), se entro un periodo di tempo concordato C diviene insolvente rispetto ad 

un credito di riferimento (reference obligation). A si sostituisce a B nel rischio di 

                                                 
14 Come sottolinea R. Marcelli, Derivati esotici e margine di intermediazione: riflessi di convenienza e 
congruità, in Riv. dir. banc., 16 novembre 2012, <<Dall’esame dei derivati esotici, collocati in 
maniera diffusa ed indifferenziata da taluni primari intermediari presso imprese di varia 
estrazione, dimensione e connotazione economico-finanziaria, si trae l’impressione che i 
preordinati e complessi costrutti, di fatto, più che incontrare le esigenze degli operatori 
economici, abbiano teso funzionalmente a favorire esigenze di pricing e/o di gestione del 
portafoglio dell’intermediario>>. 
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credito su C e, per corrispettivo, ne riceve un premio15. 

Nel contratto di CDS viene individuato il capitale nozionale, pari al valore 

nominale delle obbligazioni o del pool di asset il cui rischio si intende trasferire, in 

base al quale viene calcolato l’ammontare del premio periodico, espresso in 

punti base annui, versato dal protection buyer fino alla scadenza del contratto o 

fino al verificarsi dell’evento creditizio (credit event).  

In altri termini, l’acquirente di un CDS, in cambio del pagamento di un premio 

periodico (periodic fee), ricava un profitto in caso di deterioramento del merito di 

credito della reference entity16; l’acquisto di un CDS implica quindi l’assunzione di 

una posizione “corta” (sarebbe a dire una posizione di investimento che 

beneficia di un calo del prezzo di mercato) sul rischio di credito della reference 

entity17. 

Se l’acquirente di un CDS ha invece un’esposizione verso la reference entity 

(tipicamente un titolo obbligazionario, ma anche crediti per cassa o di firma), 

l’acquisto del CDS consente di coprire il rischio di credito su quella esposizione. 

                                                 
15 Il “premio” può essere corrisposto alla stipula del contratto (pagamento upfront) o tramite 
pagamenti periodici corrisposti per la durata del contratto. 
16 Per convenzione, i CDSs sono quotati in termini di premio annuo in percentuale del valore 
nozionale dell’obbligazione sottostante. A determinate condizioni, tale premio dovrebbe 
coincidere all’incirca con lo spread creditizio (rendimento meno tasso privo di rischio) 
dell’obbligazione di riferimento di pari scadenza. Per questo motivo è ragionevole attendersi che 
il premio presenti una relazione trasversale piuttosto stretta con il rischio di credito dell’attività 
sottostante, espresso dal rating. In effetti, sembra esservi una relazione costantemente negativa 
tra rating e premi su CDSs riferiti ad entità sovrane, come si vedrà più avanti. 
17 Invero, come osservano L. Amadei, S. Di Rocco, M. Gentile, R. Gracco e G. Siciliano, I credit 
default swap. Le caratteristiche dei contratti e le interrelazioni con il mercato obbligazionario, 
Discussion papers Consob, Roma, febbraio 2011, 6,  <<l’assunzione di una posizione corta sul 
rischio di credito può essere realizzata anche attraverso la vendita allo scoperto di un titolo 
obbligazionario della reference entity. Questa operazione può essere però più complessa o più 
rischiosa rispetto all’acquisto di un CDS per almeno due motivi (che saranno più diffusamente 
analizzati oltre): 1) la vendita allo scoperto trova un limite nella scarsa diffusione del mercato del 
prestito titoli su alcuni strumenti obbligazionari; 2) il contratto di prestito titoli ha tipicamente 
una durate a breve termine e quindi deve essere rinegoziato periodicamente, generando un 
rischio legato alla volatilità del costo del prestito titoli. L’acquisto di un CDS consente invece di 
prendere una posizione corta per un lungo periodo di tempo (tipicamente 5 o 10 anni) senza 
incorrere nei problemi operativi e nei rischi tipici di una vendita allo scoperto di obbligazioni>>. 
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Il venditore di CDS riceverà il premio periodico e, nel caso in cui si verifichi un 

cosiddetto “evento creditizio” relativo alla reference entity, dovrà compensare il 

compratore di protezione per la perdita subita18.  

Dopo la stipula iniziale di un contratto CDS, il suo status nel tempo può variare 

per una serie di motivi (al di là del caso di estinzione per un evento creditizio). Il 

primo è la cosiddetta novazione, ovvero la sostituzione di una delle due 

controparti originarie del contratto con una terza controparte; un secondo è 

l’esercizio della clausola che permette la conclusione anticipata del contratto 

(early termination). 

Naturalmente, ognuna delle due controparti può “chiudere” dal punto di visto 

economico la posizione realizzando un’operazione di segno contrario (offsetting 

transaction); ciò però non annulla dal punto di vista giuridico i precedenti 

contratti. Questa ultima tipologia di “chiusura” delle posizioni, che nella prassi 

determina un elevato numero di transazioni allorché fra il venditore e l’acquirente 

“ultimo” di protezione vi sia una lunga catena di posizioni offsetting intermedie, è 

di fatto quella maggiormente diffusa sul mercato.  

Il discorso è diverso nel caso in cui vi sia una controparte centrale, cioè un 

soggetto che si interpone fra le controparti di ogni contratto (attraverso un 

processo di novazione). In tal caso viene effettua una compensazione 

multilaterale delle posizioni fra i diversi operatori e viene determinato per ogni 

operatore un saldo bilaterale compensato verso la controparte centrale. In 

questa ipotesi, l’acquisto di un CDS seguito da una vendita di pari importo 

(offsetting transaction) darebbe luogo ad una vera e propria posizione nulla verso 

la controparte centrale. 

Al verificarsi dell’evento creditizio indicato dalle parti nel contratto, lo swap 

                                                 
18 Oltre a contratti CDSs relativi ad una specifica reference entity (single name CDS), hanno trovato 
larga diffusione anche contratti su indici rappresentativi di un paniere di emittenti (index o basket 
CDS). Nel caso di specie ciascuna reference entity concorre per la stessa quota al valore 
nominale complessivo del contratto. 
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viene liquidato con le modalità di settlement previste. Tipicamente esistono due 

tipi di settlement:  

i) la modalità cash prevede che il venditore di protezione effettui un 

pagamento alla controparte pari alla differenza tra il valore iniziale e quello finale 

del reference bond19;  

ii) la modalità physical prevede l’acquisto da parte del protection seller a un 

prezzo prestabilito all’inizio del contratto (o con modalità prestabilite di 

determinazione del prezzo) del reference bond interessato dal credit event20.  

Da notare, nell’ambito di questo quadro di indagine, che da quando il numero 

dei contratti CDSs è diventato un multiplo degli strumenti di debito sottostanti, la 

consegna fisica è caduta in disuso a favore del regolamento per contanti. 

 

2.2. (Segue): la standardizzazione contrattuale dei CDSs: l’ISDA Master 

Agreement 

Sotto l’aspetto dell’adempimento degli obblighi contrattuali, data la necessità 

di effettuare transazioni finanziarie in condizioni di certezza, gli operatori dei 

mercati OTC:  

i) aderiscono, in via facoltativa, ad organismi internazionali volti a garantire il 

corretto svolgimento delle negoziazioni in cui gli operatori sono le controparti 

stesse dei contratti (i.e., International Swaps and Derivatives Associations – ISDA, i 

cui membri si impegnano a rispettare protocolli di condotta commerciale);  

ii) stipulano “contratti quadro” (accordi bilaterali), che disciplinano le 

                                                 
19 In tal caso il contratto prevede la liquidazione per differenza in contanti, senza lo scambio dei 
titoli sottostanti (c.d. cash settlement): il venditore è tenuto a corrispondere al compratore la 
differenza tra il valore nominale e il valore di mercato dei titoli sottostanti. Una variante del cash 
settlement è la modalità binary payout, secondo cui il venditore della protezione si impegna a 
pagare, al verificarsi del credit event, un ammontare fisso prestabilito al momento della stipula 
del contratto. 
20 In altre parole, in caso di mancato pagamento degli interessi o del capitale da parte 
dell’emittente, il contratto di credit default swap prevede che colui che ha comprato la protezione 
debba consegnare alla controparte il titolo-carta ottenendone il valore nominale. 
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condizioni generali applicabili ai singoli contratti conclusi (tali condizioni sono 

oggetto di negoziazione tra le parti in funzione della rispettiva forza contrattuale 

al fine di mitigare il rischio di controparte);  

iii) stipulano contratti “Credit Support Annex” (CSA) che impegnano le parti a 

calcolare periodicamente le reciproche posizioni in derivati ed a regolarle 

eseguendo un netting tra posizioni creditorie e debitorie, previo deposito di 

garanzie. 

Le iniziative più significative per la definizione di un quadro di riferimento 

comune applicabile ai contratti su strumenti derivati che si concludono al di fuori 

dei mercati regolamentati, sono state promosse dall’International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) con l’adozione del Master Agreement on OTC 

Derivatives.  

La contrattualistica standard predisposta dall’ISDA, nello specifico, si 

compone: (i) di un contratto quadro (il c.d. Master Agreement) che detta la 

disciplina generale delle operazioni in derivati, (ii) della c.d. Schedule con cui le 

parti prevedono, se del caso, disposizioni aggiuntive o, laddove possibile, 

derogatorie rispetto a quelle dettate dal master agreement e (iii) dalle singole 

Confirmation, mediante le quali le parti provvedono alla conclusione dei singoli 

derivati, stabilendone i parametri essenziali (quali importi di riferimento, data 

iniziale, scadenza finale, ed altri aspetti ancora). 

Gli standard contrattuali elaborati dall’ISDA si propongono di ridurre i rischi di 

controversie che tipicamente insorgono in caso di liquidazione dei contratti al 

verificarsi di un evento creditizio21. L’ISDA Master Agreement rappresenta una 

                                                 
21 Per F.C. Villata, La ristrutturazione del debito pubblico greco del 2012: nuove prospettive per l’optio 
iuris, in  G. Adinolfi e M. Vellano (a cura di), La crisi del debito sovrano degli Stati dell’Area dell’Euro. 
Profili giuridici, Torino, 2013, 128, le regole (e le relative interpretazioni ermeneutiche)  <<adottate 
nel contesto dell’ISDA si pongano nel quadro di un richiamo volontario delle parti a “un diritto non 
statale” secondo le parole del considerando n. 13 del regolamento Roma I, ma la volontà del 
legislatore comunitario è ancora ferma nell’ascrivere simili ipotesi al modello della recezione 
materiale. Ne discende che simile riferimento non vale a consentire una deroga alle disposizioni 
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sorta di accordo quadro bilaterale sottoscritto dalle controparti22, il cui scopo è 

semplificare i rapporti di natura corrente, minimizzando gli obblighi contrattuali 

di volta in volta necessari per completare transazioni in derivati, fornendo nel 

contempo una matrice legale uniforme in caso di inadempienza o insolvenza di 

una delle parti. 

Nello specifico, da un punto di vista contrattuale, un CDS tipico viene 

documentato secondo il cosiddetto Master Confirmation Agreement on Credit 

Default Swaps, ossia un documento di sei pagine redatto secondo uno schema 

uniforme, i cui termini e condizioni riprendono quelli contenuti nelle Definitions. Il 

ricorso a questo modello ha consentito di raggiungere un elevato grado di 

standardizzazione nel mercato, di migliorare la trasparenza e l’efficienza, 

contribuendo così a ridurre il clima di incertezza. 

Per le stesse ragioni l’ISDA ha definito anche le clausole relative agli elementi 

caratteristici dei contratti e il procedimento per determinare la lista delle 

deliverable obligations ossia i titoli che possono essere consegnati in caso di 

physical settlement a seguito dell’accertamento della presenza di un evento 

creditizio23.  

Al fine di consentire una più agevole liquidazione dei contratti, è stato 

                                                                                                                                                   
imperative della lex contractus (…)>>. 
22 Un contrato-ISDA è un contratto “quadro”, curato dall’associazione di categoria, che contiene le 
regole generali alle quali le parti contraenti fanno riferimento per la conclusione dei singoli 
contratti in strumenti derivati e che quindi disciplina le azioni e gli obblighi derivanti dagli accordi 
conclusi. Per l’operatività con la Repubblica Italiana, in particolare, si è avuto cura di redigere un 
contratto standard in linea con i criteri guida del mercato, ma soggetto al diritto italiano, con 
particolare riferimento al codice civile e alla disciplina delle obbligazioni contrattuali. Questa 
specificità è particolarmente significativa, in quanto rappresenta una tutela di grande rilevanza 
nell’eventualità di contenziosi. 
23 Di norma, cinque sono gli elementi fondamentali di una tipica Confirmation: 1) il “sottostante” o 
reference entity; 2) la scadenza del contratto (completamente flessibile ed aperta alla 
negoziazione delle parti); 3) le “obbligazioni coperte” (quelle specificate dalle parti nel contratto); 
4) il “paniere dei consegnabili” (l’insieme dei titoli di credito tra i quali il protection buyer può 
scegliere per soddisfare i propri obblighi di consegna nei confronti del protection seller al 
verificarsi di un credit event); 5) la definizione di credit event (l’insieme degli eventi che attivano il 
regolamento del contratto di copertura). 
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introdotto l’accennato principio di compensazione dei pagamenti su contratti di 

segno opposto fra due controparti, nonché la possibilità per i contraenti di 

scegliere la modalità di liquidazione per contanti (cash settlement) 24 con 

riferimento al prezzo che scaturisce da un meccanismo di asta25. 

Va opportunamente segnalato che, nell’ipotesi dei contratti su entità non 

sovrane stipulati in base a tale clausola, la compensazione richiesta dagli 

acquirenti della protezione è stata talvolta superiore alle perdite da essi 

effettivamente subite. Siffatte ingiustificate richieste sono state all’origine, nel 

2001, di una versione modificata della clausola (ulteriormente affinata nel 2003), 

che molti venditori di protezione hanno incluso nei contratti di CDS su 

obbligazioni bancarie e societarie. 

E invero, sull’ISDA Mater Agreement si sono innestati, nel corso degli ultimi 

anni, diversi supplementi e appendici al fine di disciplinare i termini specifici dei 

diversi contratti derivati. Nell’aprile del 2009 l’ISDA ha proposto l’adozione del 

cosiddetto Big Bang Protocol, uno standard che ha visto l’adesione su base 

volontaria di oltre 2000 soggetti fra banche, hedge fund e investitori istituzionali26 

e che, incorporando anche le precedenti iniziative, si fonda in particolare:  

i) sull’obbligatorietà (per gli aderenti al protocollo), e non più facoltà, 

dell’impiego dell’asta per determinare il prezzo di liquidazione dei contratti CDSs 

                                                 
24 Con riferimento a tale aspetto, l’adesione al Master Agreement consente, ad esempio, alle 
controparti di: a) definire l’ammontare netto da trasferire a seguito dell’aggregazione di tutte le 
partite in credito e debito esistenti nei confronti della stessa controparte; b) chiudere tutte le 
posizioni riconducibili ad una controparte in default, compensando e conducendo le obbligazioni 
che ne risultano ad un pagamento unico (close-out netting). 
25 L’ISDA ha il compito di determinare i valori di recupero, e in ultima istanza i pagamenti finali dei 
CDSs, attraverso un’asta sui titoli in default. Queste aste hanno però delle caratteristiche 
particolari dal momento che i detentori di CDSs sono più numerosi dei detentori di titoli. Gli 
strumenti finanziari in default difficilmente convertibili in liquidità circolano di fatto poco sui 
mercati, per cui le transazioni sul mercato dell’asta sono relativamente deboli se comparate al 
valore dei CDSs. 
26 Sulla scia di una continua evoluzione del mercato, il 14 luglio 2009 l’ISDA ha integrato il Big 
Bang Protocol al fine di standardizzare il regolamento dei CDSs nei casi di ristrutturazione del 
debito. Tale ultimo protocollo ha preso il nome di Small Bang Protocol.  
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(precedentemente l’asta era prevista solo su base volontaria, risultando 

particolarmente disomogenea l’estensione dell’area dei partecipanti)27; 

ii) sull’attribuzione del compito di definire alcuni degli elementi di liquidazione 

dei contratti (in particolare, accertamento del credit event e individuazione dei 

titoli da consegnare) ad un Determination Committee (DC)28.  

Nel caso dei CDSs sovrani, il default di un Paese implica il pagamento da parte 

del venditore dell’ammontare dei bond coperti nel contratto. La reference entity è 

lo Stato che ha emesso le obbligazioni, definite reference obligation. Il periodo di 

validità della protezione è esplicitato come effective date o termination date.  

Di norma, il contratto prevede che un intermediario (calculation agent)29 sia 

                                                 
27 Sull’obbligatorietà dell’impiego dell’asta per determinare il prezzo di liquidazione dei contratti 
CDSs, L. Amadei, S. Di Rocco, M. Gentile, R. Gracco e G. Siciliano, I credit default swap, cit., 14, 
sottolineano che <<le modifiche apportate dall’ISDA abbiano reso più sicuro ed efficiente il 
ricorso al regolamento per differenziale monetario, creando le premesse per la crescita 
dell’utilizzo dei CDSs per finalità di tipo speculativo, in quanto concentrando la liquidità 
nell’ambito del processo d’asta si rende più efficiente il processo di price discovery, riducendo al 
contempo i rischi di short squeeze (per i contratti regolati con consegna fisica)>>.  
28 Come illustrato da F.C. Villata, La ristrutturazione del debito pubblico greco del 2012: nuove 
prospettive per l’optio iuris, cit., 128, competenza del DC è quello di formulare regole di 
‘interpretazione autentica’ delle Definitions su richiesta degli operatori del settore, <<secondo un 
modello ben noto al contesto della lex mercatoria, nel quale i componenti del settore del 
commercio internazionale considerato contribuiscono, attraverso la prassi, alla formazione delle 
regole del settore medesimo e alla loro interpretazione>>. Il valore “costrittivo” per le parti di 
siffatte interpretazioni è garantito <<da un impegno convenzionalmente assunto nel menzionato 
Big Bang Protocol degli operatori partecipanti a un determinato mercato a regolare i CDSs 
tramite il dispositivo stabilito dall’ISDA>>. In particolare, come specificato da L. Amadei, S. Di 
Rocco, M. Gentile, R. Gracco e G. Siciliano, Ibidem, tali comitati, che hanno assunto il ruolo in 
precedenza attribuito ad una delle controparti contrattuali, e che si indentificava nella figura del 
calculation agent, prendono <<decisioni vincolanti nei confronti degli aderenti al protocollo 
riguardo ai criteri ed alle modalità di accertamento della presenza di un evento creditizio, 
individuano le obbligazioni consegnabili, stabiliscono se vi sia la necessità di svolgere l’asta per 
la determinazione del prezzo di settlement dei contratti e ne determinano le relative modalità 
operative>>. 
29 Su tali aspetti cfr. E. Girino, I contratti derivati, 2^ ed., Milano, 2010, 141 s., il quale riconosce 
l’arbitrarietà delle valutazioni di (variazione di) merito creditizio delle reference entities, che si 
traducono in credit events: <<la decisione è di norma rimessa ad un soggetto giuridicamente 
distinto (notification agent o calculation agent), ancorché pur sempre appartenente al gruppo 
dell’emittente stesso e di regole investito di discrezionalità assoluta nello stabilire se un evento 
di credito abbia avuto luogo (…) e quindi nel decidere se farlo valere o meno nei confronti dei 
sottoscrittori finali>>. 
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incaricato di verificare che il credit event si sia realizzato e di definire 

l’ammontare del compenso da corrispondere al verificarsi di tale evento.  

 

2.3. (Segue): significato di “credit event” 

Più che di default, quando si descrive l’accadimento che tecnicamente origina 

la prestazione e la controprestazione oggetto del contratto si deve invece fare 

riferimento al concetto di credit event. Il significato di credit event non è esaurito 

dalla figura del mero inadempimento, ma risponde, piuttosto, ad un concetto 

giuridico ampio, tendente a rappresentare una situazione di grave difficoltà 

economica. 

Occorre sottolineare che la ratio del credit event è sostanzialmente differente 

da quella del tradizionale event of default (caso di inadempimento), in quanto 

quest’ultimo ha lo scopo di far decadere il debitore dal beneficio del termine al 

verificarsi dei primi segnali che possono preludere ad un suo futuro stato di 

insolvenza e, quindi, tende ad essere il più ampio possibile, a tutela e a vantaggio 

del creditore. Il credit event, al contrario, ha il fine di rilevare nel modo più 

oggettivo possibile le situazioni che rappresentano un tangibile ed 

inequivocabile segno di insolvenza del debitore, poiché da queste determinazioni 

dipenderà il sorgere della prestazione pecuniaria dovuta dal venditore della 

protezione.  

Proprio in ragione della genericità del concetto di “grave difficoltà economica” 

si impone una verifica dello stesso fondata su criteri oggettivi, ancorati a 

parametri legali e finanziari condivisi dalle parti, basata su eventi pubblicamente 

verificabili.  

A questo fine, le clausole contrattuali relative al credit event fanno riferimento 

sia a public avaible information (cioè alla diffusione della notizia di realizzazione 

della condizione attraverso fonti di informazione accreditate), sia alla c.d. 

materiality clause (che impone il pagamento solo in presenza di un nocumento 
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effettivamente esistente per il protection buyer, e non per un qualunque 

deterioramento della capacità creditizia della reference entity)30. 

L’ISDA, a tale proposito, individua con accuratezza differenti tipologie di eventi 

creditizi che determinano la liquidazione dei contratti. Le fattispecie riconosciute 

sono le seguenti:  

1) bankruptcy (definizione che riprende quella contenuta nell’ISDA Master 

Agreement31);  

2) obligation acceleration (condizione che si verifica quando l’emittente non 

onora una obbligazione avente scadenza precedente, rendendo immediatamente 

rimborsabile anche una avente scadenza successiva);  

3) obligation default (evento che si verifica quando l’obbligazione, ancorché 

non scaduta, potrebbe divenire immediatamente rimborsabile in presenza di 

default dell’emittente);  

4) failure to pay (si verifica quando l’emittente si rifiuta di pagare quanto 

dovuto su una o più obbligazioni, per un ammontare totale non minore al 

payment requirement che, lo standard ISDA quantifica nel controvalore di USD 

1mln)32;  

                                                 
30 Affinché il pagamento sia dovuto, il manifestarsi di uno degli eventi menzionati deve essere 
accompagnato da un significativo deterioramento del valore del titolo di riferimento. Questa 
clausola, nota come materiality, serve a garantire che il pagamento venga effettuato solo se 
l’evento dannoso risulti sostanziale. Per questo motivo, al fine di ridurre al minimo gli elementi 
discrezionali di giudizio, si ricorre alle c.d. “soglie di rilevanza” che fanno scattare il pagamento 
solo dopo significative variazioni della qualità del credito (trascurando le piccole variazioni di 
valore che possono verificarsi nel corso del tempo o inadempienze tecniche che non intaccano il 
merito creditizio del soggetto). 
31 La definizione ISDA, attraverso i suoi paragrafi, delimita le situazioni che possono rientrare 
nell’evento di “bancarotta”. La stessa definizione, infatti, nella versione 2003, è stata privata di 
una clausola che, in diverse occasioni, aveva creato situazioni di incertezza sul mercato nel 
determinare se unevento di bancarotta si fosse omeno verificato. È considerata bancarotta una 
delle seguenti tipologie di evento creditizio della reference entity: 1) fallimento; 2) dichiarazione di 
insolvenza o riconosciuta incapacità a pagare i debiti per quanto dovuto; 3) ammissione a 
procedure concorsuali; 4) nomina di un amministratore o liquidatore per tutte le attività; 5) 
processi di espropriazione della proprietà o parte di essa.  
32 In tal caso viene concesso un margine di tempo per provvedere al pagamento pari a tre giorni 
lavorativi o, se specificato, un periodo di tolleranza (grace period). 
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5) repudiation/moratorium (quando l’emittente o una autorità governativa 

disconosce la validità dell’obbligazione);  

6) restructuring (comprende i casi di ristrutturazione del debito con modifica 

delle condizioni, in peius per il creditore. La definizione descrive con chiarezza 

questo evento che, sintetizzando, rappresenta un accordo tra la reference entity e 

gli “holder” di qualunque obbligazione (accordo che non deve essere previsto ab 

initio nei termini dell’obbligazione stessa) in merito ad una riduzione di capitale o 

interessi, un differimento nel pagamento di capitale o interessi, cambiamento 

nella graduatoria di pagamento (subordinazione) cambiamento della valuta 

(eccetto “permitted currency”). 

Vi è ampio consenso in dottrina sul fatto che l’evento creditizio della 

ristrutturazione sia, tra quelle sopra indicate, la fattispecie più difficile da 

negoziare in un contratto di CDS33. In linea generale, ciò è dovuto a due fattori. 

Anzitutto, la ristrutturazione può spesso configurarsi come un evento creditizio 

“soft”, in cui la perdita per il detentore delle obbligazioni di riferimento non è 

certa. In secondo luogo, poiché la ristrutturazione mantiene spesso in essere 

una complessa struttura per scadenze delle obbligazioni dell’ente referente 

(contrariamente ai casi di insolvenza o fallimento, ove vi è un’accelerazione 

nell’adempimento del debito), è possibile che sussistano passività con scadenze 

diverse e notevoli differenze di valore. 

Il punto nodale è che tali circostanze non necessariamente configurano un 

danno nei confronti dei creditori. Ciò fu evidente, ad esempio, nel settembre del 

2000 quando Conseco, una compagnia d’assicurazione americana, estese la 

scadenza di alcuni prestiti e ne modificò la cedola, generando un credit event. Il 

caso fu emblematico poiché non si poté riscontrare alcun danno patrimoniale a 

                                                 
33 Cfr. Fitch Investors Service, Credit events in global synthetic CDOs: yearend 2003 update, Fitch 
Credit Products Special Report, giugno 2004; D. O’Kane, C. Pedersen e S. Turnbull, The restructuring 
clause in credit default swap contracts, Lehman Brothers Fixed Income Quantitative Credit Research 
Quarterly, vol. 1°trim./2°trim. 2003, 45 ss. 
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carico dei detentori del debito ristrutturato, che invece furono favoriti dalle 

modifiche decise dall’emittente. I protection buyer si trovarono così a poter 

beneficiare sia della copertura accesa che del debito ristrutturato34.  

Per giunta, il restructuring è l’unico credit event per il quale si possono inviare 

credit event notices multiple (fino alla concorrenza dell’intero valore nozionale35). 

Il buyer può decidere di escutere solo una parte del contratto e lasciare la 

“rimanenza” in essere come se fosse un contratto separato. Questo privilegio, 

utile nel caso di hedging di posizioni, viene consentito esclusivamente al buyer: 

solo se è il compratore a reclamare l’evento, si applicano le restrizioni sulle 

deliverable obligations (per tipo e scadenza).  

Nel caso di emittenti sovrani la definizione di evento creditizio è diversa, 

poiché non vi è una disciplina applicabile alla bankruptcy di uno Stato. I CDSs su 
                                                 
34 Il dibattito dottrinale che ne seguì ha portato l’ISDA a distinguere diverse tipologie contrattuali, 
che differiscono per la disciplina applicata alla ristrutturazione: 
i) no restructuring (XR): contratti nei quali la ristrutturazione non determina un credit event valido 
per il CDS in oggetto; 
ii) full restructuring (R): la ristrutturazione è considerata a tutti gli effetti un evento creditizio e 
l’acquirente di protezione non ha limiti nella scelta dei bond consegnabili.  
iii) Modified restructuring (MR): tipologia introdotta nel 2001; funziona come la full restructuring, 
ma limita le obbligazioni consegnabili a quelle aventi una maturity inferiore o pari a 30 mesi a 
partire dal momento della ristrutturazione.  
iv) Modified-modified restructuring (MMR): integrazione della MR introdotta nel 2003, estende la 
durata delle obbligazioni consegnabili a 60 mesi successivi la ristrutturazione del debito. 
In tutti i casi descritti è comunque previsto un ammontare di debito, pari generalmente a 10 
milioni di dollari, che deve essere interessato da un processo di ristrutturazione per dare luogo ad 
un credit event. Tali modifiche, escludendo dalla consegna le obbligazioni con scadenza più 
lontana, evitano che i protection buyer possano sfruttare le condizioni di mercato, ad esempio 
tassi di interesse elevati, per consegnare obbligazioni con valore quotato molto sotto la pari. La 
piena libertà nella scelta dei titoli consegnabili è comunque garantita all’acquirente nel caso in 
cui il credit event venga rilevato dal debitore stesso. Ancora oggi esistono profonde divisioni tra le 
due sponde dell’Atlantico per quanto riguarda la ristrutturazione. Lo standard per le reference 
entities europee è il Modified Restructuring; quello per le reference entities degli U.S., dell’Australia 
e della Nuova Zealanda è il Modified Modified Restructuring. L’esistenza di differenze tra i due 
standard (Mod R) e (Mod Mod R) è fisiologicamente riconducibile ai tipi di mercato in cui si 
opera: infatti in Europa, rispetto ad altre piazze finanziarie, è più comune restringere la 
trasferibilità di uno strumento di debito, così come, sempre nel mercato europeo, i bonds ed i 
loans hanno scadenze maggiori di 30 mesi. 
35 Ossia il parametro di riferimento per il calcolo dei flussi di pagamento, che fornisce una misura 
del volume delle negoziazioni ed è tendenzialmente prefissato per la durata del contratto, ma non 
rappresenta direttamente né l’esposizione né il rischio di ciascuna delle due parti. 
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titoli pubblici sembrano, infatti, aver recepito in misura minore la nuova 

formulazione, e ciò probabilmente perché nel caso di specie la probabilità di 

attivare una ristrutturazione in assenza di un reale deterioramento della 

situazione finanziaria è considerata molto bassa. Nei mercati emergenti la 

maggior parte dei CDSs su obbligazioni sovrane è orientata al titolo sottostante 

in termini di indicazione del “credit event” e di titolo consegnabile, e l’ipotesi di 

una ristrutturazione “opportunistica” è ritenuta meno percorribile nel caso di 

obbligazioni ad ampia diffusione. 

L’elenco dei “credit events”, deputato a generare i rimborsi, è stato ampliato 

dall’ISDA, includendo nuove formule di salvataggio delle banche che prevedono 

l’apporto anche di soggetti privati. Le nuove crisi finanziarie scoppiate dal 2007 

con il crack della Lehman Brothers fino a quelle europee del debito sovrano 

hanno reso improcastinabile un aggiornamento delle definizioni di “event of 

default” e soprattutto hanno messo in evidenza alcuni difetti dei contratti CDSs. 

La ristrutturazione del debito della Grecia, nel 2012, il sequestro da parte del 

governo olandese di obbligazioni del prestatore di garanzie SNS Reaal NV, nel 

febbraio 201336, e da ultimo il salvataggio dell’istituto portoghese Banco Espirito 

Santo (BES)37 nel 2014, hanno pertanto indotto gli enti regolatori a modificare i 

contratti dei CDSs. 

In particolare, le principali innovazioni introdotte sono due: 1) l’aggiunta di un 

evento di credito denominato “Intervento governativo”, e 2) la rimozione della 

clausola di “default incrociato”. In virtù di queste novità, i contratti CDSs 
                                                 
36 Il governo olandese ha nazionalizzato SNS Bank, istituto di credito che versava in gravi 
difficoltà, espropriandone il debito subordinato. Gli obbligazionisti hanno visto così azzerare il 
valore dei titoli sui quali avevano acquistato il CDS ma non hanno potuto beneficiare del 
rimborso in quanto le attuali regole non prevedevano tra gli eventi del default l’esproprio.  
37 Riguardo, invece, alla vicenda dell’istituto portoghese Banco Espirito Santo (BES), i CDSs 
subordinati non hanno funzionato. In questo caso, è stato deciso dalle autorità di Lisbona il 
trasferimento di tutti gli attivi non incagliati, i depositi e i titoli di debito senior in una nuova entità 
(“good bank”), mentre tutti gli altri asset (i crediti deteriorati o tossici, il debito subordinato e il 
capitale proprio) sono rimasti nella vecchia struttura di dismissione (“bad bank”). Con riguardo ai 
CDSs, il ricorso al bail-in ha fatto sì che i contratti si trasferissero alla nuova banca. 
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permetteranno ai loro possessori una maggior copertura anche nell’ipotesi di 

insolvenza di istituti bancari come nei casi sopra menzionati. 

Oltre alle fattispecie universalmente riconosciute, esistono altre situazioni di 

mercato che possono, per volontà delle parti, costituire un credit event. Tali 

circostanze non sono riconosciute universalmente ed entrano dunque in gioco 

solo se specificatamente incluse nel contratto. Tra queste, il downgrade è 

sicuramente un accadimento degno di nota ed è solitamente considerato un 

evento creditizio in numerosi contratti strutturati. Le parti sono libere di 

accordarsi sulle modalità di rilevazione: quali e quante agenzie di rating sono 

rilevanti, tipologia di rating, tipo ed intensità di downgrade. Legato al downgrade è 

anche un altro evento contemplabile, definito upon merger. Questo si verifica 

quando il rating di una società nata dalla fusione della reference entity con uno o 

più soggetti risulta inferiore a quello dell’emittente originario. Il cross default, 

altro credit event minore, prevede invece l’allargamento, in caso di mancato 

rimborso di un’obbligazione, dello stato di insolvenza a tutti i rapporti posti in 

essere dall’emittente. 

 

2.4. (Segue): estinzione anticipata (c.d. “early termination”) 

A prescindere da un accordo intercorso tra le parti, l’estinzione anticipata di 

un CDS può dipendere anche dal verificarsi di determinati eventi patologici 

appositamente previsti in contratto. 

L’art. 6 dell’ISDA Master Agreement prevede la clausola generale di “Early 

Termination”, sarebbe a dire di risoluzione e/o cessazione anticipata delle “Asset 

Swap Transactions” regolate nella cornice ISDA38. Tale clausola trova 

                                                 
38 Ai sensi della section 6 (a) del Master Agreement, al verificarsi di uno degli events of default 
(sopra specificati) con riferimento ad una delle parti contrattuali (c.d. defaulting party) la parte in 
relazione alla quale l'evento non si è verificato (c.d. non – defaulting party) ha diritto di risolvere 
(to terminate) la documentazione contrattuale a condizione che abbia inviato alla defaulting party 
una comunicazione scritta, con preavviso di 20 (venti) giorni lavorativi, specificando l’evento che 
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applicazione, anzitutto, nei seguenti casi di “Event of Default” definiti all’art. 5, 

lett. a (come integrati nella Schedule e dagli altri documenti contrattuali): (i) 

“Failure to Pay or Deliver”, i.e. mancato pagamento e/o mancata consegna di 

somme o titoli dovuti in base agli accordi, senza che il relativo inadempimento 

sia rimediato entro 3 giorni lavorativi dall’avviso di inadempimento; (ii) “Breach of 

Agreement”, i.e. altri inadempimenti diversi da quelli di cui al punto che precede, 

non rimediati entro 13 giorni lavorativi dal relativo avviso di inadempimento; (iii) 

“Credit Support Default”, i.e. inadempimenti relativi ai c.d. “Credit Support 

Documents” tra cui, in particolare, il Credit Support Annex che disciplina, tra l’altro, 

gli obblighi di col lateralizzazione); (iv) “Misrepresentation”, i.e. violazione delle 

dichiarazioni e garanzie rese dalle parti nel contesto dei vari accordi; (v) “Default 

under Specified Transactions”, i.e. inadempimento, ripudio, contestazione e/o 

rifiuto di adempiere di una parte ad altre specifiche operazioni richiamate, 

indicate come “Specified Transactions” (con ciò intendendosi altri contratti 

derivati, di swap, opzioni e altre operazioni tra le medesime parti, combinazione 

delle stesse, il tutto come definito nell’art. 14 dell’ISDA Master Agreement); (vi) 

“Cross Default”, i.e. l’inadempimento di una delle parti (o di entità del gruppo ad 

essa facenti capo come specificato nella Schedule) a altri contratti di 

finanziamento o altre operazioni di indebitamento, nel caso in cui tali 

inadempimenti superino la soglia di USD 10.000.000; (vii) “Bankruptcy”, i.e. 

fallimento, procedure concorsuali o ipotesi di scioglimento, e altri casi in cui una 

parte dichiara e/o manifesta per iscritto la propria incapacità o impossibilità di 

pagare; (viii) “Merger Without Assumption”, con ciò intendendosi casi di 

operazioni di fusione o concentrazione, senza assunzione della responsabilità da 

parte dell’entità risultante dalla fusione per i debiti e/o le passività della parte 

                                                                                                                                                   
si è verificato ed indicando, nel rispetto del suindicato preavviso, la data in cui tutti i derivati in 
essere a tale data sono terminati in anticipo rispetto alla rispettiva scadenza naturale prevista 
nelle relative confirmations. 
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contrattuale. 

La Early Termination  (art. 5, lett. b, e art. 6, lett. b, dell’ISDA Master Agreement) 

si applica anche nel caso di “Termination Event”, vale a dire, ai sensi degli artt. 5 e 

14 dell’ISDA Master Agreement: (i) l’Illegality, i.e. l’illegittimità sopravvenuta delle 

prestazioni e/o obbligazioni contemplate negli accordi, per effetto di nuove leggi 

o provvedimenti normativi o interpretazioni sopravvenute di precedenti 

disposizioni normative); (ii) il ricorrere di ipotesi di Tax Event, i.e. cambiamenti 

della legislazione fiscale e/o per provvedimenti delle autorità sopravvenuti 

rispetto alla firma degli accordi, che importino un onere fiscale aggiuntivo 

rispetto alla struttura originaria della transazione); ovvero (iii) di Tax Event upon 

Merger, i.e. i casi in cui l’onere fiscale aggiuntivo sia conseguenza di 

un’operazione di fusione o concentrazione); (iv) Credit Event Upon Merger, i.e. 

sulla base dello Schedule, Part. I, lett. d, il sostanziale deterioramento del merito 

creditizio di una delle parti a seguito di operazione di fusione e/o 

concentrazione).  

Per completezza si ricorda che alcune volte la documentazione contrattuale 

può prevedere ipotesi di scioglimento anticipato automatico (c.d. automatic early 

termination) al ricorrere di specifiche ipotesi di insolvenza/fallimento. In questi 

casi, al verificarsi dell’evento la risoluzione opera automaticamente anche se la 

non-defaulting party non è a conoscenza dell’evento da cui dipende lo 

scioglimento automatico del derivato. 

Da sottolineare – come avverte la dottrina39 – che in sede di definizione del 

contratto le parti sono libere di subordinare la sua attivazione al verificarsi di uno 

o più eventi creditizi, oppure di non applicare la documentazione ISDA, con la 

conseguente necessità, al fine di evitare controversie, di specificare i credit event 

                                                 
39 In tal senso C. Boido, Gli strumenti di mitigazione del rischio di credito: i derivati creditizi, in Analisi 
finanziaria, 52/2003, p. 6. 
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con estrema accuratezza40.  

Attualmente sono presenti clausole di risoluzione anticipata al valore di 

mercato, dove tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti contraenti a date 

predefinite, in alcuni casi senza che sia necessario il verificarsi di una qualche 

condizione (c.d. “break clauses”). 

È possibile affermare che la struttura del portafoglio di operazioni 

assoggettate a clausole di risoluzione anticipata è il risultato di una strategia di 

modifica che, in particolar modo negli ultimi anni, ha mirato ad eliminare – 

quando possibile – le clausole stesse, sia che fossero legate a condizioni di 

credito, sia che fossero più semplicemente opzioni bilaterali di risoluzione 

anticipata.  

Con riferimento precipuo ai titoli sovrani, preme segnalare che la previsione di 

clausole bilaterali di risoluzione anticipata, sorte in un periodo storico in cui il 

merito di credito degli Stati era sensibilmente più elevato di quanto non sia oggi, 

va opportunamente valutata in un’accezione prudenziale, a fronte di un possibile 

deterioramento del merito di credito delle controparti in derivati: <<[t]ra la fine 

degli anni ’90 e i primi anni 2000, l’inserimento di clausole di questo tipo, 

soprattutto nel caso di operazioni con una vita medio-lunga, era inteso 

principalmente come finalizzato a proteggere gli emittenti dall’esposizione 

creditizia nei confronti del sistema bancario, percepito come molto più rischioso 

rispetto ai sovrani. Nel corso degli anni successivi, come noto, il quadro di 

riferimento per la valutazione del rischio di credito ha subito notevoli mutamenti 

e, pertanto, si è proceduto ad eliminare quando possibile la maggior parte delle 

clausole apposte>>41. 

                                                 
40 Si veda a tal riguardo il caso riportato da M. Telesca, Analysis of credit default swap, applications 
and legal issues, in www.dirittobancario.it, novembre 2003, 8, nt. 24.  
41 Cfr. M. Cannata,  Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati, Audizione avanti la 
Commissione Finanze della Camera dei Deputati, 10 febbraio 2015, 18. Un esempio significativo 
può essere rinvenuto nella presenza di una clausola di estinzione anticipata contenuta nel 
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2.5. (Segue): le nuove 2014 Credit Derivatives Definitions 

Nel corso del 2014, l’International Swap Dealer Association ha proceduto a 

rivedere e aggiornare le “2003 ISDA Credit Derivatives Definitions”, documento 

inclusivo delle definizioni e regole di base che disciplinano i contratti di credit 

default swap42.  

In particolare, con le nuove 2014 Credit Derivatives Definitions sono introdotte 

una serie di nuove definizioni che si sono resa necessarie a seguito di vari eventi 

verificatesi sui mercati dei derivati di credito, specie in relazione alla crisi dei 

debiti sovrani. 

Come anche chiarito dall’ISDA nel proprio comunicato, tra le principali novità 

si segnalano (i) talune nuove definizioni concernenti il verificarsi di eventi di 

“bail-in” da parte di  entità governative per la ristrutturazione di debiti sovrani 

utilizzate quali obbligazioni di riferimento; (ii) la creazione di nuovi meccanismi 

di settlement tramite cui, al verificarsi di eventi di credito in relazione a debiti 

sovrani, sia possibile regolare l’esposizione derivante dall’operazione tramite 

delivery dei nuovi titoli che sono stati convertiti al posto del (o che derivano dal) 

del debito sovrano originario43; (iii) la predisposizione di nuovi specifici 

                                                                                                                                                   
contratto quadro (ISDA Master Agreement) sottoscritto nel gennaio 1994 tra la Repubblica 
Italiana e la banca Morgan Stanley, unica nel suo genere in quanto applicabile non ad una 
singola operazione, ma ricomprendente tutte le operazioni sottoscritte con quella controparte. La 
clausola prevedeva un Additional Termination Event, ovvero il diritto di risoluzione anticipata dei 
contratti derivati in essere, al verificarsi del superamento di un limite prestabilito di esposizione 
della banca nei confronti della Repubblica Italiana.  
42 Il documento, “2014 ISDA Credit Derivatives Definitions”, che raccoglie tutte le definizioni 
maggiormente usate nelle operazioni in derivati di credito documentate tramite contrattualistica 
ISDA, pubblicato nel febbraio 2014, è entrato in vigore il successivo 22 settembre, data a partire 
dalla quale hanno iniziato ad essere scambiate sul mercato contratti regolati dalle definizioni 
aggiornate, c.d. CDS2014, in aggiunta ai contratti regolati dalle precedenti definizioni del 2003, 
c.d. CDS2003. Come si legge nel News release ISDA - August 21, 2014, <<By adhering to the Protocol, 
market participants agree to amend transactions within the scope of the Protocol with all other 
adhering parties to incorporate the 2014 Definitions into the documentation for those transactions in 
place of the 2003 Definitions>>. 
43 Nel documento dell’ISDA si legge, per l’appunto, <<Sovereign CDS asset package delivery for CDS 
contracts on sovereign reference entities: introduces the ability to settle a credit event by delivery of 
assets into which sovereign debt is converted>>. 
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“standard” di obbligazioni di riferimento che diventino il benchmark di mercato 

per operazioni simili sul mercato dei derivati di credito44. 

Resta inteso che le nuove definizioni si applicheranno sulle nuove operazioni 

in derivati di credito grazie all’apposita dichiarazione di applicabilità inserita 

dalle parti nella documentazione dell’operazione (Schedule o Confirmation), 

ovvero, per le operazioni già esistenti, qualora le parti decidano concordemente 

di modificare le operazioni tramite negoziazione bilaterale ovvero grazie 

all’adesione ad un apposito protocollo che sarà implementato e diffuso sul punto 

dall’ISDA. 

I nuovi termini contrattuali sono rivolti a garantire all’acquirente un maggiore 

livello di protezione rispetto allo schema previgente, che in quanto tale richiede 

un costo e quindi un prezzo, per chi acquista, più elevato.  

Per gli aspetti che qui interessano, i contratti CDS2014 prevedono alcuni 

ulteriori cambiamenti in merito alla presenza o meno di un credit event al 

verificarsi di un’eventuale uscita dall’area euro di uno degli Stati membri.  

Rispetto a tale evenienza, le nuove definizioni ravvisano l’esistenza di un 

credit event solo se l’uscita dall’Eurozona si accompagnasse ad una riduzione 

dell’ammontare di interessi o capitale dovuto sui titoli di debito, tenuto 

appropriatamente conto del tasso di cambio a cui sarebbero ufficialmente 

convertiti gli ammontari dovuti45. L’intervento del governo è quindi un utile 

complemento per la ristrutturazione e fornisce certezza ai partecipanti al 

mercato quando le autorità assumono determinate decisioni di bail-in in materia 

di istituzioni finanziarie, tenuto conto, tra l’altro, che la nuova legislazione 

                                                 
44 Come precisato dall’ISDA, si tratta, nello specifico, di <<Standard reference obligation: allows for 
the adoption of a standardized reference obligation across all market-standard CDS contracts on the 
same reference entity and seniority level>>. 
45 Dal  News Release dell’ISDA, 21 febbraio 2014, cit., si apprende che <<Bail-in/financial terms for 
credit default swap (CDS) contracts on financial reference entities: incorporates a new credit event 
triggered by a government-initiated bail-in and a provision for delivery of the proceeds of bailed-in debt 
or a restructured reference obligation, and more delineation between senior and subordinated CDS>>. 
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europea in materia di risoluzione ordinata delle crisi bancarie ha facilitato questi 

tipi di intervento che non erano espressamente previsti sotto le previgenti 

Definitions di Restructuring Credit Event. 

Ai sensi delle nuove definizioni, un trigger event di natura governativa include 

l’annuncio di modifiche vincolanti delle condizioni contrattuali di un’obbligazione 

della referency entity quando hanno ad oggetto: <<a reduction or postponement of 

principal or interest or further subordination of the Obligation, an expropriation, 

transfer or other event which mandatorily changes the beneficial holder of the 

Obligation, or a mandatory cancellation, conversion or exchange of the Reference 

Entity’s Obligations>> 

Tuttavia, mentre Government Intervention e Restructuring in una certa misura si 

sovrappongono, vi sono differenze notevoli tra i due eventi di credito. È 

importante sottolineare che un  Government Intervention Credit Event può essere 

attivato indipendentemente dal fatto che vi sia stato un deterioramento del 

merito di credito del soggetto di riferimento e, anche se questo tipo di credit 

event non sia espressamente previsto dai termini dell’obbligazione. 

La percezione di una maggiore protezione offerta dai contratti CDS2014 è 

principalmente imputabile all’introduzione del concetto di “Asset Package 

Delivery”, volto ad ovviare a situazioni in cui l’effettivo indennizzo ricevuto dai 

soggetti che avevano comprato protezione tramite contratti CDSs (c.d. “valore di 

recupero”) non era stato in linea con le perdite sofferte dagli investitori in titoli di 

debito del medesimo emittente. Tali situazioni si generano quando diviene 

impossibile determinare le perdite secondo il metodo classico, che adotta il 

prezzo di mercato di altri titoli dello stesso emittente e della stessa tipologia, e si 

è forzati a riferirsi ad un’altra categoria di titoli, di fatto implicando indennizzi ben 

inferiori alle perdite effettivamente sofferte. 

Infine, il “CoCo Supplement to the 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions” 

(pubblicato il 15 settembre 2014), consente alle parti di ampliare il campo di 
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applicazione di eventi attivati da un intervento governativo. Tra le ipotesi più 

ricorrenti vi è l’azione o anche solo l’annuncio ufficiale di un governo rivolto a 

introdurre modifiche vincolanti in relazione a determinati obblighi di restituzione 

del prestito. In particolare, si segnalano: (i) una riduzione permanente o 

temporanea della quantità di capitale pagabile al rimborso; (ii) una conversione 

del capitale in azioni o in un altro strumento, se il coefficiente patrimoniale 

specificato scende al di sotto di un certo livello.  

Le parti possono specificare un “trigger percentuale” per determinare quali 

“CoCo bond” potranno beneficiare; si ricorrerà, invece, ad un fallback, se non è 

specificata alcuna percentuale trigger. 

 

3. La disciplina del contratto di CDS nell’ordinamento italiano 

Da un punto di vista giuridico, la struttura di un CDS è piuttosto semplice ma 

determina l’insorgenza di una serie di problematiche che coinvolgono gli 

elementi essenziali del contratto nonché l’ammissibilità e l’introducibilità dello 

stesso nel nostro ordinamento. 

Ad oggi non esiste ancora una dottrina che ne delinei specificamente le 

strutture tipiche e le possibili applicazioni pratiche. Premessa la provenienza 

anglosassone del contratto di CDS e dimostrata in dottrina la non riconducibilità 

della sua struttura alle fattispecie contrattuali proprie del codice civile, si è 

ritenuto opportuno analizzare a quale disciplina tale strumento possa essere 

assoggettabile. 

In virtù anche di quanto sin’ora esposto, si evidenzia come il CDS configuri 

un’ipotesi di contratto innominato e atipico. Il codice civile ex art. 1322, comma 

2, c.c. prevede che le parti possano concludere contratti atipici, purché questi 

realizzino interessi meritevoli di tutela alla luce dell’ordinamento; per causa 

meritevole di tutela, si intende ex art. 1343 c.c. quella la cui funzione tipica non 

sia contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Sotto questo 
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profilo, si deve ammettere la tutelabilità da parte del nostro ordinamento dei 

CDSs e la conseguente applicabilità ad essi delle norme generali sul contratto ex 

art. 1323 c.c.46: 

1) se la causa del contratto di CDS si rinviene nell’assunzione del rischio del 

deterioramento del profilo creditizio del reference entity da parte del protection 

buyer ; 

2) se mediante ciò si ottiene una redistribuzione del rischio di credito; 

3) se l’utilità sociale che si vuole perseguire tramite questa re-distribuzione del 

rischio di credito consiste nel rendere più efficienti i mercati finanziari e con ciò 

neutralizzare, almeno parzialmente, i rischi finanziari; 

4) se questa funzione non è contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon 

costume. 

Oggetto del contratto è il rischio di deterioramento del profilo creditizio della 

reference entity; l’obbligazione fondamentale del protection seller è, dunque, 

quella di sopportare il rischio di credit event. 

Incombendo incertezza su una delle prestazioni, l’assunzione di un’alea 

assurge a causa del contratto, qualificandolo, ai fini del nostro ordinamento, 

quale contratto aleatorio. Tale qualificazione ha come conseguenza principale 

l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 1469 c.c. che esclude la 

risoluzione per eccessiva onerosità, nonché dell’art. 1448, comma 4, c.c. che 

esclude la rescissione per lesione, in quanto non vi è nessuna iniziale 

corrispondenza economica da tutelare come nei contratti commutativi. 

Le condizioni in base alle quali viene concluso un contratto di CDS sono 

influenzate dallo standing creditizio del protection seller. Costituendo, quindi, la 

scelta della parte con cui negoziare uno degli elementi essenziali del CDS, risulta 

palese che ci si trovi in presenza di un contratto intuito personae, con la 

                                                 
46 In tal senso v. N. Grieco, I credit derivatives: profili generali, pubblicato su www.tidona.com, 3 
febbraio 2003, 1. 
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conseguenza che, nel nostro ordinamento, la posizione del protection seller 

risulta incedibile (fatto salvo diverso accordo delle parti)47. 

Per quando riguarda la forma, rifacendosi alla prassi contrattuale, appare 

evidente che per i CDSs non sono previste particolari forme né ad substantiam né 

ad probationem. Per la conclusione degli stessi vigono le regole generali proprie 

dei contratti consensuali, ovvero essi si concludono nel momento in cui chi ha 

formulato la proposta viene a conoscenza della altrui accettazione ex art. 1326 

c.c. 

Il CDS è un contratto a prestazioni corrispettive; sorge in capo al protection 

buyer l’obbligo di pagare il premio e in capo al protection seller l’obbligo di un pati; 

ne consegue che l’eventuale mancanza nell’obbligazione di pagare il premio 

determina vizio genetico del sinallagma e conseguente nullità del contratto a 

effetti obbligatori. 

Si noti, infine, che il CDS è un contratto ad esecuzione differita rispetto al 

tempo della sua perfezione. 

 

4. Vendite allo scoperto e naked credit default swap: “armi a doppio taglio” 

La vendita allo scoperto (short selling) è una operazione con la quale un 

soggetto vende un titolo che non possiede con l’intenzione di riacquistare un 

titolo identico in un momento successivo per essere in grado di consegnarlo al 

compratore. Si distingue in due tipi: la vendita allo scoperto con provvista di titoli 

garantita (covered short selling), nella quale il venditore ha preso accordi per 

poter prendere a prestito i titoli prima della vendita, e la vendita allo scoperto 

senza provvista di titoli garantita (uncovered o naked), nella quale il venditore non 

ha preso a prestito i titoli al momento della vendita allo scoperto48. Oltre alla 

                                                 
47 Così ancora N. Grieco, I credit derivatives, cit., 2. In senso conforme si veda pure N. Instefjord, 
Risk and hedging: Do credit derivatives increase bank risk?, in Journal of Banking and Finance, 2005, 
29(2), 333 
48 Una descrizione particolareggiata delle caratteristiche dello short selling e delle opzioni 
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vendita allo scoperto sui mercati a pronti, si può arrivare ad una posizione corta 

netta anche attraverso l’uso di derivati, sia che vengano negoziati nei mercati 

regolamentati che over the counter. 

Questa pratica, a partire da metà settembre del 2008, è stata in diverse fasi 

limitata sui principali mercati finanziari perché accusata di contribuire a far 

crollare i prezzi dei titoli. Il divieto deciso dalle authority è stato, a sua volta, 

criticato per il fatto di inibire, proprio in una fase particolarmente critica, 

un’importante fonte di attività dei mercati49. In condizioni normali, la pratica dello 

short selling contribuisce al buon funzionamento degli scambi di borsa, in termini 

sia di liquidità sia di contrasto a fenomeni di eccessiva volatilità delle 

quotazioni50. 

Quanto alle obbligazioni sovrane una strategia di natura speculativa consiste 

nel comprare credit default swap di un Paese dell’euro puntando ad allargare gli 

spread e, per questa via, ad influenzare il mercato dei titoli sottostanti51.  

D’altro canto, oltre alle vendite allo scoperto sui mercati a pronti, anche le 

operazioni sui CDSs possono essere utilizzate per garantire una posizione 

economica corta (cioè ribassista)52: se l’acquisto di un CDS avente finalità di 

                                                                                                                                                   
regolamentari sottese alla disciplina di questo fenomeno, è proposta da Consob, Position Paper in 
tema di short selling, pubblicato il 27 maggio 2009 e disponibile sul sito www.consob.it.  
49 Per un’analisi comparata delle misure restrittive adottate nei principali Paesi sia consentito 
rinviare a L. Scipione, La crociata dei market regulators contro lo “short selling”. Alcune riflessioni 
sui possibili interventi di vigilanza a difesa dei mercati e degli investitori, in Innovazione e diritto, 2010, 
4, 57 ss.  
50 Sui rischi associati alle vendite allo scoperto, quali il rischio di sviluppi disordinati del mercato, 
di abusi di mercato e di mancato regolamento, si veda la «Commission public consultation on short 
selling – Eurosystem reply», del 5 agosto 2010 (di seguito il «contributo dell’Eurosistema del 
2010»), 5, accessibile sul sito www.ecb.europa.eu. 
51 Finora, l’unico caso di default di uno Stato sovrano che ha dato luogo ad un credit event si è 
avuto nel 2008, quando l’Ecuador si rifiutò di pagare 31 milioni di dollari di cedole sulle 
obbligazioni in scadenza. In quella occasione, l’ISDA applicò per la prima volta il protocollo 
introdotto nel 2003 per la liquidazione dei CDSs emessi su titoli di uno Stato insolvente. 
52 Se infatti si assume una posizione “long CDS” il rischio che si corre è relativo soltanto al premio 
pagato ed è paragonabile a qualsiasi profilo “long option” con un utile a scadenza 
potenzialmente illimitato e una perdita massima limitata al solo premio. Una posizione “short 
CDS”, potenzialmente più pericolosa della long (si tratta pur sempre di una posizione short 
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copertura si avvicina funzionalmente al contratto assicurativo, l’acquisto di uno 

naked (cioè di un CDS senza avere la disponibilità del titolo di debito sottostante) 

rappresenta il modo più semplice per assumere una posizione short sul rischio di 

credito, alternativo alla vendita allo scoperto dei corrispondenti titoli 

obbligazionari53.  

In dottrina si assiste ad una netta contrapposizione tra chi, da un lato, 

sostiene che i “naked CDSs” dovrebbero essere vietati a titolo definitivo, dato che 

incrementano la volatilità e rendono i default più probabili; e chi, dall’altro, ritiene 

che una loro presenza rende i mercati più completi, garantisce una migliore 

aggregazione delle informazioni ed una maggiore liquidità del mercato 

obbligazionario, rendendo in generale più facile l’emissione di titoli di debito.  

È evidente, peraltro, che la presunta tossicità di questi titoli non è 

assolutamente superiore a quella che si originerebbe prendendo in carico una 

posizione corrispondente sul mercato azionario o obbligazionario54. Più in 

generale, è interessante osservare che una posizione “corta” su un titolo può 

essere sinteticamente definita come una posizione il cui valore aumenta quando 

il prezzo del titolo sottostante si riduce. In realtà l’acquisto di CDS nudi vanta 

diversi “succedanei” essendo solo una delle diverse modalità operative per 

assumere una posizione ribassista sul debito degli Stati. Si pensi ad una vendita 

allo scoperto (assistita da un prestito titoli oppure no); ovvero ricorrendo alla 

                                                                                                                                                   
option), in realtà è assai meno rischiosa di una posizione che esprima la medesima view di 
mercato perseguita con altri strumenti. Chi vende allo scoperto CDSs, infatti, esprime una visione 
positiva su un emittente e in caso di andamento contrario, di default cioè, dovrà sopportare, al 
netto del premio incassato, una perdita pari a 100 – valore residuale del bond defaultato. Per 
un’analisi più puntuale in relazione a tali aspetti si veda P. Tradati, Credit default swaps. 
Caratteristiche contrattuali, procedure gestionali e strategie operative, Milano, 2011, 157 ss. 
53 Si vedano, in proposito, le osservazioni di A. Fontana, The persistent negative CDS-bond basis 
during the 2007/2008 financial crisis, mimeo, 2010; A. Fontana, M. Scheicher, An analysis of the 
euro area sovereign CDS and their relation with government bonds, working paper Banca Centrale 
Europea, 2010. 
54 Acquistare un CDS senza detenere un interesse assicurabile sottostante, da un punto di vista 
economico equivale a vendere allo scoperto un’obbligazione, in quanto l’acquirente otterrà un 
beneficio in caso di aumento del prezzo del CDS. 
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vendita di un contratto future; oppure ancora all’acquisto di un’opzione put o alla 

vendita di un’opzione call. Va da sé, di conseguenza, il divieto di assumere una 

posizione corta ricorrendo al naked short selling è destinato ad essere facilmente 

aggirato: sarà sufficiente sostituirlo con altre forme tecniche in grado di porre 

l’operatore nelle medesime condizioni55.  

Una soluzione al problema consisterebbe, piuttosto, nell’introdurre qualche 

disposizione di buon senso volta a rendere gli scambi meno anarchici. I veicoli 

normativi per arrivare alla meta sono già stati individuati: e sono i regolamenti 

sulle controparti centrali e lo short selling56. 

Il problema di fondo, però, resta sempre lo stesso: la pratica dello short selling 

può aumentare la volatilità e le reazioni recessive del mercato. Questa 

preoccupazione si amplifica notevolmente quando si è in presenza di “CDSs 

nudi”.  

 

5. La valenza “segnaletica” dei CDSs 

I credit default swaps sono considerati dagli operatori del settore strumenti di 

“interpretazione del mercato” che si sono dimostrati nel tempo sempre più utili 

alla comprensione delle dinamiche del mondo obbligazionario. Importanti studi 

empirici sull’argomento sono giunti a dimostrare che è possibile evidenziare le 

                                                 
55 Cfr. F. Vella, Il rischio: questo sconosciuto, in AGE, 2009, 1, 161 ss.; M. Rescigno, Il prodotto è 
tossico: tenere lontano dalla portata dei bambini , in AGE, 2009, 1, 145 ss. D’altra parte, come 
l’evidenza empirica ha rivelato, i CDS possono rappresentare uno strumento più efficiente e 
immediato per assumere posizioni corte sul rischio di credito rispetto alla vendita allo scoperto 
di titoli obbligazionari. Su questi aspetti cfr. V. Coudert, M. Gex, Credit Default Swap and Bond 
Markets: Which Leads the Other?, working paper Banca di Francia, 2010; A. Ashcraft, J. Santos, 
Has the CDS Market Lowered the Cost of Corporate Debt?, in Journal of Monetary Economics, 2009; 
Banca Centrale Europea, Credit Default Swap and Counterparty Risk, 2009; R. Blanco, S. Brennan, I. 
Marsh, An Empirical Analysis of the Dynamic Relation Between Investment Grade Bonds and Credit 
Default Swaps, in Journal of Finance, 2005; P. Bolton, M. Oehmke, Credit Default Swap and the Empty 
Creditor Problem, mimeo, 2010. 
56 In proposito si veda A. Olivieri. Credito in pressing sulla UE per cambiare le regole sui CDS, in Il 
Sole 24 Ore, 27 luglio 2011; Id., Regolare i CDS per pore freno agli speculatori, in Il Sole 24 Ore, 7 
luglio 2011, 12. 
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aspettative implicite della probabilità di default della reference entity – dunque 

capire quanto si rischia acquistando un bond – a partire dalle quotazioni di 

mercato dei CDSs. 

Le contrattazioni sul mercato secondario dei titoli pubblici e su quello dei 

derivati ai primi collegati forniscono informazioni utili sulla affidabilità degli 

emittenti; spesso, tali valutazioni sono più tempestive di quelle fornite dalle 

agenzie di rating, tant’è che possono costituire un valido strumento se impiegate 

dai policy makers per individuare situazioni critiche e strategie di intervento 

mirate57. 

Attraverso questo tipo di informazioni è, infatti, possibile costruire una 

valutazione indipendente sullo stato di salute di un’impresa o di uno Stato, in 

tempo reale e svincolata da qualsiasi inefficienza tipica del mercato del rating, i 

cui giudizi risultano di regola statici e tardivi. 

Il rapporto tra i pagamenti corrisposti nell’anno dal compratore di protezione e 

il valore nozionale è definito “CDS spread” e rappresenta una misura della 

rischiosità del soggetto di riferimento, come percepita dal mercato58. La 

                                                 
57 Quando, però, come è accaduto, la revisione del rating di uno Stato passa per un’analisi del 
mercato dei CDSs, si supera probabilmente il limite. Le ridotte dimensioni e la ridotta trasparenza 
dei mercati dei CDSs rischiano infatti di falsare il “sentiment” dei mercati.  
58 Non è necessario attendere che un Paese fallisca per subire un attacco speculativo. È 
sufficiente che vi sia la consapevolezza delle difficoltà che sta vivendo. Quando dipende solo dal 
rischio di credito (a sua volta funzione della probabilità di default e della perdita attesa, dato il 
default) il “CDS spread” e il “bond spread” (differenza tra il rendimento dei bond emessi dall’entità 
di riferimento ed un benchmark assunto come risk-free) devono essere approssimativamente 
uguali. Esiste una relazione lineare tra i due spread. La differenza, definita come default swap 
basis, è positiva quando c’è un premio di rischio (CDS spread > bond spread). In tal senso, il 
vantaggio di un CDS rispetto al rating è che il CDS “quantifica” il rischio e consente di aggiungerlo 
ai tassi di interesse. Un ampliamento degli spread tra CDSs e obbligazioni può riflettere un 
deterioramento della qualità del credito dell’emittente obbligazionario, ma anche rischi di natura 
diversa connessi alla scadenza di una obbligazione (se vi è uno squilibrio in termini di struttura 
delle scadenze tra attività – concentrate sul lungo termine – e passività – concentrate sul breve 
–) o alla valuta in cui è espresso il titolo di debito (quando le passività sono denominate 
principalmente in valuta estera, mentre le attività sono in valuta interna, un cambiamento 
repentino nel valore nominale e reale della valuta interna può generare forti perdite). Se le entità 
di riferimento assolvono i loro obblighi contrattuali, i CDSs sono un gioco a somma zero: ciò che 
il venditore perde, viene guadagnato dall’acquirente. Il “rischio della controparte” altera questa 
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letteratura economica ha ampiamente enfatizzato questo profilo, soprattutto in 

riferimento al settore corporate, osservando che, in generale, i CDSs rivestono un 

ruolo di leader nel processo di price discovery. Le variazioni dei prezzi di tali 

derivati, infatti, anticipano quelle degli spread obbligazionari59, svolgendo una 

funzione di garanzia riguardo alla capacità del debitore di far fronte ai propri 

obblighi. In quest’accezione, dunque, i CDSs costituiscono una delle migliori fonti 

di conoscenza60, poiché rendono più facile esprimere un’opinione sul rischio di 

credito di banche, imprese e Paesi emittenti. 

Essendo quello dei credit default swaps un mercato OTC e come tale carente di 

trasparenza pre e post trade, l’aumento delle quotazioni vengono percepite dagli 

operatori (sia del mercato dei CDSs che dell’obbligazionario) come incremento 

della “default probability” anziché come semplice aumento del “premio al 

rischio”, ingenerando una serie di reazioni a catena che chiudono il quadro 

dell’attacco speculativo.  

Queste conclusioni sono suffragate dall’ulteriore constatazione secondo cui 

la natura di “swap” del CDS, che comporta uno scambio di flussi di cassa tra le 

controparti, rende la sua valutazione e quindi il suo prezzo di mercato 

parzialmente immune dalle variazioni dei tassi di interesse. Il CDS è, quindi, 
                                                                                                                                                   
simmetria. 
59 Per tutti, cfr. R. Blanco, S. Brennan e I.W. Marsh, An empirical analysis of the dynamic relation 
between investment‐grade bonds and credit default swaps, in The Journal of Finance, 60(5), 2005, 
2255 ss. Nel caso degli emittenti sovrani, invece, i risultati della letteratura sulla relazione fra 
CDSs e spread obbligazionari non sono sempre univoci.   
60 Ne deriva, pertanto, che la c.d. “default probability” implicita assurge a indicatore 
fondamentale per il monitoraggio del rischio di default associato ad un emittente, in quanto 
incorpora tutta l’informazione disponibile sul mercato riguardo alla solidità finanziaria della 
reference entity. Il clamoroso caso del fallimento di Lehman Brothers ha dimostrato, a questo 
proposito, che, se opportunamente valutate e comunicate, le cosiddette “probabilità di default” 
delle obbligazioni sarebbero state, con mesi di anticipo, un indicatore affidabile della rischiosità 
della grande banca d’affari. Nel caso Lehman la probabilità di fallimento, analizzando la serie 
storica delle quotazioni dei CDSs, cominciava ad aumentare notevolmente già dalla fine di 
febbraio 2008, attestandosi intorno al 12% tra luglio e agosto dello stesso anno, per poi 
esplodere in prossimità del 15 settembre. Il mercato interbancario, dunque, già da mesi prima 
della data del fallimento, aveva lanciato tutti i segnali necessari sul reale stato di salute della 
banca e sull’affidabilità delle sue obbligazioni. 
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particolarmente adatto a dedurre la probabilità di fallimento a partire dalle 

quotazioni di mercato di uno strumento finanziario61. 

Come è emerso nell’arco della crisi, il valore segnaletico dei CDSs assume 

maggiore significatività nel particolare comparto delle obbligazioni sovrane, 

dove l’obiettivo del trading è quello di sfruttare eventuali oscillazioni di mercato 

più che augurarsi/assicurarsi il default di uno Stato. Se il valore di scambio del 

credit default swap di un titolo di stato inizia a crescere vuol dire che il mercato 

compra assicurazioni contro un default di quel Paese. In altre parole, gli operatori 

spendono per cautelarsi poiché percepiscono un rischio più elevato. 

 

6. I CDSs come acceleratori di instabilità finanziaria 

La potenziale pericolosità dei derivati finanziari è ormai largamente condivisa 

ed il suo evidenziarsi ha posto sia a livello mondiale che europeo e dei singoli 

Stati, la impellente necessità di assicurare maggior trasparenza, governo e 

controllo di tali strumenti62.  

Come brevemente enunciato nei paragrafi introduttivi, i CDSs hanno perso da 

anni la loro connotazione assicurativa: è infatti dal 2003-2004 che i volumi over 

the counter mossi dai credit default swaps hanno superato il quantitativo dei bond 

sul mercato. È da allora che il CDS da prodotto “assicurativo” si è trasformato in 

                                                 
61 Fornire una rappresentazione più accurata della relazione teorica tra i prezzi delle obbligazioni 
e CDS richiederebbe di considerare l’effetto di un gran numero di fattori che influiscono sulle 
obbligazioni e sui prezzi dei CDS. Su questi profili si rinvia, tra gli altri, agli studi di D. Avino e J. 
Cotter, Sovereign and bank CDS spreads: two sides of the same coin for European bank default 
predictability?, in Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, vol. 
32(C), 2013, 72 ss.; A. Fontana e M. Scheicher, An analysis of euro area sovereign CDS and their 
relation with government bonds, BCE Working Paper series no 1271/december 2010; N. Garleanu e 
L.H. Pedersen, Margin-based asset pricing and deviations from the law of one price, in Review of 
Financial Studies, 24(6), 2011, 1980 ss. 
62 Per una disamina critica degli interventi intrapresi per fronteggiare la crisi si vedano F. 
Capriglione, Crisi a confronto (1929 e 2008). Il caso italiano, Padova, 2009, 57 ss.; e soprattutto M. 
Rispoli Farina, La crisi dei mercati finanziari e la riforma dei sistemi di vigilanza. Europa ed Usa in 
bilico tra politiche di salvataggio e prospettive effettive di riforma, in Studi in onore di Francesco 
Capriglione, II, Padova, 2010, 1211 ss. 
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puro derivato. 

Dal momento che i CDSs coprono il valore nominale del titolo, il pagamento 

finale risulta dalla differenza tra il valore nominale di origine e il valore di 

recupero. Nella prospettiva dei detentori di CDSs, minori sono i valori di recupero, 

maggiori sono le perdite e la massimizzazione dei loro guadagni speculativi63. 

I possibili effetti distorsivi derivanti dall’uso a fini speculativi dei CDSs 

possono ricondursi principalmente a due fattispecie: 

1) in primis, la moltiplicazione delle coperture su uno stesso sinistro con il 

rischio di manovre protese all’inadempimento in quanto il default può procurare 

benefici maggiori dell’adempimento fisiologico 

2) in secundis, la negoziabilità di naked CDSs (senza posizione effettiva da 

ricoprire) con effetti simili a quelli di cui al punto precedente. 

Seppur con effetti meno destabilizzanti, rivelano altresì:  

3) l’eventuale trasferimento del titolo in default, in caso di acquisto del credito 

mediante delivery settlement sul titolo, in grado di creare, per i CDSs di valore 

eccedente l’esposizione debitoria effettiva, una corsa rialzista di un titolo 

paradossalmente in default (caso Dana Corporation); 

4) la negoziazione dei CDSs, secondo una dinamica bid/ask, capace di 

influenzare indirettamente l’andamento delle esposizioni garantite, suscettibili di 

                                                 
63 A livello pratico, un primo schema speculativo potrebbe essere simile al seguente: vendita allo 
scoperto di titoli pubblici e acquisto di CDSs; la vendita dei titoli pubblici amplifica i rischi di 
insolvenza percepiti dagli operatori generando un aumento della domanda e delle quotazioni dei 
CDSs che, a loro volta, inducono un’ulteriore caduta del corso dei titoli pubblici; a questo punto, 
lo speculatore (gli speculatori) verosimilmente, venderanno i CDSs ad un prezzo più alto e 
riacquisteranno i titoli ad un prezzo più basso conseguendo un profitto doppio, sulla quotazione 
dei CDSs (nel frattempo aumentata) e su quella di bonds, acquistati ad un valore basso e 
rivendibili ad uno più alto, anche in ragione del fatto che la vendita dei derivati allenta la 
pressione al ribasso sulle obbligazioni con effetto positivo sul prezzo di rivendita.  
Un altro schema speculativo, potrebbe essere attuato acquistando in grandi quantità CDSs 
“naked” a prezzi sempre più elevati, nel tentativo di innescare comportamenti imitativi da parte 
degli altri operatori (c.d. herding behaviour); questi infatti intenderebbero il “run” sui CDSs come 
segnale di un imminente default della reference entitity e colti dal panico, ridurranno la loro 
esposizione sui relativi titoli (vendendoli) e/o aumenteranno la copertura acquistando CDS. A 
questo punto, gli speculatori rivenderanno i CDSs conseguendo un profitto. 
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deteriorarsi per effetto di una mera dialettica di prezzo e non già in dipendenza 

dell’effettivo deterioramento del merito creditizio della reference entity. 

Più in generale, ai fini dell’individuazione puntuale del rischio sistemico 

associato, quindi, agli strumenti derivati, si consideri quanto sinteticamente 

segue: le due fondamentali componenti di rischio più o meno fisiologicamente 

associate allo strumento finanziario in sé – rischio di mercato e rischio di 

controparte – risultano moltiplicate, da un lato, dall’abnorme valore complessivo 

del mercato globale dei derivati e, dall’altro, dalla circostanza per cui la 

stragrande maggioranza di tali strumenti, come abbiamo visto, è fatta oggetto di 

negoziazioni condotte su piazze finanziarie opache e, almeno fino ad oggi, 

essenzialmente non regolamentate. Il risultato di questo effetto moltiplicativo è 

ciò che, almeno ai nostri fini, può essere considerato come il cosiddetto “rischio 

sistemico” associato ai prodotti derivati. 

In tal senso, pare utile dare profondità a tali ultime notazioni fornendo 

un’immagine “plastica” del vero fattore determinante di tale rischio sistemico 

quando riferibile ai credit default swaps. La contropartita di profitti 

potenzialmente esorbitanti associati ai CDSs è, infatti, costituita dall’elevato 

rischio per la stabilità dei mercati finanziari. In primo luogo, perché i CDSs, 

permettendo di creare delle posizioni che rappresentano un multiplo del valore 

dell’attivo reale a cui fanno riferimento, aumentano in maniera esponenziale le 

perdite in caso di panico finanziario. Si assiste, in altri termini, ad una potenziale 

moltiplicazione ad infinitum delle protezioni dal rischio del credito di riferimento 

pur restando il credito ovviamente sempre il medesimo. Per giunta, la completa 

“correlazione” tra parte protetta e parte creditrice (dell’ente di riferimento 

debitore) combinata con la “reiterabilità” dell’acquisto (e/o della vendita) della 

protezione64, determina la scindibilità della copertura dal rischio di credito 

                                                 
64 Il CDS a copertura dell’insolvenza dell’ente di riferimento può essere reiterato per un numero 
indeterminato di volte con contratti stipulati dallo stesso acquirente di protezione o anche da 
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rispetto alla titolarità del credito stesso65. Sono queste caratteristiche specifiche 

del credit default swap che lo rendono intrinsecamente diverso dai due contratti 

tipici (di assicurazione e di fideiussione) al cui genus viene tradizionalmente 

ricondotto, a vantaggio di una potenziale contiguità con la scommessa66. 

Sicché, <<se poi il rischio si materializza nell’evento (il credit event), come gli 

acquirenti di protezione scorrelati dal debitore (ente di riferimento) si aspettano 

(e sperano), l’importo totale degli indennizzi dovuti ai sensi di tutte le protezioni 

accordate sarà di entità del tutto sproporzionata alle dimensioni del danno 

effettivamente verificatosi (l’inadempienza del debitore di riferimento) con 

potenziali gravi danni anche per il mercato nel suo insieme>>67. 

Secondariamente, perché i CDSs e il meccanismo assicurativo che sottostà 

ad essi creano soltanto l’illusione di diminuire questo rischio. In realtà, infatti, le 

perdite risultanti da un default si trasferiscono all’entità che ha venduto la 

protezione sotto forma di CDSs. Vale a dire che i guadagni di un CDS dipendono 

direttamente dalla capacità delle entità che vendono queste protezioni di 

rispettare i loro impegni. Ma come la vicenda del colosso assicurativo AIG ha 

dimostrato, in caso di panico finanziario questo schema non si verifica.  

In terzo luogo, il legame tra i CDSs e la dichiarazione di evento relativo al 

credito o il default incentiva comportamenti fraudolenti che conducono al crollo 

delle entità o dei Paesi ai quali tali strumento fanno riferimento. Nel settore dei 

                                                                                                                                                   
altre parti che non hanno alcun credito nei confronti dell’ente di riferimento. 
65 Si tenga presente che con il CDS la parte interessata può acquisire la copertura dall’insolvenza 
di una parte terza (“ente di riferimento”) indipendentemente da una perdita propria e, pertanto, 
anche senza vantare alcun credito nei suoi confronti. 
66 Cfr. in particolare C. Rucellai, Cartolarizzazione sintetica e credit default swap, in Giur. comm., 3, 
2012,  I, 376; F. Vitelli,  Contratti derivati e tutela dell’acquirente, Torino, 2013, 147;  F. Caputo 
Nassetti, I contratti derivati finanziari, Milano, 2011, 430 ss.; U. Violante, Profili giuridici del mercato 
dei crediti in sofferenza, Bari, 2012, 49 s.; E. Barcellona, Note sui derivati creditizi market failure o 
regulation failure?, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, I, 652 ss.; R. Tarolli, Trasferimento del rischio di 
credito e trasparenza del mercato: i credit derivatives, in Riv. dir. banc., 2009, 7 ss. 
67 Così C. Rucellai, Cartolarizzazione sintetica e credit default swap, cit., 378. 
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CDSs, non solo è nato il fenomeno degli «empty creditor»68, venuto alla ribalta in 

occasione della crisi greca69, ma si è anche attivato un circuito (non sarebbe 

corretto definirlo un mercato perché si tratta di transazioni over the counter in 

mano a pochi oligopolisti) in cui il prezzo della copertura del rischio di credito è 

slegato da quello implicito nelle quotazioni sul mercato dei titoli di riferimento, al 

quale sottrae di fatto liquidità: <<è come se le risorse dedicate alla copertura 

della ipotetica possibilità che un prenditore di denaro non sia in grado di onorare 

i suoi impegni a scadenza (tipico trigger event di un CDS) fossero in competizione 

con quelle da destinare al suo finanziamento>>70. 

Come si è già avuto modo di illustrare, l’acquisto massiccio dei CDSs spinge al 

rialzo il prezzo del derivato; il prezzo, nell’assumere un trend crescente, 

“trasmette” agli operatori finanziari il messaggio di un aumento della probabilità 

                                                 
68 L’ampliamento di questo mercato ha creato una nuova classe di creditori, quella dei creditori 
“beneficiari” (back-stop creditors). Questi in caso di fallimento sono assicurati: diventano appunto 
beneficiari del credit default swap e rispondono pertanto ad incentivi diversi rispetto al resto dei 
creditori ordinari. L’incremento della diffusione dei CDSs, pertanto, ha un impatto su tutte le 
legislazioni fallimentari, in particolare quelle orientate al debitore o che privilegiano il 
mantenimento dell’attività aziendale rispetto alla vendita ex abrupto con liquidazione immediata 
degli assets. Questo perché, ovviamente, un creditore assicurato ha uno scarso interesse a 
negoziare un piano di ristrutturazione o ad estendere il riscadenziamento delle posizioni 
debitorie. Anzi può essere motivato a boicottare attivamente qualsiasi tentativo in tal senso. 
Come emerge da uno studio condotto da P. Bolton e M. Oehmke, Credit Default Swaps and the 
Empty Creditor Problem, in rfs.oxfordjournals.org at Columbia University Health Sciences Library 
on February 14, 2011, 1, <<It also significantly alters the debtor-creditor relation in the event of 
financial distress, as it partially or fully separates the creditor’s control rights from his cash-flow 
rights. Legal scholars and financial analysts have raised concerns about the possible consequences of 
such a separation, arguing that CDS may create empty creditors – holders of debt and CDS – who no 
longer have an interest in the efficient continuation of the debtor, and who may push the debtor into 
inefficient bankruptcy or liquidation>>. 
69 Cfr. E. Barcellona, Note sui derivati creditizi market failure o regulation failure?, cit., 653 ss.; P. 
Spada e M. Cossu, Dalla ricchezza assente alla ricchezza inesistente – Divagazioni del giurista sul 
mercato finanziario, in Banca borsa tit. cred., 2010, 4, 405 s. Nel quadro di questo contesto 
degenerativo, spesso chi si tutela con l’acquisto del CDS spinge al fallimento del debitore per 
speculare ed incassare la prestazione con profitto spropositato (vedi Goldman Sachs che ha 
comprato i CDSs sulla Grecia e poi ha venduto al ribasso titoli di stato ellenici per far abbassare il 
rating e quindi arrivare successivamente alla fase terminale del giudizio di default per incassare 
la prestazione economica). 
70 Così V. Conti, Rischio, regole, responsabilità: il sentiero stretto che ci consegna la crisi, in Bancaria, 
n. 5/2012, 10. 
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di default dell’emittente del titolo a cui si riferisce il CDS. Il mancato possesso del 

titolo di debito da parte dello speculatore (nel caso dei CDSs nudi) suggerisce 

che l’operazione di acquisto di “assicurazioni” è finalizzata a “scommettere” sul 

fallimento dell’emittente del titolo, così da poter riscuotere l’indennizzo previsto 

dal derivato71. 

Spesso non si tratta neppure di “evento” in senso tecnico: quando il credit 

event è il semplice downgrading del rating di credito si è addirittura di fronte non 

ad un “fatto”, ma ad una mera opinione (della società di rating, le cui affidabilità, 

oggettività ed accuratezza sono state spesso messe in discussione di 

recente)72. 

Né si tratta di evento “indipendente dalla volontà delle parti” perché quando il 

protection buyer scommette sul default relativo ad un debito sovrano di cui non 

possiede titoli in portafoglio, ed è fornito sia della necessaria “potenza di fuoco” 

finanziaria, sia degli opportuni incentivi economici (grazie alla leva finanziaria, 

dal default lucrerebbe cifre astronomiche), esso può provocare o agevolare 

l’evento sul quale ha scommesso73. Non si tratta allora di un rischio, ma… di una 

profezia che si autorealizza74. 

                                                 
71 È importante, però, evitare confusioni tra un CDS naked e la vendita allo scoperto naked di titoli 
azionari. Infatti, mentre nel secondo caso i titoli azionari presi in prestito sono venduti, 
nell’ipotesi di un CDS naked non viene realizzata alcuna vendita.  
72 Sul punto E. Girino, I contratti derivati, 2^ ed., Milano, 2010, 141 s., riconosce l’arbitrarietà delle 
valutazioni di (variazione di) merito creditizio delle reference entities, che si traducono in credit 
events: <<la decisione è di norma rimessa ad un soggetto giuridicamente distinto (notification 
agent o calculation agent), ancorché pur sempre appartenente al gruppo dell’emittente stesso e di 
regole investito di discrezionalità assoluta nello stabilire se un evento di credito abbia avuto 
luogo (…) e quindi nel decidere se farlo valere o meno nei confronti dei sottoscrittori finali>>. 
73 In buona sostanza, se molti investitori scommettono contemporaneamente sul calo di 
solvibilità di un Paese (ossia sulla sua capacità di rimborsare i titoli del debito sovrano alla loro 
scadenza) essi stessi finiscono, inesorabilmente, per concorrere a determinare quel medesimo 
scenario, cioè accentuando il rischio di credito associato a quel Paese. 
74 La bancarotta di Lehman Brothers viene spesso utilizzata quale strumento per mostrare come 
il mercato dei CDSs, quando utilizzato nella sua forma fisiologica (ossia per l’assicurazione dai 
rischi di credito), mostri un elevato livello di resilienza. Viceversa, la patologia subentra quando le 
informazioni presenti nel mercato dei CDSs, numerose ed estremamente volatili, vengono 
utilizzate per trarre profitti dalle difficoltà in cui una società (o uno Stato) possa trovarsi. 
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7. Sostenibilità del debito sovrano nell’Eurozona e titoli derivati 

Il problema del debito sovrano continua ad agitare vecchi spettri e a sollevare 

antiche paure. A detta di autorevoli osservatori i CDSs sul debito sovrano sono in 

grado di fomentare la speculazione e accrescere i rischi di insolvenza degli Stati. 

Un giorno la storia potrebbe ricordare il fantasma dei CDSs come il cavallo di 

Troia che rischiò seriamente di far cadere molte città-stato dell’economia reale. 

L’attività nel mercato CDSs sui titoli di Stato dei Paesi sviluppati si è 

sensibilmente intensificata allorché gli investitori hanno adeguato la propria 

esposizione al rischio sovrano. I CDSs riferiti a soggetti sovrani – che hanno 

tratto notevole vantaggio dalla standardizzazione delle forme e delle definizioni 

contrattuali nel 1998 e 1999, nonché dalla ordinata esecuzione in occasione di 

recenti episodi di inadempienza – sono considerati i derivati creditizi più liquidi 

nei mercati emergenti. Proprio in virtù di tali caratteristiche, questi strumenti ben 

si prestano a integrare i mercati delle attività sovrane sottostanti e ad 

accrescerne l’efficienza75. 

A cavallo tra il 2010 e il 2011, le apprensioni per la difficile situazione di 

bilancio della Grecia76, seguite a breve da analoghe tensioni relative ai debiti 

                                                 
75 Si tratta, con tutta evidenza, di un fenomeno relativamente recente, probabilmente legato alla 
crescita delle esigenze di copertura emerse con il forte deterioramento dei conti pubblici nei 
principali Paesi avanzati ed emergenti come dimostra la corposa letteratura di matrice 
economica. Sul tema, ex multis, cfr. R.M. Stulz, Credit Default Swaps and the Credit Crisis, in Journal 
of Economic Perspectives, 2010; Y. Che, S. Rajiv, Economic Consequences of Speculative Side Bets: 
The Case of Naked Credit Default Swaps, mimeo, 2010; British Bankers’ Association, Credit 
Derivatives Report 2002, settembre 2002; R. Cantor e F. Packer, Sovereign Credit Ratings, Current 
Issues in Economics and Finance, Federal Reserve Bank of New York, giugno 1995; Dresdner 
Kleinwort Wasserstein Research, Credit Default Swaps: a Product Overview, settembre 2002; Fitch 
Ratings, Global Credit Derivatives: a Qualified Success, 24 settembre 2003; J. Hull, M. Predescu e A. 
White, The Relationship between Credit Default Swap Spreads, Bond Yields and Credit Rating 
Announcements, University of Toronto Working Paper, ottobre 2003; J.P. Morgan, Emerging Market 
Credit Derivatives, novembre 2001; D. Xu e C. Wilder, Emerging Market Credit Derivatives: Market 
Overview, Product Analyses, and Applications, Deutsche Bank Global Markets Research, maggio 
2003; H. Zhu, An Empirical Comparison of Credit spreads Between the Bond Market and the CDS 
Market, Banca dei Regolamenti Internazionali, ined., settembre 2003. 
76 Il caso del default della Grecia, ancor oggi alla ribalta, sembrerebbe ipotizzare una ipotesi di 
vera e propria falsificazione di bilancio statale attuata (attraverso il make up del debito sovrano ) 
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dell’Irlanda, del Portogallo, della Spagna, e infine anche dell’Italia77 (“PIIGS”), 

hanno spinto le Istituzioni europee ad interrogarsi sulla sopravvivenza 

dell’Eurozona78. I rischi legati ad una reversibilità dell’euro hanno generato circoli 

viziosi di amplificazione della percezione del “rischio-paese”; il che si è riflesso in 

un ampliamento significativo degli spreads creditizi sulle obbligazioni sovrane e 

sui CDSs loro riferiti, con un conseguente deciso rialzo delle quotazioni dei 

contratti (quando aumenta la percezione del rischio di un emittente ovviamente 

aumenta il prezzo per acquistare protezione rispetto a quel rischio)79. Sono 

altresì aumentati i differenziali di credito relativi tra gli stessi emittenti sovrani 

dell’area dell’euro80.  

Questa prospettiva è parsa a lungo tutt’altro che teorica, testimoniata nella 

fase più acuta della crisi – seppur con discontinuità a volte difficili da 

comprendere sul piano strettamente tecnico – dai differenziali tra i rendimenti 

dei bund tedeschi e quelli dei titoli di debito emessi dai Paesi meno virtuosi e, 

                                                                                                                                                   
proprio grazie all’utilizzo di alcuni derivati complessi (cross-currency swaps), che hanno 
consentito al Paese di convertire in euro le sue emissioni obbligazionarie in dollari e yen.  
77 L. Zingales, Raccolta di capitali e livello di valori. Perché i CDS aiutano le banche in difficoltà, in Il 
Sole 24 Ore, 9 febbraio 2010.  
78 La robustezza dell’Eurozona è percepita, infatti, come dipendente dalla stabilità del suo 
membro più fragile (in quanto “anello debole” del sistema). Le difficoltà di un Paese nel far fronte 
ai propri impegni in termini di servizio del debito, si ripercuoterebbero velocemente sui mercati 
dei titoli di tutti gli altri Stati membri, compresi quelli più forti, compromettendo la solidità stessa 
del sistema bancario europeo. Effetti psicologici (herding behaviour) e l’interdipendenza nel 
sistema bancario europeo sono alla base, quindi, del rischio di contagio. 
79 Che si è tradotto, pertanto, in un accrescimento dei costi di finanziamento degli Stati. Su questi 
aspetti cfr. G. Di Gaspare, Anamorfosi dello “spread” (globalizzazione finanziaria, guerre valutarie e 
tassi di interesse dei debiti sovrani, in Riv. dir. eco., 2, 2012, 299 ss.; H. Zhu, An empirical comparison 
of credit spreads between the bond market and the credit default swap market, in Journal of Financial 
Services Research, 2006.  
80 Come è stato puntualmente illustrato da M. Cannata,  Indagine conoscitiva sugli strumenti 
finanziari derivati, cit., 15, <<[l]e banche controparti di swap degli stati sovrani, per neutralizzare, o 
almeno mitigare, il rischio di credito emergente dall’esposizione positiva attesa delle posizioni, si 
trovavano pressate a ridurre tale esposizione; ciò può avvenire o riducendo l’impegno a 
sottoscrivere regolarmente le aste dei titoli di Stati nei momenti più critici (cioè quando 
mancavano investitori finali disponibili ad assorbire l’offerta e quindi i titoli sarebbero rimasti nel 
portafoglio delle banche), oppure attraverso l’acquisto di CDSs. Il problema fu che nel corso del 
2011 la percezione del rischio dei PIIGS andò via via sempre crescendo, riflettendosi proprio sulle 
quotazioni dei CDSs e generando un circolo vizioso>>. 
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forse ancora più eloquentemente, dalle dinamiche dei differenziali tra le 

quotazioni dei titoli di Stato (proxy del rischio di credito funded) e quelle dei CDSs 

(pura copertura unfunded81) dei diversi Paesi dell’Eurozona. Il ricorso alla 

copertura con acquisto di CDSs ha rischiato quindi di produrre potenziali effetti 

negativi anche sul mercato primario e secondario dei titoli di Stato: l’esposizione 

in derivati si è sommata al portafoglio titoli dei sottoscrittori, limitando la 

capacità delle banche di assorbire ulteriormente titoli di Stato nella fase di 

emissione.  

Al fine di evitare un evento di credito sui CDSs, le Istituzioni sovranazionali di 

concerto con il governo ellenico hanno optato per una ristrutturazione 

“volontaria” del debito greco a partire dal luglio 201182. Hanno rafforzato questa 

strategia nel successivo mese di ottobre chiedendo una riduzione volontaria del 

                                                 
81 Se nell’operazione di cartolarizzazione sintetica si utilizzano esclusivamente CDSs, allora la 
struttura che si configura è definita unfunded poiché non dà luogo a pagamenti iniziali a carico 
del protection seller. Viceversa, l’utilizzo delle Credit-Linked Note (CLN) può dare vita a strutture 
totally o partially funded in funzione, rispettivamente, dell’emissione di titoli pari al valore del pool 
di asset il cui rischio di credito si intende trasferire o di un volume di titoli inferiore al valore degli 
underlying asset. Le CLN sono derivati del credito funded poiché il protection seller deve sempre 
sostenere un esborso iniziale all’inizio dell’operazione; mentre nei contratti CDS il pagamento da 
parte del protection seller è solo eventuale. 
82 Per una sintesi di tale processo cfr. M. Gulati e J. Zettelmeyer, Making a Voluntary Greek Debt 
Exchange Work, in Capital Markets Law Journal, 7(2), 2012, 169 ss.; Y. Quintin, Alis…da in wonderland 
or greek tragedy? The dinamics of default credit swaps and the ‘voluntary’ Greek restructuring of 
2011/2012, in Int’lBus l.J., 2012, 277 ss.  
Essendo l’esercizio della clausola di adesione obbligatoria limitata ai titoli sotto la giurisdizione 
ellenica, solo questi videro, in una prima fase, attivarsi la copertura dei CDSs relativi. L’esercizio 
dell’obbligatorietà dello swap per i creditori renitenti ha avuto una implicazione rilevante: il 
pagamento dei CDSs legati ai titoli di Atene. A seguito dei risultati dell’offerta di scambio 
volontaria e dell’attivazione delle Collective Action Clauses (CACs) per costringere un ulteriore 10% 
circa dei detentori mancanti ad aderire alla ristrutturazione del debito, i creditori privati hanno 
visto riconosciuto il diritto a chiedere il rimborso dei CDSs sul debito greco che li copriva dal 
rischio di bancarotta di Atene.  
In sostanza l’organismo competente in merito all’attivazione dei derivati di copertura del rischio 
ha sentenziato che la ristrutturazione del debito ellenico non avesse la caratteristica della 
volontarietà (come , invece, a più riprese sostenuto dalle Istituzioni internazionali, protese a 
spingere l’ISDA a qualificare il processo di ristrutturazione come volontario, in guisa tale da 
evitare di far scattare i CDSs e ridurre di conseguenza l'instabilità dei mercati dei titoli sovrani), 
ma che si configurasse come un vero e proprio default sovrano. L’ISDA non avrebbe potuto 
decidere diversamente, pena la destabilizzazione definitiva del mercato dei CDSs. 
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50% del NPV per la parte di debito detenuta dai creditori privati. Nel 2012 la 

preoccupazione che l’attivazione dei CDSs sui titoli greci potesse alimentare un 

nuovo canale di contagio verso i Paesi della periferia dell’Eurozona83, ha indotto 

le autorità di settore ad assumere ulteriori provvedimenti in materia. 

È interessante notare come, in questa fase di marcata instabilità dei mercati, 

l’ISDA, deputata a decidere in merito all’attivazione e al montante finale di 

compensazione di un CDSs, abbia adottato un atteggiamento ambivalente. In un 

primo momento ha ritenuto che le condizioni particolari in cui avveniva la 

ristrutturazione del debito greco e le garanzie offerte dal Fondo salva-Stati EFSF 

non integrassero nessuna delle fattispecie di “credit event” necessarie allo 

scatto dei risarcimenti sulle esposizioni nette in CDSs su tali titoli. Per motivare 

siffatta scelta, l’ISDA ha distinto fra il default dichiarato dalle agenzie e quello 

dichiarato dalle nazioni che, secondo l’Associazione, era il solo che potesse 

configurare il “credit event”.  

Soltanto in un momento successivo, per i timori legati a nuove incertezze che 

il suddetto distinguo tra “default degli Stati” e “default delle agenzie” rischiava di 

proiettare sui mercati, si è riconosciuto che la Grecia, applicando le Clausole di 

Azione Collettiva, avesse modificato i termini delle obbligazioni emesse dalla 

Repubblica Ellenica secondo la legge greca84. A detta dell’ISDA, si era, pertanto, 

                                                 
83 Cfr. D. Oakley, Greek CDS drama holds lessons for investors, in The Financial Times, 19 March, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0997e7f4-71c4-11e1-b853-
00144feab49a.html#axzz2DFC5Vows, accessed 25 November 2012. Molti sostenevano che la 
ristrutturazione del debito sovrano della Grecia, avrebbe rotto un tabù, aprendo potenzialmente la 
porta ad una serie di ristrutturazioni del debito di altri governi sovrani e, quindi, avviando un 
nuovo ciclo di contagio, con conseguenti minacce alla stabilità del sistema finanziario 
dell’Eurozona. Fortunatamente la dichiarazione di un evento di credito nel marzo 2012 non ha 
creato la temuta agitazione nei mercati finanziari che le autorità del settore temevano.  
84 Sottolinea F. Villata, Remarks on the 2012 Greek sovereign debt restructuring: between choice-of-
law agreementsand new eu rules on derivative instruments, in Riv. dir. inter. priv. proc., 3, 2011, 336, 
che se le obbligazioni fossero state sottoposte a legge ellenica, esse avrebbero avuto <<an 
original sin>> atteso che sarebbero potute essere ristrutturate con decisione unilaterale dal 
governo greco.  Per un’analisi più dettagliata degli accadimenti in parola si rinvia, tra gli altri, a i 
contributi di S.J. Choi, G. Mitu Gulati e E.A. Posner, Pricing terms in sovereign debt contracts: a 
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verificato il “credit event” che faceva “scattare” il pagamento sui contratti di 

assicurazione contro il default. 

Nel dibattito sulla crisi greca un elemento che è stato spesso evocato è quello 

relativo al ruolo giocato dalla speculazione. È d’uopo premettere che accusare la 

speculazione di essere la “causa” dei problemi della Grecia – e di alcuni altri 

Paesi dell’area dell’euro – è in parte fuorviante. I problemi derivano 

fondamentalmente da una situazione critica dei conti pubblici degli Stati, oltre 

ad altri problemi di natura strutturale 

Studi autorevoli condotti sull’argomento sottolineano che, tra i principali 

fattori che determinano inefficienza nei mercati obbligazionari e dei CDSs 

sovrani, rilevante è l’impatto delle condizioni economiche e delle politiche locali 

attuate dagli Stati. È anche opportuno evidenziare come, sebbene entrambe le 

variabili in oggetto (spread e CDSs) siano indicatori della percezione, da parte del 

mercato, del merito creditizio dell’emittente sovrano (v. supra §. 5), i rispettivi 

valori sono determinati da flussi di domanda e offerta originati in due mercati 

molto diversi. La cosiddetta “CDS-bond basis” dei Paesi periferici, ad esempio, 

incorpora costantemente dinamiche di natura speculativa legate ai problemi dei 

governi nazionali85. Le condizioni economiche dei Paesi, inoltre, sembrano 

                                                                                                                                                   
greek case study with implications for the European crisis resolution mechanism, J.M. Olin Law & 
Economics Working paper, n. 541, febbraio 2011; N.L. Georgakopoulos, Pyres, Haircuts, and CACs: 
Lessons from Greco-Multilateralism for creditors, maggio 2012, reperibile sul sito www.ssrn.com; 
M.Gulati e J. Zettelmeyr, Making a voluntary greek debt exchange work, 2012, reperibile  sul sito 
www.ssrn.com; A.C. Porzecanski, Behind the Greek default and restructuring 2012, dicembre 2012, 
reperibile sul sito www.ssrn.com; F. Villata, La ristrutturazione del debito pubblico greco del 2012: 
nuove prospettive per l’optio iuris, in G. Adinolfi e M. Vellano (a cura di), La crisi del debito sovrano 
dei paesi dell’area euro, Torino, 2013, 107 ss. 
85 Pertanto, come sottolinea, M. Cannata, Approfondimento sui CDS della Repubblica Italiana, 
Audizione avanti la Commissione Finanze della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati nella gestione del debito 
pubblico, 26 febbraio 2015, 7, <<[d]a queste considerazioni emerge che, ormai, le quotazioni dei 
CDSs non trascinano più come un tempo i livelli dei tassi dei titoli di Stato corrispondenti: spread 
e CDSs possono sì temporaneamente mostrare sfasature e disallineamenti, anche per il 
determinarsi di situazioni di arbitraggio che il mercato può sfruttare (pur se ormai solo a 
copertura dell’esposizione di credito), ma tali divaricazioni tendono a rientrare tanto più 
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essere preponderanti rispetto ad altri fattori, quali la liquidità del mercato dei 

CDSs. Gli event-study analysis riguardanti la ristrutturazione della Grecia, rivelano 

che anche l’esposizione degli altri Stati al debito greco passa in secondo piano 

se confrontata con le condizioni locali.  

Per salvaguardare reputazione e sostenibilità dei propri sistemi bancari 

nazionali, gli Stati hanno visto incrementare il loro sovereign credit risk e, 

contestualmente, peggiorare quello delle loro principali istituzioni bancarie86. 

Questo è uno dei motivi che stanno alla base della crescente domanda di 

emissioni obbligazionarie corporate, in cui i differenziali di prezzo (spread) già 

includono i premi di rischio di default tratti dal mercato dei CDSs. 

Corre l’obbligo di precisare che dalla mera analisi del mercato dei CDSs non si 

possono estrapolare tout court dati che consentono di modificare o anticipare le 

probabilità di default di uno Stato sovrano o di un’impresa87. L’indicazione che si 

può trarre dalla lettura degli andamenti del premio di un CDS deve essere, invece, 

“ponderata” con ulteriori elementi, tipo le valutazioni attribuite da agenzie di 

rating, oppure le statistiche delle variabili “fondamentali” dell’economia interna.  

All’analisi quantitativa va affiancata, pertanto, un’analisi qualitativa ed 

interpretativa, relativa agli indicatori sociali e di welfare state, all’evoluzione ed 
                                                                                                                                                   
rapidamente quanto più efficiente è il mercato sottostante. Infine, la divergenza tra spread e 
CDSs, con un aumento di questi ultimi a fronte di una stabilità o una riduzione degli spread, può 
essere indicativa di una maggiore domanda per i titoli di Stato, e dunque di una situazione 
moderatamente positiva>>. 
86 I prezzi dei CDSs sovrani riflettono un sovereign risk crescente a causa di salvataggi, di 
coperture su asset tossici e di garanzie fornite ad aziende strategiche, garantite al fine di 
consentire a queste ultime di potersi indebitare senza dover subire riduzioni di credibilità. 
87 Sebbene i CDSs possano considerarsi un “barometro” utile per capire il rischio che si assume 
nell’effettuare un certo investimento – si spiega nel contributo Credit default swap: effetti 
sull’Italia, in Gnosis, 1/2009 – <<quando, invece, vengono assunti come indicatori su cui 
scommettere, né il dato aggregato del valore “nozionale” dei contratti CDSs, né il CDS spread 
(ossia il prezzo di un CDS) devono essere considerati rappresentativi della inaffidabilità di un 
Paese>>. Si aggiunga che <<in periodi di turbolenze finanziarie la componente emotiva è così 
forte nella stima del rischio di certi Paesi che, per alcuni di essi (come l’Italia) il rischio di default è 
ampiamente sopravvalutato. L’emotività del mercato genera un “extra-spread”, dovuto 
semplicemente ai pregiudizi negativi verso certi Paesi (…) che fa sì che lo spread effettivo sia più 
elevato rispetto allo spread che un’analisi più obiettiva dei rischi potrebbe suggerire>>. 
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alla struttura dell’indebitamento, alla situazione del sistema finanziario interno e, 

soprattutto, alla valutazione della stabilità politica come indicatore della 

“coerenza temporale” delle politiche economiche annunciate. Ma questo, come 

si è già sottolineato, vale solo nell’utilizzo di un CDS per la copertura di un rischio 

di credito. Allorquando, invece, si rilevi una volontà di “cogliere” nei CDSs un 

indicatore di potenziale fallimento, sarà da considerarsi verosimile la presenza 

nel mercato di eventuali distorsioni o alterazioni dei prezzi realizzate da flussi di 

contrattazioni opache88. 

 

8. Il nuovo quadro normativo di riferimento 

Le speculazioni finanziarie, che hanno vessato i mercati in questi ultimi anni, e 

specialmente la crisi dei mutui subprime, hanno palesato molti dei limiti della 

regolamentazione soprattutto in merito alla diffusione degli strumenti derivati ed 

al loro improprio utilizzo a fini speculativi. Gli eventi descritti hanno messo in 

luce come i derivati negoziati nei mercati OTC abbiano permesso di tessere una 

fitta rete di legami tra gli attori del sistema finanziario, la cui individuazione è 

risultata complessa con conseguente difficoltà nel contenere il contagio e 

l’espandersi dei fallimenti finanziari. 

Le authorities ed i legislatori non sono stati in grado di adeguare con 

tempestività il quadro degli strumenti ai cambiamenti intervenuti nel settore dei 

derivati finanziari, divenuti sempre più complessi e difficilmente incanalabili in 

fattispecie regolatrici adatte, e più in generale nelle condizioni di mercato, 
                                                 
88 Per M. Cannata, Approfondimento sui CDS della Repubblica Italiana, cit., 2, <<[è] opportuno 
rimarcare, a questo punto, che i contratti di CDS aventi ad oggetto l’acquisto/vendita di 
protezione dal rischio di default di Stati sovrani sono principalmente denominati in una valuta 
estera, differente, quindi, dalla valuta locale dello Stato di riferimento. Ad esempio, i CDSs aventi 
ad oggetto il rischio di credito di Paesi dell’Area Euro sono principalmente denominati in dollari 
americani. La ragione di quanto sopra, risiede nella considerazione che, in caso di default di uno 
Stato sovrano, è plausibile attendersi movimenti significativi, e potenzialmente un 
deprezzamento, della valuta in corso in tale Stato, con conseguente impatto sull’effettivo valore 
della protezione acquistata o venduta. Proprio per tali motivi, normalmente la negoziazione dei 
CDSs esclude le controparti domestiche e rileva il valore dell’indennizzo in valuta estera>>. 
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offrendo ricette tradizionali o contraddittorie che hanno spesso appesantito la 

crisi anziché arginarla89. 

In occasione del vertice di Pittsburgh del settembre 2009 i leader assunsero 

l’impegno di definire un efficace quadro normativo di riferimento per disciplinare 

in maniera organica il mondo dei derivati OTC, con lo scopo di rafforzare il 

sistema finanziario globale, ponendo particolare attenzione all’esigenza di 

protezione e crescita della stabilità ed integrità dei mercati finanziari90. 

Ciononostante, nel pieno imperversare della crisi, in Europa le autorità 

nazionali hanno adottato provvedimenti eccezionali diretti a limitare o vietare le 

vendite allo scoperto di alcune o di tutte le categorie di azioni e/o CDSs91. Tali 

                                                 
89 Cfr. E. Cavalieri, Una riflessione sulle cause e sulla responsabilità della crisi globale, in Riv. trim. dir. 
eco., 2009, 2.  
90 In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009, i leader del G20 decisero che 
entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovessero essere compensati 
mediante una Controparte centrale (CCP) e che i contratti derivati OTC dovessero essere 
segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto 
riaffermarono il loro impegno e si impegnarono ad accelerare l’applicazione di misure forti per 
accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei contratti derivati OTC in maniera 
uniforme a livello internazionale e non discriminatoria.  
Alla luce di questi risultati, gli Stati del G20 decisero di attuare entro la fine del 2012 i seguenti 
impegni politici: i) compensare i contratti derivati OTC standardizzati per il tramite di Controparti 
centrali (obbligo di compensazione); ii) notificare tutte le transazioni con derivati OTC ai 
Repertori di dati sulle negoziazioni (obbligo di notifica); iii) negoziare le transazioni 
standardizzate con derivati OTC, se opportuno, su una borsa o su altre piattaforme elettroniche 
(obbligo di commercio su una piattaforma); iv) subordinare le transazioni con derivati OTC 
compensate bilateralmente (vale a dire non per il tramite di una controparte centrale) a requisiti 
più severi in materia di capitale.  
91 Con l’obiettivo dichiarato di arginare la speculazione e stabilizzare i mercati, la BAFIN 
(l’autorità tedesca sui mercati finanziari) aveva imposto – a metà maggio 2010 – i seguenti 
divieti: i) vendite allo scoperto di obbligazioni governative dell’area euro e di alcune imprese 
finanziarie tedesche, se non legate ad un prestito titoli (naked short selling); ii) scambio di CDSs 
su titoli pubblici dell’area euro, non finalizzati a copertura di obbligazioni detenute in portafoglio 
(naked CDS). Gli osservatori più critici hanno giudicato inappropriato e intempestivo l’intervento 
dell’Autorità di vigilanza tedesca, come risulta dai primi commenti pubblicati sulla stampa 
italiana specializzata: U. Cherubini, Debito più caro dopo gli stop tedeschi, 21 maggio 2010, 
disponibile su lavoce.info; G. Tabellini, Berlino sbaglia ma anche la Bce può fare meglio, in Il Sole 24 
Ore, 20 maggio 2010; R. Sabbatini, Lo short selling divide l’Europa, in Il Sole 24 Ore, 20 maggio 
2010; F. Debenedetti, Senza alcuna efficacia il divieto di vendite allo scoperto di CDS, in Il Sole 24 Ore, 
21 maggio 2010. Sul punto v. pure la posizione espressa da A. Beber e M. Pagano, Reazioni 
sbagliate: il divieto di vendite allo scoperto, 9 febbraio 2010, disponibile su lavoce.info, secondo cui 
<<qualsiasi opzione regolamentare (restrizione all’operatività o regole di trasparenza) andrebbe, 
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interventi sono stati indotti dalla preoccupazione che, in un momento di notevole 

instabilità finanziaria, le vendite allo scoperto potessero aggravare la spirale 

della discesa dei prezzi dei titoli (in particolare degli istituti bancari e 

assicurativi) in misura tale da minacciarne la solidità finanziaria e creare rischi 

sistemici.  

Data l’assenza di una soluzione condivisa a livello comunitario92, l’assunzione 

di risposte, divergenti se non confliggenti, degli Stati membri, ha alimentato sui 

mercati un clima di generalizzata arbitrarietà, inducendo gli investitori ad 

aggirare le restrizioni vigenti in una giurisdizione semplicemente effettuando le 

stesse operazioni in un’altra ove queste non fossero operanti. In tal modo si è 

rinforzata l’immagine di un’area euro divisa al suo interno, incapace di innalzare 

un argine comune per fronteggiare l’ondata speculativa in atto93. 

                                                                                                                                                   
dunque, considerata in un contesto di mercati finanziari sempre più integrati, e spesso con una 
moneta comune, al fine di evitare comportamenti elusivi dovuti a possibili arbitraggi 
regolamentari>>. 
92 Sul ritardo con cui si è mosso il legislatore europeo rispetto al dibattito fiorito negli USA e 
<<soprattutto  come questo non sia riuscito a portare avanti un suo originale contributo al 
processo normativo ma abbia sostanzialmente subito passivamente l’approccio adottato 
all’estero>>, v. R. Scalcione, La nuova disciplina dei derivati OTC: un prodotto di impotrtazione, in V. 
Santoro (a cura di), La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, vol. I, Milano, 2013, 445. 
Paradossalmente, importanti iniziative di autoregolamentazione varate nel 2009 hanno inoltre 
creato i presupposti per facilitare l’utilizzo dei CDSs per finalità speculative. Segnala la 
mancanza di coordinamento o di armonizzazione a livello di Unione Europea M. Cera, La crisi 
finanziaria, le banche e l’intervento dello Stato fra leggi, ibridismi e prefetti, in AGE, 2009, 1, 37. Cfr. L. 
Scipione, La crociata dei market regulators contro lo short selling, cit., 80 s. Sulla necessità di 
seguire un approccio armonizzato, che avvicini le regolamentazioni finanziarie dei diversi Paesi, 
cfr. S. Amorosino, Coordinamento e collaborazione nelle attività di vigilanza “finanziaria”, in La crisi 
dei mercati finanziari, cit., 169 ss.; L. Cardia, Armonizzazione normativa e cooperazione per 
combattere la crisi in Europa, in Bancaria, 6/2009, 53 ss.; J.E. Stiglitz, La crisi finanziaria 
internazionale: le regole da riscrivere e le prospettive future, in Bancaria, 9/2009, p. 2 ss.; R. Masera, 
La crisi globale: finanza, regolazione e vigilanza alla luce del Rapporto de Larosière, in Riv. trim. dir. 
econ., 3/2009, 147 ss.; H.B. Shadab, Guilty By Association? Regulating Credit Default Swaps, in 
Entreprenurial Bus. L.J., 4, 407, 2009-2010, 412 s.; C. Di Noia, S. Micossi, J. Carmassi e F. Peirce,  
Keep It Simple Policy Responses to the Financial Crisis, Centre for European Policy Studies (Ceps), 
Brussels, Assonime, Roma, 2009.  
93 Sostiene che il potenziamento del ruolo dei regolatori non rappresenti una risposta efficace M. 
Vitale, Il ruolo dei regolatori: quali prospettive?, in Aa.Vv. La crisi finanziaria: banche, regolatori, 
sanzioni, Milano, 2010, 38 ss. Sul punto si vedano anche le considerazioni di E. Gualandri, Crisi 
finanziaria: quali lezioni per le autorità di vigilanza, in Bancaria, 2008, 10, 3 ss., nonché l’intervento di 
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L’obiettivo dichiarato del legislatore europeo è stato, pertanto, quello di 

giungere ad un forte coordinamento continentale evitando che i Paesi membri 

continuassero ad andare in ordine sparso94.  

Sulla scorta delle decisioni del G20, nel 2010 il Congresso USA ha votato il 

Dodd-Frank Act, e, a partire dall’estate 2012, nell’Unione europea si è avviato un 

intervento di riassetto e regolamentazione del settore conclusosi che si snoda 

attorno a tre tipologie di provvedimenti: il regolamento (UE) n. 236 del 14 marzo 

2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati 

aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente 

sovrano, e del regolamento n. 648 sugli strumenti derivati OTC, le Controparti 

centrali e i Repertori di dati sulle negoziazioni (c.d. “EMIR” - European Market 

Infrastructure Regulation); cui si aggiungono i tre regolamenti di esecuzione, n. 

1247, 1248 e 1249, pubblicati in G.U.C.E. il 21 dicembre 2012; e i sei Regulatory 

Technical Standards predisposti da ESMA, EBA o congiuntamente da ESMA, EBA 

ed EIOPA, in attuazione degli obblighi nascenti dal regolamento EMIR, e adottati 

dalla Commissione europea come regolamenti delegati di esecuzione, in 

particolare i nn. da 148/2013 a 153/2013, pubblicati il 23 febbraio 2013 e entrati 

in vigore il 13 marzo 2013. 

Sia con riguardo alla disciplina USA sia con riferimento, in particolare, 

                                                                                                                                                   
M. Draghi, Banche e mercati: lezioni dalla crisi, Intervento presso la Foreign Bankers’ Association, 
The Nederlands, 11 giugno 2008. 
94 Per limitare siffatta frammentazione ed aumentare l’efficienza dell’attività di vigilanza e dei 
mercati in generale, la Commissione europea ha formulato due proposte di regolamento: la prima 
[Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, COM(2010) 482] tesa a 
disciplinare il mercato dei derivati, le vendite allo scoperto e, in particolare, la negoziazione di 
alcuni tipi di credit default swaps; la seconda [Proposta di Regolamento Europeo su “Gli strumenti 
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni”, COM(2010) 484 
definitivo, 2010/0250 (COD)] preordinata a rendere più sicuro e trasparente anche il mercato dei 
derivati negoziati over the counter. Entrambe le iniziative si inserivano a pieno titolo nel processo 
di revisione della regolamentazione e della vigilanza finanziaria a livello continentale. Per un 
primo commento sulle iniziative legislative in commento si veda R. Sabbatini, Stretta Ue su hedge 
e derivati, in Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2010; S. Morino, Le recenti crisi finanziarie, i Credit Default 
Swap, i derivati OTC e la proposta di regolamentazione a livello europeo, in Il Sole 24 Ore, 13 aprile 
2011. 
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all’EMIR, gli interventi posti in essere poggiano su: 

i) istituzione di casse di compensazione e clearing houses con l’obiettivo di 

trasformare il mercato dei CDSs da over the counter a regolamentato in senso 

stretto; 

ii) utilizzo di piattaforme elettroniche per la fase di post trade e per la gestione 

dei flussi di pagamento; 

iii) modifica delle convenzioni di pricing e quotazione con liquidazione di parte 

del premio contestualmente alla stipulazione del contratto. 

Le nuove norme fanno, pertanto, rientrare gli strumenti finanziari regolati nel 

loro alveo originario, eliminando in radice la componente di azzardo finanziario 

che negli ultimi anni avevano incorporato e che ha contribuito attivamente a 

destabilizzare i mercati finanziari (e dei titoli pubblici in particolare) mondiali ed 

europei95. 

In entrambi i casi i regolatori hanno ritenuto opportuno, innanzitutto, 

sostenere e validare quel processo di regolamentazione tuttora in atto per 

migliorare le condizioni del mercato dei derivati in termini di maggiore controllo 

(aumentandone la trasparenza) e minore esposizione (riducendone il rischio 

della controparte e quello sistemico).  

 

9. L’istituzione delle Central Clearing Parties per la “normalizzazione” del mercato 

dei CDSs. Profili generali 

La logica sottesa sia ai due testi in commento denota un complessivo 

ripensamento del laissez faire concesso a livello mondiale alle grandi corporation 

finanziarie internazionali a partire dagli anni Novanta. Un frainteso liberismo che 

si è risolto nella carenza di regole di controllo contro gli abusi e nell’assenza di 

                                                 
95 Cfr. D. Awrey, The Dynamics of OTC Derivatives Regulation: Bridging the Public-Private Divide, in 
European Bus. Org. L. Rev., 11, 155, 2010, 185 ss.; Z.J. Gubler, The Financial Innovation Process: 
Theory and Application, in Del. J. Corp. L., 36, 55, 2011, 87; C. Baker, Regulating the Invisible: The 
Case of Over-the-Counter Derivatives, in Notre Dame L. Rev., 85, 1287, 2010. 1318 ss. 
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severe sanzioni a chi non rispettasse la funzione del mercato. Non ha alcun 

senso un mercato che forma i suoi prezzi solo sulla base di tecnicismi del 

momento, senza tenere in alcun conto i valori fondamentali sottostanti il prezzo 

attribuito a un’azione, piuttosto che a un titolo di Stato o ad una materia prima. 

Ovviamente, il mercato dei CDSs non è perfetto. Anzi, non si può nemmeno 

definirlo, per le ragioni già note, un mercato organizzato, ma solo uno scambio 

virtuale informale. Le regole esistenti non sono pensate per renderlo trasparente 

o resistente, ma più redditizio per grandi banche e istituzioni finanziarie. Per la 

prima volta dalla sua nascita, inoltre, è il rischio controparte (counterparty risk) e 

non il rischio emittente l’elemento che più condiziona l’attività di trading: 

Nell’orientare le scelte dell’operatore medio sempre più spesso la valutazione 

sulla solidità del venditore di protezione ha un ruolo almeno pari a quello della 

valutazione sull’oggetto dell’assicurazione stessa96. In un mercato concentrato 

come quello dei CDSs, il default di un dealer può causare seri problemi per molti 

altri partecipanti e generare effetti domino e di contagio del default. 

Come si è anticipato, sia in Europa che negli Stati Uniti, la principale 

innovazione normativa è consistita nell’obbligo di utilizzo di organi di 

compensazione multilaterale, le cosiddette Central Clearing Parties (CCPs), 

preposte al raggiungimento dei risultati sopraindicati97. 

                                                 
96 Cfr. CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems), Market structure developments in 
the clearing industry: implications for financial stability, 2010, CPSS Publications No 92, Bank for 
International Settlements, November, available at: http://www.bis.org/publ/cpss92.pdf. Durante 
la crisi del 2008, per la prima volta il rischio controparte, ovvero quello legato all’affidabilità del 
venditore di protezione, ha superato in termini di importanza il rischio assicurato, quello cioè 
dell’oggetto del contratto stesso contro il cui default ci si vuole assicurare (c.d. overlapping).  
97 Cfr. E. Angelini, Il credit defaul swap nella gestione del rischio di credito, Torino, 2013,  63 ss. 
L’obiettivo che si intende raggiungere con l’introduzione delle CCPs non è tanto quello di rendere 
il mercato degli strumenti OTC più regolamentato, quanto quello di limitare le operazioni 
particolarmente complesse e poco trasparenti. Più nel dettaglio, come è stato dimostrato da 
molti studi sull’argomento, le CCPs possono conseguire considerevoli vantaggi in termini di 
mitigazione dei rischi attraverso vari modi: collateralization, netting, mutualization, information 
aggregation e la gestione dei default. Per un commento critico alla disciplina statunitense si rinvia 
a S. McNamara, Financial Markets Uncertainty and the Rawlsian Argument for Central Counterparty 



 

165 
 

                                                                                                                                                         3/2015 

Il Dodd-Frank Act, l’EMIR e le altre regolamentazioni, tra cui quella asiatica, che 

richiedono la compensazione (clearing) degli OTC derivatives, consentono di 

espandere il volume delle compensazioni, coinvolgendo la maggior parte delle 

transazioni over the counter, CDSs compresi. Questo passaggio rappresenta un 

profondo cambiamento nella struttura dei mercati e nelle pratiche di trading98. 

Quando la CCP subentra nell’operazione, il singolo contratto stipulato tra le due 

parti lascia il posto a due nuovi contratti tra la CCP e ciascuna delle due 

controparti. Ne consegue che il buyer e il seller non sono più controparti fra loro, 

ma lo sono entrambe della CCP, con la quale adempiono all’obbligo di clearing. In 

questo modo, l’introduzione delle CCPs muta la struttura del mercato che passa 

da un OTC bilaterale, con una rete omogenea, ad un modello eterogeneo in cui si 

accentrano gli scambi nelle CCPs. 

A ragion del vero, le CCPs non costituiscono una novità assoluta. Sono 

istituzioni di lunga data, da tempo utilizzate sui mercati regolamentati dei futures 

e delle opzioni e già introdotte nei mercati OTC prima della crisi finanziaria99.  

Non appena entrato in vigore l’EMIR, si è posto il dilemma di come detta 

normativa dovesse rapportarsi all’analoga disciplina contenuta nel Dodd-Frank 

Act, che presenta aspetti di maggiore elasticità rispetto alle prescrizioni per certi 

versi più rigorose introdotte dalla regolamentazione europea. Ad avvertire 

l’esigenza di uniformità dei rispettivi sistemi di clearing e di reporting sono state 

                                                                                                                                                   
Clearing of OTC Derivatives, cit., 244 ss. 
98 Cfr. C. Oldani, Sovereign Risks, Derivatives and Financial Regulation, in Bankpedia Review Special 
Issue, 2012, 6 s. 
99 Al fine di limitare il ricorso alle armi da fuoco come strumento di gestione del rischio di 
controparte, i membri del Chicago Board of Trade iniziarono a cercare uno strumento che fosse 
altrettanto efficace ma, se possibile, un po’ meno violento. Fu così che nacque il 23 settembre 
1883 la Chicago Board of Trade Clearing Corporation.(cfr. Cristopher Culp – The risk management 
process – Wiley 2001). La necessità di disporre di un garante del rischio di consegna (dello 
strumento finanziario e del controvalore in danaro) fu avvertita in primo luogo per gli strumenti a 
esecuzione differita (“a termine”) in cui le controparti sono esposte al rischio di perdite cumulate 
sull’intero intervallo temporale fra la pattuizione e l’adempimento. Con il crescere della sensibilità 
verso i rischi finanziari, e con l’implementazione dei mercati telematici, il sistema di garanzia di 
modello controparte centrale si è progressivamente esteso anche ai mercati a contante. 
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soprattutto le grandi banche americane operanti sui mercati dei derivati nei 

Paesi dell’Unione Europea, a cui preme conoscere a quale normativa ed a quale 

giurisdizione debbano essere sottoposte in tutti i casi in cui si trovino a 

negoziare derivati OTC con controparti europee.  

Prima di parlare delle CCPs, pertanto, si ritiene utile ripercorrere con rapido 

passo le principali innovazioni in subjecta materia contenute nei due diversi 

dispositivi regolamentari qui richiamati. 

 

9.1. Il modello USA 

Come anticipato, negli Stati Uniti la materia è stata regolata dal Dodd-Frank 

Wall Street Reform and Consumer Protection Act, entrato in vigore il 21 luglio 2010 

e, in particolare, dal Title VII (Wall Street Transparency and Accountability), 

suddiviso nelle sezioni “Regulation of Over-the-Counter Swaps Markets” e 

“Regulation of Security-Based Swap Markets”. 

Nel Dodd-Frank Act, il provvedimento ritenuto più innovativo è rappresentato 

proprio dall’obbligo di contrattazione dei derivati standard tramite borse 

elettroniche o Central Clearing Parties (CCP) e la creazione di Swap Execution 

Facilities (SEF), ossia piattaforme di mercato autorizzate per l’esecuzione degli 

swaps sotto il controllo della Commodity Futures Trading Commission (CFTC)100.  

In particolare, il Titolo VIII, rubricato “Payment, Clearing and Settlement 

Supervision”, è dedicato alla regolamentazione dei mercati OTC. Secondo quanto 

stabilito, alcune istituzioni finanziarie, registrate presso la Securities and 

Exchange Commission (SEC), hanno il compito di svolgere centralmente le 

operazioni di pagamento, compensazione e regolamento delle transazioni 

                                                 
100 Sul punto cfr. R. Scalcione, The Derivates Revolution. A Trapped Innovation and a Blueprint for a 
Regulatory Reform, Roma, 2011, 218 ss. Sembra utile precisare che la disciplina dei derivati 
introdotta con il Dodd Frank Act, pur risultando innovativa nei contenuti, si muove in sostanziale 
continuità rispetto al quadro legislativo esistente ibserendo una serie di modifiche al Securities 
Exchange Act del 1934 ed al Commodity Exchange Act del 1936 (CEA). 
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finanziarie. Chiaramente, queste attività non comprendono la possibilità di 

postare offerte o vendite, quotazioni o altre attività pre-trade, ma riguardano 

soltanto le attività post-trade. 

Nell’obbligo è compresa la quasi totalità degli strumenti derivati, inclusi i 

CDSs. Il numero delle classi interessate dal provvedimento è decisivo al fine 

della valutazione dell’efficienza relativa all’utilizzo delle CCPs.  

L’attività di controllo sull’operato delle Central Clearing Parties è svolta 

innanzitutto dalla SEC, per le istituzioni registrate presso di essa, in 

collaborazione con la CFTC e le singole Federal Bank. Il “Board of Governors” 

svolge, invece, un’attività di vigilanza sugli istituti che non rientrano sotto la 

giurisdizione di alcuna delle istituzioni sopra citate. Spetta alla FED il compito di 

stabilire gli standard di rischio accettabili per gli operatori che eseguiranno 

transazioni tramite compensazione multilaterale. 

Inoltre, per ridurre l’opacità delle posizioni aperte in derivati nei confronti dei 

regulators ed eliminare quindi il maggior ostacolo all’esercizio di una efficace 

attività di vigilanza, si impone la trasmissione degli estremi dei contratti derivati 

OTC conclusi o esistenti ai c.d. trade repository. 

 

9.2. Il modello paneuropeo 

Al fine di ridurre il rischio di controparte il legislatore europeo introduce nei 

mercati OTC europei l’obbligo di compensazione multilaterale tramite Central 

Clearing Parties101 per determinate classi di derivati standard e per gli scambi di 

derivati OTC il cui valore superi determinate soglie. Ovviamente, se per una 

determinata classe di derivati non esiste alcuna CCP autorizzata o registrata, 

l’obbligo si estingue. Per quelle negoziazioni di valore inferiore agli standard e 

                                                 
101 Ai sensi dell’art. 2 dell’EMIR, <<Central Clearing Party è la persona giuridica che s’interpone tra 
controparti di contratti scambiati su uno o più mercati finanziari, divenendo l’acquirente del venditore 
e il venditore dell’acquirente.>>.  
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coinvolgenti almeno una controparte non finanziaria, a carico delle quali non 

viene previsto, come detto, il sopracitato obbligo di compensazione presso una 

CCP, viene nondimeno introdotto l’obbligo di adottare misure di “risk mitigation” 

(note con le espressioni anglosassoni di timely confirmation, portfolio 

reconciliation and compression, dispute resolution, marking-to-market and markig-to-

model)102, volte a temperare e monitorare il rischio operativo ed il rischio di 

credito di controparte (art. 11, par. 1, lett. b, e art. 11, par. 3)103.  

Quanto all’ambito soggettivo, l’EMIR trova differente applicazione a seconda 

della categoria cui appartiene la controparte di uno strumento finanziario 

derivato. Sono tenute alla compensazione obbligatoria con CCPs le controparti 

                                                 
102 : 
a) “conferme tempestive”, il cui scopo è di concordare tutti i termini dell’operazione in un arco di 
tempo contenuto al fine di evitare che residuino termini e condizioni sui quali non è stato trovato 
un accordo tra le parti; 
b) “valutazioni giornaliere”, che consentono di valutare ad intervalli temporali ravvicinati il valore 
delle operazioni in strumenti finanziari derivati in essere; 
c) “riconciliazione dei portafogli”, il cui fine è disporre di un allineamento puntuale circa le 
evidenze reciproche tra le controparti con riferimento alle operazioni in derivati in essere; 
d) “compressione dei portafogli”; 
e) “risoluzione delle dispute”, per risolvere eventuali discordanze anche relativamente 
all’ammontare del “collateral” che una controparte dovrà all’altra. 
Invero, come sottolinea A.V. Guccione, Il difficile equilibrio tra stabilità finanziaria e prociclicità delle 
garanzie collaterali: l’art. 41(1), ultimo periodo, del Regolamento (UE) n. 648/2012, relazione al V 
Convegno annuale “Orizzonti del diritto commerciale” sul tema “L’impresa e il diritto 
commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi”, Roma, 21-22 
febbraio 2014, 2, <<[n]essuna delle tecniche di risk mitigation indicate dal Regolamento può 
considerarsi davvero innovativa, essendo da tempo impiegate dai gestori dei servizi di 
controparte centrale anche per operazioni concluse nel mercato OTC. Innovative sono invece, 
oltre alla già ricordata clearingobligation, le norme che disciplinano le singole tecniche, fissando 
le condizioni in presenza delle quali esse potranno essere impiegate dalla CCP e le “finalità” che 
dovranno essere tenute in considerazione dai soggetti coinvolti nella regolamentazione 
secondaria, e dalle stesse controparti centrali nello svolgimento della propria attività>>. 
103 Riferendoci alle definizioni contenute nell’art. 2 del regolamento in parola, per “Controparte 
centrale” è da intendersi la persona giuridica la quale, debitamente e preventivamente 
autorizzata dalle autorità nazionali competenti, «si interpone tra le controparti di contratti negoziati 
su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come 
venditore nei confronti di ciascun acquirente» (art. 2 n. 1); per “compensazione”, invece, si fa 
riferimento alla «procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, 
e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le 
esposizioni risultanti dalle posizioni»; per quanto riguarda le definizioni di “controparte finanziaria” 
e “controparte non finanziaria”, esse si rinvengono all’art. 2 nn. 8 e 9. 
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finanziarie e le controparti non finanziarie qualificate sulla base del superamento 

della soglia di compensazione e del c.d. hedging test 104. L’obiettivo è di 

estendere i presidi di vigilanza e trasparenza alle negoziazioni in derivati OTC di 

controparti non finanziarie che per quantità e per finalità delle relative posizioni 

in derivati OTC non rispondano ad esigenze di copertura dei rischi 

funzionalmente connesse all’attività principale.  

Degna di nota è altresì l’istituzione dell’obbligo di trading sui mercati, ossia 

sulle market venues, cui si accompagna la previsione che attribuisce all’ESMA il 

compito di individuare i derivati o le classi di derivati che debbono costituire 

oggetto di una obbligation to trade105. Per quanto attiene al grado di liquidità 

“sufficiente” che concorre a far scattare l’obbligo di accentramento degli scambi 

nelle trading venues dichiarate eleggibili [i Mercati regolamentati, i Multilateral 

                                                 
104 L’art. 4 Reg. n. 648/2012 ha, infatti, introdotto due classi di controparti. Nella prima, che si 
riferisce alle c.d. “Controparti finanziarie” (CF), ricadono: i) l’impresa di investimento ai sensi della 
MiFID); ii) l’ente creditizio secondo la Direttiva bancaria UE; iii) la compagnia assicurativa e 
quella riassicurativa; iv) gli UCITS e le relative società di gestione del risparmio; v) i Fondi 
pensione e di investimento alternativi gestiti da fondi di investimento alternativi (FIA), autorizzati 
o registrati secondo la direttiva UE di riferimento. Per esclusione, nella seconda, afferente alle 
c.d. “Controparti non finanziarie” (NCF), si ricomprende qualunque soggetto giuridico stabilito 
nell’UE che non possa qualificarsi come Controparte Finanziaria.  
105 Cfr. J. Hull, OTC derivatives and central clearing: can all transaction be cleared? in Financial 
Stability Review, 2010, 14, 71; S. Meucci, La protezione dell’investitore nel quadro dei più recenti 
interventi comunitari: la proposta di direttiva Mifid 2 e il regolamento EMIR, in Persona e mercato – 
Materiali e commenti, 2013, 331 s. Secondo L. Sasso, Il ruolo delle Central Clearing Counterparties 
(CCPs) nella nuova riforma del mercato dei derivati OTC, in Giur. comm, 2012, 8, <<[p]er individuare 
quali tipi di contratti derivati possono essere compensati mediante CCPs, il legislatore 
comunitario ha proposto un duplice approccio. Da un lato, con un approccio bottom-up (dal basso 
verso l’alto) l’autorità di vigilanza competente nello Stato membro in questione detta alla CCP 
autorizzata nel proprio territorio le classi di derivati OTC di cui questa si deve occupare e 
comunica all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) la decisione. 
Quest’ultima ha il potere di confermare questa scelta ed armonizzarla a livello europeo>> (v. art. 
5, § 2, Reg. n. 648/2012). Dall’altro, con un approccio top-down (dall’alto verso il basso) la ESMA 
di sua propria iniziativa, in consultazione con lo European Systemic Risk Board (ESRB), identifica 
tutta una serie di contratti che a suo avviso dovrebbero essere compensati attraverso CCPs 
autorizzate nei vari paesi e che ancora non lo sono. Di conseguenza comunica le decisioni prese 
a tutte le autorità competenti nei vari paesi UE affinché le CCPs siano autorizzate a gestirli. 
Questo controllo incrociato delle autorità sul mercato dei valori mobiliari serve a ricomprendere e 
riclassificare la più vasta gamma possibile di contratti derivati OTC>>. 
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trading facilities (MTF) e le neonate Organized trading facilities (OTF)106], l’ESMA, 

nel fissare i requisiti tecnici applicativi, tiene conto delle caratteristiche dei 

mercati di riferimento per ciascuna giurisdizione, i quali vengono valutati sulla 

base di alcuni parametri quali il numero e il tipo di partecipanti, l’entità e la 

frequenza media delle operazioni eseguite negli stessi.  

Inoltre, al fine di garantire il maggior grado di trasparenza possibile, l’ESMA 

deve tenere un registro pubblico, dove iscrivere le classi di derivati soggette a 

obbligo di compensazione, le CCPs autorizzate e ogni altra comunicazione 

ufficiale. Come per gli Stati Uniti, le CCPs non svolgono attività di raccolta dati 

ma hanno l’obbligo “Obblighi di segnalazione”, prevede la trasmissione delle 

informazioni relative alla conclusione, modificazione o cessazione dei contratti 

di comunicare informazioni complete su ogni singola transazione conclusa ai 

trade repository107 (art. 9). Se si riflette su quello che ha sempre rappresentato 

uno dei principali fattori di pericolosità intrinseca dei mercati OTC, l’opacità delle 

negoziazioni, ben si comprende la ratio delle disposizioni in parola: assicurare la 

tracciabilità delle operazioni e un flusso costante di informazioni inerenti agli 

scambi108.  

A differenza degli Stati Uniti, inoltre, ogni Stato membro deve designare 

un’autorità di supervisione che faccia capo all’ESMA e applichi l’EMIR nel proprio 

                                                 
106 Definite Swap execution facilities nel Dodd-Frank Act. 
107 Cfr. R. Scalcione, La nuova disciplina dei derivati OTC: un prodotto di impotrtazione, cit., 440 ss. Il 
trade repository è un’entità, autorizzata da ESMA, che opera come registro di informazioni con 
l’obiettivo di raccogliere e mantenere i dettagli delle operazioni OTC. Rappresenta uno strumento 
per monitorare e migliorare la trasparenza dei mercati. Per altri spunti di analisi si vedano, pure, 
le riflessioni di G. Romano, La riforma dei derivati ‘‘Otc’’ negli Usa: dalle regole di common lawn al 
Dodd-Frank Act, in V. Santoro (a cura di), La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, vol. II, 
Milano, 2013, 285 ss.; A. Green, Trade Reporting Requirements: EMIR vs. Dodd-Frank and Making 
Sense of Your Global Obligations, 2013 (http://derivsource.com/articles/trade-reporting-
requirements-emir-vs-dodd-frank-and making-sense-your-global-obligations). 
108 Obblighi informativi specificamente posti in capo, stavolta, alle sole controparti stipulanti 
contratti derivati OTC non sottoposti all’obbligo di compensazione mediante CCP, sono inoltre 
previsti dall’art. 11, par. 1 lett. a), il quale, in particolare, prevede la tempestiva comunicazione 
alla propria controparte acquirente delle condizioni dello stipulando contratto e la reciproca 
tempestiva conferma della conclusione dell’operazione. 
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territorio di competenza. Un’altra importante differenza risiede nel fatto che i 

destinatari dell’obbligo sono soltanto i maggiori dealers per gli Stati Uniti, mentre 

per l’Unione Europea lo sono anche gli investitori e le imprese minori.  

I nuovi standard europei definiscono una serie di norme di comportamento e 

di elementi prudenziali per le Controparti centrali tra cui: requisiti di margine; 

stanziamento di fondi di default; apparati di gestione del rischio di liquidità, di cui 

si dirà poco più avanti109. 

 

10. Il sistema di clearing per mitigare il rischio di controparte 

Il G-20 pone le CCP al centro della salvaguardia del sistema finanziario 

mondiale: <<The European Commission has identified CCP-clearing as the main tool 

to manage counterparty risks and the G20 shares this view. Currently, CCPs provide 

services on a European basis but remain regulated at national level, as there is no 

Community legislation covering CCPs. While the ESCB-CESR recommendations have 

started a process of converging national approaches, they are not binding. In view of 

the CCPs systemic importance, the Commission intends to propose legislation 

governing their activities so as to eliminate any discrepancies among national 

legislations and ensure safety, soundness and proper governance…>>.  

Assoggettate al controllo degli organi di vigilanza del Paese in cui risiedono, 

tipicamente le CCPs sono entità private <<che si occupano di fornire servizi di 

compensazione e scambio ai propri membri riducendo così il rischio ed 

ottimizzando l’efficienza delle transazioni nei periodi di post-trade e pre-

                                                 
109 In attuazione dei nuovi obblighi nascenti dall’EMIR, l’Autorità di vigilanza finanziaria europea 
(ESMA) ha emanato una serie di norme tecniche di regolamentazione, pubblicate il 23 febbraio 
2013 sulla G.U.U.E. ed in vigore a partire dal 15 marzo 2013. Le norme vanno nella direzione di un 
maggior grado di trasparenza e controllo, attraverso la definizione dei dettagli delle operazioni in 
strumenti derivati che dovranno essere segnalati ai repertori dati. L’ESMA, in particolare, ha 
esteso le disposizioni in materia di accesso da parte delle autorità competenti per garantire che 
queste siano in grado di assolvere i propri mandati. Cfr. V. La Malfa, Nuovo Regolamento EMIR sui 
derivati OTC: i commenti ISDA agli RTS dell’ESMA approvati il 07.02.2013 dal Parlamento europeo, in 
Dirittobancario.it, 2013, 1 ss. 
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settelement>>110.  

In linea con gli abituali schemi di vigilanza utilizzati, a livello europeo, la 

disciplina EMIR fissa, per le CCPs, dei requisiti soggettivi e delle regole di 

condotta nella prestazione dell’attività di compensazione111. 

Oltre a determinare le posizioni nette (creditorie o debitorie) dei partecipanti, 

richiedono il versamento di margini a garanzia delle posizioni aperte112 e 

assicurano il buon esito delle contrattazioni113.  

I vantaggi sono evidenti: la riduzione del rischio di controparte, la 

semplificazione del meccanismo di esecuzione dei contratti, la maggior 

trasparenza dei contratti e il maggior controllo sui mercati grazie alla 

supervisione di autorità come l’ESMA.  

Per effetto dell’accentramento degli scambi, ciascun membro ha una singola 

esposizione netta con la CCP, a prescindere dal numero di transazioni che ha in 

essere, con vantaggi in termini di collaterale richiesto, di gestione del default e di 

                                                 
110 Così L. Sasso, Il ruolo delle Central Clearing Counterparties (CCPs) nella nuova riforma del 
mercato dei derivati OTC, cit., 2.  
111 V. Reg. delegato n. 152 e 153 del 23 febbraio 2013. 
112 Come è noto, la Controparte centrale si tutela dal conseguente rischio assunto raccogliendo 
garanzie (in titoli e contante, cc.dd. margini) commisurate al valore dei contratti garantiti e al 
rischio inerente. 
113 Sui vantaggi di una compensazione con Controparti centrali v. Bank for International 
Settlements (BIS), Central counterparties for over-the-counter derivatives, in BIS Quarterly Review, 
Settembre 2009; Id., OTC Derivatives: settlement procedures and counter party risk management – 
Report by the Committee on Payment and Settlement Systems and the Euro Currency Standing 
Committee of the central banks of the Group of Ten countries, Basilea, Settembre 1998; D. Duffie e 
H. Zhu, Does a Central Clearing Counterparty Reduce Counterparty Risk, in Rev. Asset Pric. Stud., 
2011, 1, 74 ss.; J. Gregory, Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets, 
Chichester: Wiley 2010, 167 ss.; Carruzzo e Little, OTC Derivatives Clearing: How Does It Work and 
What Will Change?, in The Hedge Fund L. Rep., Vol. 4, No. 24, July 14, 2011, reperibile all’indirizzo 
www.hflawreport.com, nonché L. Sasso, Il ruolo delle Central Clearing Counterparties (CCPs) nella 
nuova riforma del mercato dei derivati OTC, cit., 10. L’autore osserva, tra gli altri aspetti, che <<la 
CCP svolgerebbe una funzione di controllo degli operatori sul mercato, richiedendo per tutti 
garanzie iniziali (up front) e maggiori garanzie nei casi in cui il rischio di default aumentasse o 
quelle esistenti non fossero più sufficienti. Gli affidamenti dati, in questo modo, sarebbero già a 
disposizione della CCP nel caso in cui una controparte non riuscisse ad onorare i propri impegni. 
Si garantirebbe, dunque, una sorta di rete di protezione (safety net) capace di evitare che il crollo 
di un partecipante al mercato possa produrre automaticamente il crollo a catena degli altri 
partecipanti mettendo a repentaglio l’intero sistema finanziario>>. 
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significativa riduzione delle posizioni rischiose tra i membri (c.d. “multilateral 

netting”)114. 

In effetti, in mancanza di un garante, la valutazione del rischio riguarda 

essenzialmente la capacità della controparte di far fronte alle proprie 

obbligazioni. Del resto, proprio la pratica delle negoziazioni bilaterali dei mercati 

OTC sarebbe alla base della crescita smisurata del settore dei CDSs, data 

l’assenza di una regolamentazione appropriata che ne avrebbe ridotto 

l’ammontare.  

Mette conto ricordare che i CDSs non sono contabilizzati tra le passività del 

bilancio del venditore della protezione swap. Questa natura “fuori bilancio” del 

contratto (tipica dei derivati) può generare “passività sistemiche”, allorquando un 

investitore funga da venditore di protezione in un alto numero di contratti senza 

rivelare tali accordi, accumulando in tal modo una fortissima esposizione a 

potenziali insolvenze, “invisibili” agli organi regolamentari e agli altri operatori del 

mercato. 

L’esposizione totale di un venditore di protezione viene a non avere più alcun 

limite e pochi episodi di insolvenza possono rivelarsi sufficienti per esaurire il 

capitale di un investitore sovraesposto. In tal caso, i contratti CDSs sottoscritti 

diventano nulli lasciando gli acquirenti delle corrispondenti protezioni esposti ad 

ulteriori insolvenze (c.d. rischio della controparte). Oltre al rischio della 

controparte e al rischio di mercato (il rischio, cioè, che il contratto di CDS 

aumenti o diminuisca di valore), vi sono almeno altri due rischi non-sistemici che 
                                                 
114 Le CCPs consentono di “nettizzarre” multilateralmente le esposizioni, così che un certo livello 
di protezione dal rischio viene raggiunto con un minor ammontare di collaterale, o, viceversa, un 
certo livello di collaterale può consentire un più alto livello di protezione dal rischio”. Il 
meccanismo è alquanto semplice, dato che il “netting”, calcola le obbligazioni nette assunte 
dagli intermediari nei confronti di ogni controparte o del sistema; ogni intermediario ha, pertanto, 
un saldo unico legalmente netto nei confronti della CCP. La compensazione multilaterale, proprio 
perché interviene fra più soggetti che possono essere contemporaneamente sia debitori che 
creditori diminuisce l’esposizione globale del credito del sistema, e di conseguenza, il rischio, che 
perciò genera una minor richiesta di capitale a garanzia (il collaterale).  
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è opportuno prendere in considerazione: il rischio giuridico (ossia la possibilità 

che le controparti si trovino coinvolte in azioni legali) e l’assignment risk (rischio 

contro cessione, che si riferisce al pericolo che una controparte operi una 

cessione dei CDSs senza il consenso dell’altra parte). Sebbene molti dei contratti 

di CDSs richiedano il consenso della controparte prima della cessione, la pratica 

di trasferimento senza consenso (no-consent assignment) è cresciuta fino a circa 

il 40% del volume delle contrattazioni di CDSs. Tale modo di agire rende incerta 

l’identità delle controparti, minandone le valutazioni del rischio. 

In assenza di una Clearing house per i CDSs, gran parte della capacità di 

resilienza del mercato è assicurata dagli adeguamenti giornalieri delle garanzie 

collaterali al variare del valore dell’accordo (con l’aumentare o il diminuire delle 

possibilità di insolvenza della reference entity). Questa pratica aiuta a contenere, 

ma non ad eliminare, il rischio della controparte. Ad esempio, se un contratto di 

CDS aumenta di valore a causa dell’innalzamento delle possibilità di default della 

reference entity, il venditore dei CDSs deve fornire maggiori garanzie collaterali. 

Se il contratto diminuisce di valore, le garanzie collaterali vengono restituite al 

venditore di CDSs. Questa pratica di liquidazione, che considera il valore dei titoli 

secondo le quotazioni di mercato (“mark-to-market”) su base giornaliera, riduce le 

possibilità di arrivare ad un singolo e ingente pagamento finale nel caso in cui si 

prospetti un’imminente possibilità di insolvenza. Le pratiche standard mostrano 

altresì che le controparti offrono ulteriori garanzie collaterali nel caso in cui 

anche la loro condizione finanziaria peggiori. 

 

11. La dimensione sistemica delle CCPs 

L’aumento del volume di transazioni intermediate dalle CCPs, in seguito 

all’introduzione dell’obbligo di compensazione, associato al gran numero di 

interazioni transfrontaliere che ne caratterizza l’operatività su scala 
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internazionale115 hanno accresciuto negli ultimi anni l’importanza sistemica di 

tali “infrastrutture”. La CCP per definizione rialloca e concentra il rischio. 

Pertanto, può potenzialmente ridurre o aumentare il rischio sistemico in un 

mercato116. 

Similmente alle borse, le CCPs gestiscono centralmente le transazioni 

all’interno del mercato. Con una differenza sostanziale, però, dato che le CCPs 

non mostrano le quotazioni relative agli strumenti finanziari, bensì si 

interpongono tra le Controparti nel bilateral clearing, assumendosi gli obblighi 

riguardanti le due posizioni dell’accordo originario (acquirente e venditore) 

secondo il meccanismo di novation117.  

Per effetto di tale “novazione”, in caso di fallimento di una delle due parti la 

CCP deve registrare la perdita e ripagare la parte creditrice del fallito, ovviamente 

avvalendosi non solo di risorse proprie ma, come vedremo, anche di risorse 

                                                 
115 La stessa architettura dei collegamenti tra entità finanziare cambia e viene ad addensarsi 
sulle CCPs. Di conseguenza anche gli obblighi informativi e di gestione del rischio divengono più 
stringenti. 
116 Senza alcuna pretesa di riuscire a dar conto di una letteratura molto ampia e ricca di risultati, 
cfr., tra i tanti, S. McNamara, Financial Markets Uncertainty and the Rawlsian Argument for Central 
Counterparty Clearing of OTC Derivatives, cit., 281 ss.; C. Pirrong, Clearing and Collateral Mandates: A 
New Liquidity Trap?, in  J. applied corp. fin., 24, 2012, 67; Id., A Bill of Goods: CCPs and Systemic Risk 
11, disponibile all’indirizzo web: http://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/law-
economics-studies/Pirrong_Paper.pdf; V. Acharya e A. Bisin, Counterparty Risk Externality: 
Centralized Versus Over-the-Counter Markets, 2011, 37, disponibile all’indirizzo web: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1788187; J.C. Kress, Credit Default Swaps, 
Clearinghouses, and Systemic Risk: Why Centralized Counterparties Must Have Access to Central 
Bank Liquidity, in Harv. J. Legis., 49, 2011, 91 s.; C. Chamorro-Courtland, The Trillion Dollar Question: 
Can a Central Bank Bailout a Central Counterparty Clearing House which is “Too Big to Fail”?, in Brook. 
J. Corp. Fin. & Com. L., 6, 2012, 433. 
117 Come spiega L. Sasso, Il ruolo delle Central Clearing Counterparties (CCPs) nella nuova riforma 
del mercato dei derivati OTC, cit., 10, <<[q]uando la compensazione avviene con Controparte 
centrale (CCP), questa assume in modo originario le posizioni derivanti dal contratto concluso 
attraverso un processo che è definito nel diritto anglosassone come “novation”. Attraverso la 
novation, il singolo contratto iniziale che caratterizza lo scambio tra le due controparti è 
terminato e sostituito da due nuovi contratti stipulati tra la CCPs e le due controparti contrattuali. 
La CCP subentra dunque nel contratto tra le controparti e le obbligazioni originarie del primo 
contratto cessano di esistere per essere sostituite da quelle derivanti dai contratti tra controparti 
e gestore>>.  
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raccolte tra i membri sotto forma di depositi e collateral118. 

Tale meccanismo presenta pertanto evidenti incrinature, come quella legata 

all’incremento della concentrazione dei rischi in capo alle CCPs, e dell’aumento 

dell’interdipendenza all’interno del sistema finanziario tra le Controparti centrali 

e i loro membri e tra le stesse CCPs per via degli accordi di interoperabilità119. 

Tali accordi permettono agli operatori che sono membri di due diverse CCPs di 

effettuare scambi tra loro: l’operatore effettuerà perciò la transazione attraverso 

la sola CCP di cui è membro, la quale a sua volta entrerà in una transazione con 

l’altra CCP che contatterà a sua volta il proprio membro; si ottiene così che le 

due CCPs siano coinvolte in una transazione di matching.  

Le crisi finanziarie, anche recenti, hanno dimostrato l’efficacia del sistema 

CCP. Sono comunque in corso riflessioni sulla opportunità di implementare più 

stretti elementi di valutazione sulle reali capacità delle CCP di mitigare il rischio 

di credito a livello sistemico, dato che un loro eventuale default potrebbe 

pregiudicare non soltanto la tutela dei singoli partecipanti al mercato, ma anche 

la stabilità delle principali piazze finanziarie120. 

La forte correlazione tra le attività svolte da CCPs diverse potrebbe avere 

effetti devastanti qualora una di esse si dovesse trovare in situazione 
                                                 
118 Il dibattito sulla possibilità di accesso diretto da parte delle CCPs, data la loro rilevanza 
sistemica, alla liquidità delle banche centrali è ben illustrato da G. Romano, La riforma dei derivati 
‘‘Otc’’ negli Usa: dalle regole di common lawn al Dodd-Frank Act, cit, 298 ss. 
119 Pertanto, è l’intero sistema che viene esposto a un accrescimento del rischio non sempre 
bilanciato da adeguate coperture patrimoniali. A causa della mutualizzazione, perdite o carenze 
di liquidità, nel caso di default di un componente, possono diffondersi agli altri partecipanti; e, 
come se non bastasse tale interrelazione non si limiterebbe alle CCPs, visto che a loro volta, 
queste sono collegate con altre istituzioni finanziarie, tra tutte le banche.  
120 Di opinione diversa M. Bonollo e G. Simonetti, Cosa porta con sé l’EMIR, pubblicato sul sito 
FinRiskAlert, secondo cui alle CCPs sono richiesti requisiti talmente stringenti per cui, almeno in 
teoria, difficilmente potrebbe verificarsi un loro default. Tant’è che <<[l]’introduzione di una CCP 
per una particolare classe di derivati è efficiente se e solo se l’opportunità del multilateral netting 
per questa classe domina – in termini di riduzione dell’effetto contagio – l’opportunità di bilateral 
netting degli altri derivati non cleared. Questo si verifica quando il numero clearing partecipants è 
sufficientemente più elevato rispetto alle esposizioni sui derivati che continuano ad essere 
bilaterally netted. Si può dimostrare che il numero delle classi di derivati uncleared dalla CCP deve 
essere minore di circa un quarto del numero dei partecipants>>. 
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d’instabilità. Tutto ciò provocherebbe un effetto domino causato dal contagio 

delle altre istituzioni, azzerando tutti i progressi raggiunti a seguito della ri-

regolamentazione finanziaria. Soprattutto perché in caso di insolvenza di una 

Controparte centrale, le esposizioni originerebbero un enorme rischio di liquidità 

ovvero il rischio che la CCP non riesca a monetizzare i propri beni, anche se i 

propri asset fossero pienamente garantiti. 

Per il Dodd-Frank Act, le CCPs sono Systemically Important Financial 

Infrastructures (SIFI). Trattandosi, pertanto, di operatori da classificare come “too 

big to fail”121, siffatte istituzioni sono soggette a severe regole di condotta, a 

norme comuni, a requisiti prudenziali e ad obblighi organizzativi armonizzati122. 

Nonostante, infatti, storicamente i fallimenti di CCPs siano stati pochi, il loro 

impatto sui mercati si è rivelato alquanto significativo123. Se a questo si 

aggiunge che le norme ordinarie riferite ai fallimenti non sono direttamente 

applicabili a tali soggetti, completare il quadro normativo con disposizioni 

relative al salvataggio e alla risoluzione delle CCPs diventa una priorità. 

Attualmente l’EMIR richiede già alle CCPs l’attuazione di politiche di risk 

management che in caso di default siano in grado di limitarne l’impatto sul 

mercato (requisiti patrimoniali, modalità di ripristino delle attività in caso di crisi) 

e ne delinea il sistema di gestione del rischio, cosiddetto waterfall, che prevede il 

versamento da parte dei partecipanti di margini necessari alla copertura delle 

eventuali perdite.  

La Controparte centrale si dota di un sistema di salvaguardia finanziaria 

                                                 
121 Si veda in proposito M. Longo, Mercati esposti a grandi rischi sistemici, in Il Sole 24 Ore, 16 
novembre 2014. Le normative prudenziali prodotte dopo la crisi del 2007, sebbene frutto di un 
lodevole percorso, potrebbero tuttavia generare <<nuovi rischi sistemici “collaterali”, in capo 
proprio alle Controparti centrali>>. 
122 Sul punto cfr. F.L. Signorini, Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati, cit., 6.  
123 Nel 1974 è fallita Caisse de Liquidations, nel 1983 è toccato a Kuala Lumpur Commodity Clearing 
House e, più recentemente (1987), la Hong Kong Future Guarantee Corporation è fallita all’indomani 
del crollo del mercato azionario, determinando la chiusura dello Stock and Future Exchange in 
Hong Kong. 
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basato su diversi livelli di protezione: requisiti di adesione, sistema dei margini, 

risorse patrimoniali e finanziarie. In caso di insolvenza di un partecipante la CCP 

utilizza specifiche procedure per coprire le perdite, basate – oltre che sui margini 

degli aderenti – anche su appositi fondi mutualistici (default fund)124 nonché 

sull’utilizzo del proprio patrimonio. 

Come anticipato, infatti, i soggetti che operano tramite Controparti centrali 

devono costituire garanzie sufficienti alla copertura dei costi teorici di 

liquidazione che le CCPs sosterrebbero per chiudere le posizioni del membro 

insolvente, sotto forma di margini iniziali, margini di variazione e margini 

aggiuntivi infragiornalieri. Tali risorse – insieme al default fund del membro 

insolvente – costituiscono il primo buffer del sistema waterfall di gestione del 

rischio di insolvenza. Nel caso in cui queste risorse non fossero sufficienti, il 

regolamento delle CCPs può prevedere una serie di strumenti aggiuntivi volti a 

evitare l’insolvenza della CCP (loss-allocation rules). In particolare, il waterfall 

permette di allocare le eventuali perdite in modo veloce, ordinato, trasparente e 

determinato ex-ante tra le CCPs stesse e i loro membri in modo da non 

compromettere il funzionamento dei mercati. Gestendo il default e limitandone 

l’impatto sul mercato le CCPs ne riducono il rischio di propagazione, creano 
                                                 
124 I default fund coprono i rischi di perdite causati da eventuali default di controparti aventi 
posizioni aperte su strumenti finanziari che abbiano subito variazioni di prezzo, eccezionali, non 
coperte dai margini iniziali generalmente, il contributo ai default fund è computato su base 
proporzionale della “Esposizione non coperta” (ENC) utilizzando la media mensile dei margini 
iniziali versati da ciascun partecipante). È ricalcolato una volta al 
Mese. Al contrario dei “margini iniziali” i default fund hanno natura mutualistica tra i partecipanti. 
È interessante rilevare che gli stress test effettuati dalle CCPs sono finalizzati a: i) valutare la 
vulnerabilità – in circostanze estreme – del livello delle garanzie, costituite dai “margini iniziali”, 
in presenza di variazioni di volatilità dei corsi di ampiezza eccezionale, ma ragionevolmente 
plausibili; ii) quantificare la ENC dall’ “intervallo di confidenza” utilizzato per la quantificazione 
dei “margini iniziali” che deve essere coperta dai deault fund. La metodologia di stress test 
utilizzata consente di valutare le conseguenze dell’evento ipotizzato, ma non fornisce alcuna 
indicazione riguardo la «probabilità» che l’evento stesso si verifichi; infatti a differenza di quanto 
accade per il sistema dei “margini iniziali”, basato sulla definizione e l’utilizzo di «intervalli di 
confidenza», lo stress test, fondandosi su circostanze estreme, consente un uso limitato dei 
normali strumenti statistici ed è basato principalmente su ipotesi di logica ed esperienza con la 
finalità di fornire una misura del rischio connesso allo scenario di volta in volta definito. 
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l’incentivo per i membri a monitorare i rischi assunti dalle CCPs, mitigando così il 

rischio sistemico. Si aggiunga che la maggior parte delle controparti centrali 

dell’Ue hanno inoltre stabilito regole aggiuntive (rights of assessment), volte a 

coprire le perdite eccedenti e a evitare l’insolvenza della CCP.  

Restano però dei dubbi sull’efficienza della risposta del legislatore europeo. 

Dal lato formale, è evidente la complessità dell’impianto multilivello delle 

regolamentazione proposta al mercato. Dall’altro, resta il dubbio sostanziale 

sull’opzione legislativa di fondo di rendere obbligatorio un meccanismo di 

gestione del rischio e di trasparenza informativa, basato su CCPs e TRs, che 

tradisce forse una eccessiva fiducia nelle capacità autocorrettive del mercato 

fondate su decisioni razionali di investimento degli operatori. La compensazione 

centrale obbligatoria, poi, non sterilizza il rischio di controparte ma lo trasferisce 

in blocco alle CCPs125. Sicché una vera riduzione del rischio di controparte si 

presenta solo in ipotesi di pluralità di CCPs operanti nella post-negoziazione.  

Ma v’è di più. La presenza di una Controparte centrale ai fini di 

compensazione delle singole posizioni se, da un lato, scongiura l’effetto domino 

legato al default di un singolo partecipante al mercato, trasferendo la perdita 

sugli altri partecipanti, dall’altro, potrebbe disincentivare il monitoraggio 
                                                 
125 In questi termini v. P. Lucantoni, Derivati Otc, prove di regolamentazione, 3, disponibile al sito 
web: www.fchub.it. Secondo quanto illustrato nel lavoro di M.J. Roe, Clearinghouse 
Overconfidence, in Cal. L. Rev., 6, 2013, 101, 1646 s., sono almeno due i motivi che spiegano 
perché le stanze di compensazione non rappresenterebbero la soluzione ottimale per contenere 
gli effetti del rischio sistemico: <<First, a clearinghouse cannot usually contain the central systemic 
risk of financial contagion from an undercollateralized counterparty’s failure, because it cannot 
eliminate the targeted loss from the economy. It generally can only transfer the loss elsewhere (…) 
Indeed, the policy rationale behind clearinghouses is that some institutions are far too systemically 
connected to be allowed to fail. The clearinghouse will, however, dampen the consequences of such a 
failure, making it acceptable. But removing one channel for the risk and loss to spread can readily just 
push the risk and loss into another connected channel, endangering other vital institutions>>. In 
second luogo, <<the clearinghouse is defenseless against other potent channels of systemic risk 
beyond the failure of a vital stand-alone financial institution. Congress and the regulators needed to 
match up clearinghouses’ potential uses against the core problems in the financial crisis, but did not 
do so. The clearinghouse is primarily targeted to contain the failure of a single firm from spreading 
through the interconnected financial system. But the financial crisis was not induced by the failure of 
a single firm. Multiple major institutions failed simultaneously, and others tottered dangerously>>. 
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sull’affidabilità delle controparti. Con il duplice esito, inverso a quanto previsto 

dal legislatore, di (i) un drastico aumento della asimmetria informativa nei 

mercati con compensazione centralizzata rispetto a quella bilaterale dove la 

controparte finanziaria ha maggiori incentivi a valutare (e quindi prezzare) il 

rischio di controparte e (ii) dell’assegnazione alle CCPs dei derivati troppo 

rischiosi da compensare con relazioni bilaterali. 

Alla luce del ruolo strategico che le CCPs rivestono nell’assicurare il buon 

funzionamento dei mercati e in considerazione anche del forte aumento della 

concentrazione dei rischi al loro interno, la prossima sfida che si impone a livello 

europeo riguarda la definizione di un quadro legislativo sovranazionale volto a 

richiedere alle CCPs  un livello di risk management più elevato e alle banche che 

partecipano al loro capitale una più profonda attività di due diligence; a 

disciplinare l’uscita ordinata dal mercato di una CCP (Recovery and Resolution 

Plans – R&R), ovvero l’individuazione di un insieme di regole che assicuri la 

continuità e la stabilità al sistema a complemento delle politiche di gestione dei 

default a livello di singola CCP introdotte dall’EMIR126.  

 

12. Verso un’armonizzazione delle regolamentazioni USA e UE. Alcuni spunti di 

riflessione 

Senza dubbio, il fatto di trovarci di fronte ad un mercato, quello dei derivati, 

che ha bruciato le tappe del suo sviluppo e che ha potuto contare su un lungo 

periodo di condizioni ottimali senza che i suoi meccanismi operativi potessero 

essere testati in momenti di tensione, ha impedito che si verificasse un naturale 

sviluppo di processi adattivi e di regolamentazione attraverso un cammino di 

                                                 
126 Dopo l’adozione dei regolamenti EMIR e CSDR, la Commissione Europea sta predisponendo 
una Direttiva sul tema nell’ambito della regolamentazione delle Financial Market Infrastructures 
(FMIs). Anche il Financial Stability Board considera questo tema una priorità. Su tali aspetti v., 
pure, Iosco, Risk Mitigation Standards for Non-centrally Cleared OTC Derivatives, January; available 
at: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD469.pdf.   
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“prova ed errore”.  

Sebbene la regolamentazione  proposta al livello europeo si inserisca in una 

strategia concordata a livello internazionale in seno al G20, si rafforza il 

convincimento che qualunque regolazione affidabile dei mercati finanziari 

globali dovrà per forza di cose essere coordinata su scala globale. Gli 

accadimenti che si susseguono sulla scena mondiale impongono – partendo 

dalle legislazioni vigenti – di raggiungere in tempi rapidi un’armonizzazione delle 

regole fra le due sponde dell’Atlantico127. Le discrepanze normative fra le varie 

piazze finanziarie e le iniziative isolate rischiano infatti di proiettare nuove 

incertezze sugli operatori128.  

Come emerge dal dibattito in corso, sarà indispensabile, infatti, trovare la 

giusta alchimia fra la necessità di rendere più competitivo il mercato, fornendo 

prima di tutto maggiore trasparenza e chiarezza, eliminando quelle asimmetrie 

informative che sono spesso alla base di comportamenti errati degli agenti, e 

l’obbligo di garantire un livello elevato di sicurezza nelle negoziazioni. Sicurezza 

che però, sia ben chiaro, non potrà tradursi in una sterile chiusura dai connotati 

                                                 
127 Sui punti di contatto tra i due corpi disciplinari v. S. Davini, Dal G20 di Pittsburgh del 2009 al 
Regolamento EMIR, in Dir. banc., 18 febbraio 2013. Come auspica L. Sasso, Il ruolo delle Central 
Clearing Counterparties (CCPs) nella nuova riforma del mercato dei derivati OTC, cit., 18, <<Queste 
riforme devono essere implementate uniformemente evitando divergenze che possano creare 
contraddizioni e conflitti tra regimi giuridici differenti. Il rischio sarebbe di generare opportunità 
cosiddette di regulatory arbitrage tra gli investitori che sfrutterebbero le incongruenze lasciate 
dalla legge per eludere i vari limiti imposti nei diversi Paesi. Per questo stesso motivo, il 
progressivo dibattito sulle riforme deve essere condotto in un’ottica comparata, tenendo conto 
delle misure prese anche dagli altri paesi, in particolare gli Stati Uniti>>. 
128 In dottrina cfr. G. De Minico, Regolatori e regole dei mercati finanziari. Usa ed Europa a confronto, 
in V. De Luca, J.P. Fitoussi e R. McCormick, Capitalismo prossimo venturo, Milano, 2010, 365 ss. 
Secondo L. Sasso, Il ruolo delle Central Clearing Counterparties (CCPs) nella nuova riforma del 
mercato dei derivati OTC, cit., 17, <<[l]’ampiezza di azione delle normative sulle transazioni in 
questione e sugli operatori dei mercati OTC, il regime delle esenzioni concesse, la determinazione 
delle classi di prodotti finanziari che dovranno essere assoggettate a compensazione con 
controparti centrali e la coordinazione della supervisione internazionale dei mercati OTC sono 
tutti problemi che il legislatore internazionale non ha definito nei dettagli>>. Saranno inoltre 
decisive le linee guida prudenziali per la gestione del credito e della liquidità in capo alle CCPs e 
le procedure in caso di inadempimento di una controparte che dovranno essere chiare ed 
efficaci. 
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europeistici, ma che dovrà invece garantire agli operatori la possibilità di 

affidarsi a regole chiare ed omogenee nell’applicazione su scala planetaria.  

Cruciale si rivelerà, altresì, l’individuazione di un minimo comun denominatore 

in grado di coagulare il consenso del maggior numero di interlocutori su scala 

internazionale. Del resto, l’estensione dell’ambito spaziale e funzionale della 

regolamentazione dei mercati OTC deve mirare, in primo luogo, ad evitare 

pericolosi arbitraggi da parte degli operatori. Di modo che, per un verso, la 

fissazione a livello globale di nuove regole, ivi compresa l’adozione di legal 

standard minimi, potrà impedire che la concorrenza tra ordinamenti dia luogo ad 

una corsa al ribasso, capace di travolgere qualsiasi valore e tutela129; per l’altro, 

l’intensificazione del livello di collaborazione e di integrazione tra le autorità di 

controllo, europee e americane, infine, servirà ad ovviare a difetti di 

coordinamento e a ridurre i costi di transazione istituzionale che possono 
                                                 
129 Per R. Mittaridonna, Derivati: questi (s)conosciuti, in Nomodos, 12 gennaio 2014, il regolamento 
EMIR risulterebbe, sotto vari aspetti (tacendo del problema sanzionatorio), più severo rispetto al 
Dodd-Frank Act: <<per sommi capi, gli obblighi di reciproca conferma della conclusione 
dell’operazione si applicano, secondo il regime statunitense e a differenza di quello europeo, 
unicamente ai soggetti operanti professionalmente nel campo dei derivati; le norme del Dodd-
Frank Act non trovano applicazione agli equity derivatives (cioè i derivati aventi come base 
prodotti azionari); esenzioni dall’obbligo di compensazione mediante controparte centrale sono 
previste, dalla normativa americana, sulla base di certi schemi negoziali e non, come accade in 
sede europea, sulla scorta di standardizzati livelli valoriali>>. Altre differenze sostanziali, 
emergono in merito alle modalità di comunicazione ai Trade Repository (TR). Un interessante 
confronto tra l’EMIR e il Dodd-Frank Act su questi profili è fornito da M. Bonollo e G. Simonetti, 
Cosa porta con sé l’EMIR, cit., secondo cui <<[n]egli Stati Uniti ci sono tre TR incaricate di 
collezionare i dati sui derivati OTC: le Swap Data Repository (SDR). Esse si occupano dei derivati 
di credito, tassi, forex exchange, equity commodity. Secondo il Dodd-Frank Act una sola delle 
controparti deve adempiere all’obbligo di comunicazione alla SDR del contratto stipulato. Tale 
obbligo non riguarda i derivati quotati e nel caso di un contratto tra una finanziaria e una non 
finanziaria, la seconda è esentata dalla comunicazione . In ogni caso non si ha una doppia 
comunicazione sullo stesso contratto come invece avviene con l’EMIR. Un aspetto che può 
causare problemi di mismatching nel caso in cui le due controparti usino modelli diversi di 
valutazione o procedano alla valutazione in istanti differenti. Senza tener conto di errori materiali 
che possono sorgere nel mapping dei dati anche a causa della grande quantità di campi richiesti 
nelle comunicazioni (85 tracciati per ESMA ma i TR ne richiedono anche di più). Un esempio che 
mostra tutta la complessità della comunicazione sui contratti derivati è fornito dal caso asiatico 
laddove abbiamo più di una TR per giurisdizione, ognuna dei quali è regolata dal regolatore locale 
con differenti requisiti e caratteristiche per le comunicazioni. Anche in questo caso il reporting è 
double-sided. I problemi di armonizzazione tra i dati sono significativi>>. 
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pregiudicare la tempestività e l’appropriatezza della supervisione pubblica sui 

mercati130. 

Se quindi non sembrano esserci spazi realistici per sottrarsi a misure di 

stampo pubblicistico, si ritiene che i rischi della concorrenza tra ordinamenti 

possano essere affrontati elaborando best practices internazionali largamente 

condivise – ma, nel contempo, non troppo generiche e fumose, onde evitare che 

possano essere facilmente eluse – ed introducendo, in sede di cooperazione, 

meccanismi discriminanti e penalizzanti nei confronti dei Paesi che non 

dovessero aderirvi131. 

Va da sé che, di fronte ad uno scenario tanto vasto quanto eterogeneo al suo 

interno, fondamentale nella discussione sulla nuova architettura delle norme 

finanziarie internazionali dei derivati è la transizione verso un modello 

istituzionale nel quale la gestione economica e finanziaria di questi “fenomeni” 

                                                 
130 Cfr. G. Romano, La riforma dei derivati ‘‘Otc’’ negli Usa: dalle regole di common lawn al Dodd-Frank 
Act, cit., 256 s. Mette conto evidenziare, come in questo processo, gli Stati Uniti abbiano di fatto 
guidato, quasi in assoluta autonomia, il processo volto ad identificare i principi ordinatori della 
nuova disciplina. Per R. Scalcione, La nuova disciplina dei derivati OTC: un prodotto di importazione, 
cit., 412. Negli USA <<si è adottato un approccio che potremo definire di coordinamento 
regolamentare “regulatory coordination” anziché di cooperazione “regulatory cooperation”. In 
altri termini si definisce un approccio regolamentare e se ne cerca di coordinare l’esportazione in 
tutto il mondo, per limitare le conseguenze dell’isolamento che altrimenti deriverebbe dall’avere 
adottato in modo pioneristico nuove formule regolamentari e per ridurre i rischi di arbitraggio 
regolamentare>>. 
131 Nel report del Financial Stability Board, OTC Derivatives Market Reforms Ninth Progress Report 
on Implementation, 24 July 2015, 28 s., tra i temi che, pur essendo stati già oggetto di analisi 
devono tuttavia essere ancora implementati, si segnalano le azioni da intraprendere per 
armonizzare gli obblighi di reporting e avvio di discussioni multilaterali per la gestione di temi 
regolamentari su base cross-border. Con riferimento alla fase di implementazione delle riforme, 
nel report si evidenziano, inoltre, i seguenti aspetti principali: a) le riforme relative agli obblighi 
di trading e di capitale aggiuntivo con riguardo a derivati non soggetti a obblighi 
di clearing centralizzati sono in uno stato maggiormente avanzato; b) sono stati fatti dei passi in 
avanti per promuovere un clearing centralizzato di derivati OTC standardizzati; c) solo alcune 
delle giurisdizioni facenti parte del financial stability board hanno promosso l’esecuzione di 
contratti standardizzati su piattaforme di trading regolamentate; d) la maggior parte delle 
giurisdizioni ha da poco avviato processi di implementazione, in linea con il quadro BCBS-IOSCO, 
con riguardo ai requisiti di margine applicabili ai derivati che non sono oggetto 
di clearing centralizzato; e) la disponibilità e l’utilizzo di infrastrutture centralizzate per supportare 
l’utilizzo di derivati OTC continua ad incrementare. 
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venga prevalentemente affidata ad un’entità sovrastatale unica.  

Nel luglio 2013 è stato siglato uno storico accordo tra l’agenzia statunitense 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Commissione Europea con 

cui si è pervenuti al reciproco riconoscimento giuridico delle rispettive normative 

regolamentari vigenti sulle due sponde dell’Atlantico in materia di derivati. Lo 

sfondo politico generale sul quale è stato concluso il trattato è quello delle 

trattative per la creazione di una grande area di “libero scambio” transfrontaliero 

(Trans-Atlantic Free Trade Area – TAFTA) al quale gli Stati Uniti desiderano fare 

aderire quanto prima tutti i Paesi dell’Unione Europea. L’intesa raggiunta, 

sposando il cosiddetto principio di “uguaglianza delle tutele”, ha di fatto sancito 

una parziale equivalenza ed interscambiabilità delle rispettive regole.  

Non è facile prevedere nel dettaglio come questa interscambiabilità tra le 

distinte normative potrà trovare effettiva e concreta applicazione nei rispettivi 

mercati, ma quel che è già chiaro, alla luce di tale accordo, è che d’ora in poi le 

banche d’affari statunitensi potranno negoziare prodotti derivati con i propri 

clienti europei agendo in un quadro di “legalità”. In sostanza, in ogni operazione 

in derivati OTC avente carattere transfrontaliero (in cui cioè siano coinvolti come 

rispettive controparti un soggetto nordamericano ed uno europeo), i grandi 

operatori pur restando soggetti alla giurisdizione del proprio Paese, potranno 

applicare almeno in parte la normativa di fonte europea fintantoché essa venga 

ritenuta omogenea ed equivalente a quella americana. 

 

13. Conclusioni 

L’attuale livello di globalizzazione si contrappone alla frammentazione politica 

e amministrativa che non sempre rende possibile dare risposte incisive e 

immediate alle esigenze di regolamentazione del mercato. L’Eurosistema ha 

mostrato appieno i suoi limiti, connessi alla carenza di una coesione necessaria 

per superare momenti di crisi, come quello che si è attraversato a causa della 
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speculazione. La presenza di situazioni patologiche ha agito da catalizzatore nel 

fare emergere i limiti che contraddistinguono le «costruzioni» geo-economiche 

non sufficientemente sedimentate su comuni fondamenti politico-giuridici e su 

una consolidata unione culturale132. 

Come si è già rimarcato, per lungo tempo l’emissione e la negoziazione di 

CDSs sono avvenuti in un quadro normativo nazionale ed internazionale di 

tendenziale liberalizzazione “selvaggia”.  I rischi posti in generale da tali derivati 

sono da imputarsi principalmente alla struttura oligopolistica del mercato, alla 

difficoltà di valutare in modo appropriato i diritti e gli obblighi derivanti da tali 

contratti, dalla mancanza di solide strutture di gestione del rischio e della 

dimensione sproporzionata assunta dal mercato rispetto a quello dei sottostanti.  

Il clima di inflessibilità che si va consolidando a livello internazionale è la 

risposta alle gravi distorsioni che hanno reso il sistema finanziario globale fragile 

e instabile. A partire dal marzo 2010, le autorità di regolamentazione dei diversi 

Stati hanno spinto per l’introduzione di una disciplina di rigore nelle sedi in cui 

venivano scambiati gli strumenti derivati.  

Per inciso, non si può negare che i provvedimenti adottati abbiano avuto un 

impatto positivo sulle condizioni del mercato dei CDSs. Hanno contribuito in 

larga misura a garantire un regime di trasparenza, a ridurre il rischio di 

controparte e a consentire una più attenta gestione del rischio sistemico per le 

                                                 
132 Nel complesso, l’intervento legislativo attuato in sede europea presenta luci e ombre, che in 
più occasioni hanno fatto parlare di una “riforma incompleta”. Con le novità legislative varate nel 
2012, è indubbio che nel Vecchio Continente la vigilanza accentrata sui mercati finanziari sia 
stata potenziata, anche se il ruolo dei controllori nazionali sostanzialmente non è mutato. Si 
aggiunga che alla luce delle recenti innovazioni sopraggiunte a livello istituzionale per 
fronteggiare la crisi del debito sovrano, l’accordo politico del 2011 che ha portato alle attuali 
regole risulta essere già datato: nel settore creditizio il modello di Unione bancaria europea 
registra il potenziamento dell’authority europea (BCE soprattutto, ma anche EBA), con una forte 
limitazione dell’autonomia delle authorities locali (Banche centrali nazionali). Probabilmente, in 
un futuro non lontano e in un’ottica di integrazione reale dei mercati finanziari continentali, si 
dovrà procedere ad una revisione della normativa attuale nella direzione di un maggior 
accentramento dei poteri a livello europeo anche in materia di derivati. 
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autorità regolatorie.  

Tuttavia, l’introduzione di un sistema di centralized clearing nei mercati dei 

derivati OTC rischia di rallentare l’innovazione finanziaria. Oltre a uniformare i 

processi di clearing, trading e settlement, la regolamentazione vigente tende a 

standardizzare anche i contratti sui derivati. Orbene, questo tipo di approccio, 

che costituisce indubbiamente una soluzione ottimale per i mercati “maturi” 

(derivati su cambi, su tassi d’interesse), può agire come un freno, oltre che per i 

CDSs, anche per nuove categorie di strumenti, come i bespoke derivatives, che 

sono generalmente scambiati in mercati illiquidi. Anche per queste ragioni si 

avverte il bisogno di una struttura giuridica idonea e flessibile che possa 

adeguarsi a mutamenti della realtà finanziaria. 

Ciononostante, il processo di riforma dei mercati finanziari non è ancora 

ultimato. Molto resta ancora da fare per ricondurre i mercati OTC sotto un 

quadro normativo ampiamente condiviso e garantire che il sistema finanziario 

non corra più i rischi evidenziati dalla recente crisi.  

Prima della grande crisi del 2008, Warren Buffet (noto finanziere statunitense) 

definì i derivati come <<armi finanziarie di distruzioni di massa>>133. Altrettanto 

severo deve ritenersi il giudizio espresso dal Servizio di Sicurezza Interna AISI, 

che ha sottolineato la necessità di predisporre un efficace servizio di 

<<intelligence economico-finanziaria contro il ‘virus’ dei derivati>>, non avendo 

remore nel definire la finanza derivata come <<un germe silenzioso e 

persuasivo>>.  

                                                 
133 Così W. Buffet, What Worries Warren. Avoiding a ‘‘Mega-Catastrophe’’, in The Fortune, March 3, 
2003. Nel report annuale agli azionisti Buffet scriveva: «Se i contratti derivati non vengono 
collateralizzati o garantiti, il loro reale valore dipende anche dal merito di credito delle 
controparti. Allo stesso tempo, comunque, prima che il contratto sia onorato, le controparti 
registrano profitti e perdite – spesso di enorme entità – nei loro bilanci senza che un singolo 
centesimo passi di mano. La varietà dei contratti derivati trova un limite solo nell’immaginazione 
dell’uomo (o talvolta, a quanto pare, del folle)». Dello stesso avviso G. Soros, The three steps to 
financial reform, in The Financial Times, June 16, 2009, a detta del quale i CDSs si presentano 
come <<instruments of destruction which ought to be outlawed>>. 
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Se non è propriamente esatto affermare che i derivati finanziari siano una 

delle cause principali e dirette della crisi, non è tuttavia azzardato individuare nel 

loro impiego incontrollato sui mercati di capitali una delle manifestazioni più 

evidenti della intrinseca pericolosità del principio di libertà incontrollata della 

circolazione di capitali, vale a dire di uno dei principali dogmi del pensiero unico 

neo-liberale oggi vigente. 

Nella storia, tutti i mercati finanziari, dopo un periodo di vertiginosa ed 

euforica crescita, hanno conosciuto un momento di riflusso e di 

razionalizzazione dell’offerta attraverso un percorso evolutivo naturale. Forzare 

queste tappe in una situazione come quella attuale potrebbe decretarne, se non 

la scomparsa, un eccessivo ridimensionamento, un downsizing che ecceda la 

volontà degli organi di sorveglianza e che lo riduca a contesto periferico con 

implicazioni negative, a cascata, su tutti i mercati collegati.  

Sia ben chiaro, non è il prodotto in sé ad essere negativo o malsano, ma 

l’utilizzo che ne viene fatto: non è lo strumento ad avere nelle sue caratteristiche 

intrinseche una rischiosità eccessiva, ma è chi vi ricorre a determinarne sempre 

e comunque il risultato finale. 

Con riferimento precipuo ai credit default swaps, il pericolo più grave oggi 

avvertito è che “misure draconiane” di una regolamentazione per alcuni tratti 

“simbolica” possano privare gli operatori del mercato finanziario di un 

preziosissimo strumento, per il quale, al momento, non si intravedono 

alternative. 

Vi è dunque il rischio concreto che si butti il bambino (la liquidità dei mercati, 

essenziale per evitare gli infarti delle crisi di fiducia) con l’acqua sporca (le 

speculazioni che asciugano la liquidità e fanno pagare all’economia reale i propri 

fallimenti). Per questi motivi si è dell’idea che una iper-regolamentazione del 

settore possa spingersi oltre la legittima volontà di disciplinare tale strumento e 

di orientarlo verso un ordinato sviluppo che di fatto non paralizzi la sua 
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operatività. I potenziali effetti destabilizzanti dell’attività speculativa tramite 

CDSs potrebbero, invece, essere monitorati e disincentivati tramite obblighi di 

trasparenza sugli scambi, opportunamente graduati, come è già accaduto in 

occasione della revisione della MiFID. 

Tecnicamente il CDS è un’opzione e come tutte le opzioni può essere usato 

con diversi livelli di aggressività134. Questo semplice, ma illuminante assunto, 

permette di ribaltare vecchi stereotipi e di aprirsi a nuovi scenari. <<I CDSs non 

sono lo sterco del diavolo, sono uno strumento finanziario utile, che può servire 

per migliorare non solo la stabilità finanziaria, ma anche il modo di gestire 

aziende e nazioni>>. Metterli al bando farebbe più male che bene. Qualunque 

tentativo in questo senso è pregiudizievole, perché distoglierebbe l’attenzione 

dall’utile obiettivo di disciplinare il mercato dei CDSs per renderlo ancor più 

trasparente, stabile ed efficiente135. 

 

 

 

                                                 
134 Sulla razionalità economica dei CDSs e, quindi, sulla meritevolezza del loro riconoscimento da 
parte dell’ordinamento giuridico si rinvia all’analisi di P.M. Vasudev, Credit derivatives and the 
Dodd-Frank Act - Is the Regulatory Response Appropriate?, relazione tenuta in occasione della 
‘‘Sixth Singapore International Conference on Finance’’, 17-18 July, 2012, e pubblicata in Journal 
of Banking Regulation, 2014, 15, 56 ss. 
135 Così L. Zingales, Chi combatte i CDS teme solo la verità del mercato, in Il Sole 24 Ore, 22 aprile 
2010. Si veda pure S. Brangantini, Rendiamo i CDS strumenti per mani esperte, in Corriere della Sera 
– Corriere Economia, 23 maggio 2011, 9; Borsa Italiana, CDS e Spread due chiavi di lettura del 
mercato, 10 agosto 2011; G. Mussari, D. Monti e A. Micoli, Gli strumenti della crisi: i derivati 
finanziari. Aspetti giuridici, tecnici e psicologici, Matelica, 2011, 15, ove il rilievo per cui nello 
strumento derivato, in quanto <<comoda forma di duplicazione ed anche di clonazione apparente 
della ricchezza>>, sarebbe insita una tentazione <<quasi diabolica [che] ha sfidato e messo in 
crisi molti dei parametri di razionalità economica tradizionali>>. 
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ABSTRACT 

The truths, the words (not numbers), the methods, the concepts and the  
mathematical symbols that the law, or at least its general theory, today incorporates 
seem to constitute a whole (the ‘mathematical law’) that could lead to a possible 
«base analysis» feasibly the (eventual) starting point for the engineering of a 
futuristic ‘digital legistics’ (= ‘digital rules of legislative drafting’). The software 
pertaining to this type of ‘legistics’ could be used by the ‘juridical man’ to produce 
(via a ‘legislatorial software’) or to apply (with an ‘applicative software’) an even more 
futuristic ‘digital law’. 
 
SINTESI 

Le verità, le parole (non i numeri), i metodi, i concetti e i simboli matematici che il 
diritto, o che almeno la sua teoria generale, oggi incorpora paiono costituire un 
insieme unitario (il ‘diritto matematico’) che potrebbe divenire una possibile «analisi 
di base» eventualmente utilizzabile per la progettazione di una futuribile ‘legistica 
digitale’. I software propri di questa ‘legistica digitale’ potrebbero essere usati dall’ 
‘uomo giuridico’ per produrre (con un ‘software legislatore’) o per applicare (con un 
‘software attuativo’) un ancor più futuribile ‘diritto digitale’. 

 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Significato e concetto del sintagma ‘diritto 
matematico’. Le ragioni dell’uso dell’ossimoro – 3. ‘Diritto matematico’ e 
ordinamento giuridico positivo – 4. ‘Legistica digitale’ e ‘diritto digitale – 5. 
Sintesi conclusiva 
 
1. Premessa 

Se si osserva la legistica attuale e si cerca di ipotizzare una sua futuribile 

evoluzione, l’idea cui il pensiero tende è che tale evoluzione potrà essere di tipo 

digitale (1). Questa prospettiva, intuitivamente inquietante ma probabilmente 

                                                 
1 Testo, lievemente integrato e modificato, della relazione sul tema “L’evoluzione della formazione 
legislativa fiscale – La légistique fiscale en progression” presentata al Convegno svoltosi a Bologna 
il 13 novembre 2015 avente ad oggetto il tema “Modernizzare l’imposta - Moderniser l’impôt”. Le 
parole tra ‘apicetti’ identificano concetti elaborati dall’autore. Le parole tra «sergentini» 
esprimono concetti tratti dalla letteratura prevalente o testi di legge. Le parole tra “virgolette” 
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ineludibile, suscita vari interrogativi: sono le disposizioni giuridiche (che 

costituiscono gli oggetti della legistica attuale) dotate di ‘verità matematiche’ o 

sono comunque classificabili mediante i tipi concettuali propri delle ‘verità 

matematiche’? Sono, perciò, producibili (così come interpretabili e applicabili) 

mediante ‘parole matematiche’, ossia mediante metodi, concetti e simboli (non 

numeri) matematici? E’, dunque, ricavabile dall’attuale ordinamento positivo un 

diritto di tipo ‘matematico’?  

Se tale diritto fosse individuabile, potrebbe esso fungere da «analisi di base» 

di un’avveniristica ‘legistica digitale’ utilizzabile per creare (e applicare) un 

fantascientifico ‘diritto digitale’?  

Questi dubbi individuano indirettamente l’oggetto dell’analisi che, dunque, 

tenterà di proiettare l’attuale nel futuribile. 

Infatti, rispetto al primo gruppo di interrogativi, si tenterà di trovare e mostrare 

i segni del ‘diritto matematico’ presente nelle disposizioni vigenti e, così, rendere 

possibile una valutazione predittiva concernente anche l’ultimo, il più incerto, dei 

dubbi sopra elencati.  

L’economia del discorso non consente neppure un cenno ai giganteschi e non 

enumerabili limiti che un tentativo del genere porta con sé.  Né è possibile dar 

conto della vasta letteratura che in passato (pur in contesti tecnologici assai 

diversi da quelli odierni) ha studiato i rapporti tra diritto, numeri e matematica. 

Tuttavia, forse, può essere di conforto osservare che il fine limitato che si 

persegue è mostrare, in via esemplificativa, alcune delle relazioni esistenti tra il 

diritto vigente e le verità, le parole, i metodi, i simboli e i concetti matematici. 

Inoltre, l’esame sarà svolto senza entrare nel merito dei concetti giuridici di 

teoria generale coinvolti dal discorso perché la loro ampia opinabilità 

richiederebbe spazi più ampi. Così, per rendere possibile la ricerca, tali concetti 

sono acquisiti, senza alcuna dialettica, nei confini e nei contenuti offerti da 
                                                                                                                                                   
seguono l’uso normale.  
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precedenti ricerche svolte dall’autore (perciò segnalati e compresi tra due 

apicetti ‘-’) e sono utilizzati come variabili o entità oggetto (sostituibili da entità 

aventi confini e/o contenuti diversi) il cui ruolo è (soltanto) contribuire a 

evidenziare il funzionamento del metodo ermeneutico che conduce a dimostrare, 

o almeno giustificare, la capacità (astrattamente intesa) del metodo stesso di 

osservare sia la reale ‘matematicità del diritto’ che c’è, sia la sua conseguente 

attitudine a gestire con rigore anche concetti assai lontani dalla matematica 

perché estremamente opinabili, ossia ‘infintamente controvertibili’. 

 

2. Significato e concetto del sintagma ‘diritto matematico’. Le ragioni dell’uso 

dell’ossimoro  

In questa prospettiva può cogliersi il senso della “voluta combinazione” (= 

‘combi-namento’) di termini comunemente considerati in contrasto tra loro; in 

effetti, nell’ipotesi che qui si propone il sintagma ‘diritto matematico’ esprime 

una realtà esistente ma priva di nome solo perché convenzionalmente non 

ammessa. 

Infatti, è comune l’idea che l’opinabilità del diritto sia incompatibile con la non 

opi-nabilità della matematica e quindi che la logica matematica non sia 

identificabile con la logica del diritto. Tanto che, pur essendo indagati da lungo 

tempo i rapporti tra diritto, numeri e matematica, non sembra siano stati almeno 

recentemente definiti il significato e il concetto di ‘diritto matematico’. 

D’altro canto, se il proposito è parlare di qualcosa che si sta cercando, occorre 

prima soffermarsi sul significato e/o sul concetto che, almeno 

approssimativamente, individua la cosa di cui si intende parlare.   

Quanto al significato, il senso ricavabile dal sintagma ‘diritto matematico’ è, in 

prima battuta, quello di ‘diritto producibile o applicabile mediante verità, parole 

(non numeri), metodi, concetti e simboli matematici’.  

 Sul piano concettuale, poi, il ‘diritto matematico’ va cercato primariamente nei 
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‘diritti con verità’ (come, ad esempio, il diritto tributario, il diritto penale, il diritto 

fallimentare, il diritto privato di fonte legale etc.), ossia in quei settori del diritto 

che implicano un relazione (apofantica) tra la disposizione giuridica e il suo 

(dato) parametro di verificazione e che implicano, perciò, un continuo e naturale 

‘combinamento’ da parte dell’ ‘uomo giuridico’ (legislatore, cittadino, funzionario 

o giudice) del tipo ‘etico’ con il tipo ‘scientifico’ delle verità incorporate nelle 

disposizioni giuridiche. 

 

3. ‘Diritto matematico’ e ordinamento giuridico positivo 

Le osservazioni contenute nelle pagine che seguono e, soprattutto, le 

molteplici combinazioni e i molteplici ‘combinamenti’ logici e analogici esposti 

nelle tabelle sinottiche raccolte in calce al testo sembrano evidenziare che il 

‘diritto matematico’ è parte, carattere e qualità innata dell’ordinamento giuridico 

positivo, ma esso va trovato ed estratto dalle singole disposizioni giuridiche 

mediante peculiari tecniche ermeneutiche. Una di queste tecniche, quella che qui 

si propone, colloca in premessa, o meglio, ‘combina’ prima di ogni altra cosa, le 

‘verità matematiche’ e le ‘verità del diritto’. Con una metafora, pare che al ‘diritto 

matematico’ capiti ciò che capita a una parte o a un carattere o a una qualità 

presenti in un minerale ma di cui è possibile appropriarsi solo ponendo in uso 

specifiche tecniche estrattive che pongano a loro premessa le ‘verità naturali’ 

presenti in quel minerale. Parafrasando e correlando ‘verità matematiche’ e 

‘verità naturali’, può dirsi che il ‘diritto matematico’ : disposizione giuridica = 

capacità di memorizzare dati : silicio’. 

Se si assume questa prospettiva, allora diviene agevole notare che, in effetti, 

come la matematica ha le sue verità, così il diritto ha le sue verità. Ma i tipi delle 

‘verità matematiche’ sono simili ai tipi delle verità del diritto? Esistono, cioè, delle 

determinanti analogiche tra le due tipologie di verità? 

Osservando il diritto vigente pare che tali determinanti esistano e che, anzi, 
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esse operino sia a livello sostanziale, sia a livello formale.  

In effetti, sul piano sostanziale, si nota che, come la matematica, anche la 

maggior parte del diritto vigente è ‘con verità’ (e non già ‘senza verità’). Questo 

perché l’evolversi dell’ambiente sociale ed economico pare aver fatto venir meno 

la fondatezza della premessa generale che Hobbes aveva posto al diritto, ossia 

che «è l’autorità e non la verità a fare il diritto». In effetti, proprio in senso 

opposto a quanto affermato da Hobbes, oggi le leggi devono essere vere perché 

devono confrontarsi con parametri loro esterni (costituzionali, comunitari, 

internazionali); al punto che esse sono vere, ossia valide, se le loro variabili si 

muovono nell’insieme delle soluzioni (o ambiente) delimitato dal parametro dato 

e invece sono false, ossia invalide, se le loro variabili non si muovono in 

quell’insieme (o ambiente).  

Passando poi al piano formale, pare di poter costatare che l’‘uomo giuridico’ 

(legislatore o cittadino o funzionario o giudice), interpretando o applicando una 

disposizione giuridica ‘con verità’ o provando la verità di un fatto svolga in effetti, 

in entrambi i casi, un ragionamento volto a trovare la/le soluzione/i che renda/no 

vero un enunciato (simile a una relazione matematica) scritto nel testo della 

disposizione. Tale modo di ragionare è, dunque, anche metodologicamente 

analogo (se non identico) a quello dell’‘uomo matematico’ che cerca di trovare la 

X (ad esempio, nelle equazioni o nelle disequazioni). 

In definitiva, sembrano esistere ‘determinanti analogiche’ sostanziali e formali 

che, in ragione della loro compatibilità con il diritto e in virtù della lacunosità del 

diritto, implicano l’applicabilità ad esso, in via analogica, delle verità, delle parole, 

dei metodi, dei concetti e dei simboli matematici. 

Col fine di comunicare semplicemente sia le correlazioni analogiche esistenti 

tra i tipi delle ‘verità matematiche’, i tipi delle ‘verità filosofico-teoretiche’ e i tipi 

delle ‘verità giuridiche (normative o cognitive)’, sia le conseguenze ermeneutiche 

che ne derivano ai fini dell’individuazione e della precisazione dei tratti 
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caratteristici del ‘diritto matematico’, sono proposte, in appendice, alcune tabelle 

che ambirebbero fissare, pur con tutti i limiti propri della fredda immediatezza 

tabellare, alcuni dei numerosi ‘combinamenti’ che caratterizzano il ‘diritto 

matematico’ (e che in questa occasione non possono essere trattati in modo 

completo). 

Come può vedersi nella Tabella 1, il discorso muove proprio dalla fissazione 

esaustiva dei tipi concettuali delle ‘verità matematiche’ espressi da quattro 

simboli  matematici: la ‘verità identità’ rappresentata dal simbolo ( ≡ ); la ‘verità 

puntuale’ rappresentata dal simbolo ( · ); la ‘verità intervallare’ rappresentata dal 

simbolo ( — ); la ‘verità impossibile’ (in un ambiente ma possibile in altro 

ambiente) rappresentata dal simbolo (  ). La prima ( ≡ ) è una verità assoluta (o 

ideale) che, se introitata in una disposizione giuridica, non richiede un’attività 

congetturale di ricerca della soluzione. E’ quella che, da questo punto di vista, si 

presenta nelle cose che tutti sanno già, ancor prima di pensarci. La seconda ( · ) 

è invece una verità dedotta mediante congettura da una relazione alla quale 

preesiste, in pratica, ossia convenzionalmente, una sola soluzione. La terza ( — ), 

pur essendo anch’essa una verità congetturale, è però una verità in parte dedotta 

e in parte scelta tra le più o le infinite soluzioni possibili comprese in un 

intervallo dato, tutte giuste perché interne o uguali agli estremi, anche se diverse 

tra loro. La quarta (  ), infine, è la verità impossibile da trovare almeno in un 

ambiente (nel quale non sono presenti soluzioni predeterminate), ma che può 

essere trovata in altro ambiente; in questo caso, ai limitati fini concettuali che 

interessano il diritto, la verità trovata in un ambiente diverso può dirsi ‘verità 

sostitutiva’ che, è bene ribadire, dal punto di vista concettuale, può essere di tipo 

‘equivalente’, se esiste una uguaglianza proporzionale, o di tipo ‘alternativo’, se 

non esiste una uguaglianza proporzionale. 

Così, dopo aver fissato i tipi  delle ‘verità matematiche’ e i tipi dei simboli 

matematici che ne esprimono i concetti, la Tabella 2 si fa carico di esplicitare sia 
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i tipi degli ambienti nei quali sussistono le soluzioni che rendono veri i discorsi 

giuridici compresi nelle disposizioni, sia i tipi dei soggetti che possono accedere 

a tali ambienti. I primi tre tipi di verità matematiche, ( ≡ ) ( · ) ( — ), cui 

rispettivamente corrispondono, in termini filosofico-teoretici, la « verità identità » 

la « verità corrispondenza » e la « verità coerenza », fanno tutti riferimento 

all’ambiente dell’unilateralità al quale possono accedere, ovviamente, tutti i tipi di 

uomo giuridico (legislatore, cittadino, funzionario, o giudice). Si tratta, infatti, di 

verità conseguibili unilateralmente da qualunque uomo giuridico che ragioni con 

sé stesso senza compiere errori. Laddove, invece, deve entrare in gioco la verità 

sostitutiva (perché l’ambiente dell’unilateralità è vuoto -  -), gli ambienti di 

riferimento divengono rispettivamente quello della bilateralità (al quale fa 

riferimento la  « verità consenso » e al quale può accedere l’uomo giuridico parte 

- legislatore o cittadino o funzionario -) o quello della terzietà (al quale fa 

riferimento la ‘verità-equità etica’ e al quale può accedere l’uomo giuridico 

giudice). 

Di seguito, in continuità concettuale, la Tabella 3 si prefigge di segnalare i tipi 

delle disposizioni giuridiche che fanno capo alle ‘verità giuridiche’ considerate 

nel loro rapporto analogico con le ‘verità matematiche’. Questa tabella, dopo aver 

mostrato alcuni banali esempi di fatti giuridici o di concetti giuridici attorno ai 

quali può incardinarsi, rispettivamente, ciascuno dei quattro tipi di disposizioni 

giuridiche, illustra anche, con riferimento all’uomo giuridico pubblico, i tipi di 

forma mentis, ossia di ratio decidendi, che ciascun tipo di disposizione giuridica 

rispettivamente implica, trascinando con sé i differenti tipi di regime giuridico 

che ciascuna forma mentis ordina di combinare a sé. Disposizioni giuridiche con 

codice    ( ≡ ), ossia ‘assolutamente non controvertibili’, implicano ‘indisponibilità 

assoluta’; disposizioni giuridiche con codice ( · ), vale a dire ‘in pratica non 

controvertibili’ (ove ‘in pratica’ significa che eventuali arrotondamenti sono 

irrilevanti rispetto al diritto) implicano ‘indisponibilità puntuale’; le altre 
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disposizioni giuridiche con codice ( — ), cioè ‘controvertibili entro limiti certi’ 

(perché dati dal legislatore) implicano ‘indisponibilità intervallare’ (ossia 

‘discrezionalità’); da ultimo, le disposizioni giuridiche con codice (  ), ossia 

‘controvertibili all’infinito’, implicano, invece, ‘indisponibilità al rovescio’, da cui 

consegue la ‘dovuta’ ricerca della ‘soluzione consensuale che soddisfi entrambe 

le parti rispetto al criterio del male minore’ e, se tale soluzione non viene trovata, 

la dovuta decisione del giudice secondo ‘equità etica’ (ossia secondo il criterio 

‘della proporzionale minimizzazione, per entrambe la parti, del male 

giuridicamente giusto’). 

Infine, la Tabella 4, che pure interrompe, per dovuta brevità, la continuità 

concettuale con le precedenti tabelle, combina i simboli concettuali matematici 

sia ai tipi di ‘verità giuridiche’, sia ai tipi di nessi normativi o epistemologici, ossia 

a nessi efficienti, rispettivamente, nel futuro o nel passato. Questi nessi sono 

fondamentalmente di due tipi, uno ‘scientifico’ (la ‘probabilità scientifica’) e uno 

‘etico’ (la ‘normalità etica’). Il tipo di nesso utilizzabile ai fini attuativi, se 

determina il tipo di giustizia, di certezza, di efficienza e di effettività che è proprio 

di ciascuna disposizione giuridica, dipende però dal tipo di incertezza giuridica 

che l’attuazione di ciascuna disposizione implica. Tale incertezza si scinde 

dapprima binariamente nelle tipologie, soggettiva e oggettiva, e poi si ripartisce 

nei tipi corrispondenti ai predetti tipi matematici in ragione del tipo di 

ragionamento giuridico ontologicamente idoneo a superare il tipo di incertezza 

che di volta in volta ricorre. Se la disposizione giuridica ha in sé il codice ( ≡ ), 

l’incertezza soggettiva che la caratterizza è superabile mediante ‘mere 

conoscenze’ (ossia mediante liquidazione = mero calcolo matematico) che 

hanno efficacia dichiarativa; ciò, nei ‘diritti con verità’, impedisce l’accertamento, 

la conciliazione o la deliberazione ed esclude l’efficacia costitutiva). Se, invece, 

la disposizione giuridica ha in sé il codice ( · ), l’incertezza giuridica, che è pur 

sempre soggettiva, è superabile mediante accertamento puntuale avente 
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efficacia dichiarativa: ciò, nei ‘diritti con verità’, impedisce la liquidazione, la 

conciliazione o la deliberazione ed esclude l’efficacia costitutiva; se, poi, la 

disposizione giuridica ha codice ( — ), l’incertezza giuridica è oggettiva ma 

superabile mediante accertamento intervallare con efficacia costitutiva: ciò, nei 

‘diritti con verità’, impedisce, anche in questo caso, la liquidazione, la 

conciliazione o la pura deliberazione ed esclude l’efficacia dichiarativa. Se, infine, 

la disposizione giuridica ha in sé il codice (  ), l’incertezza giuridica è oggettiva 

e non è superabile se non mediante la conciliazione (consensuale) o la 

deliberazione (autoritativa), entrambe aventi efficacia costituiva; ciò impedisce 

ontologicamente la liquidazione e l’accertamento  ed esclude l’efficacia 

dichiarativa.  

In definitiva, anche un discorso sommario come quello sin qui condotto pare 

in grado di dimostrare l’esistenza nell’ordinamento giuridico del ‘diritto 

matematico’ inteso nel senso identificato sia dal significato, sia dal concetto 

sopra definiti. Perciò, paiono positivamente superabili i dubbi insiti nel primo 

gruppo di interrogativi da cui si è preso le mosse. 

Occorre ora dedicarsi all’ultimo dei quesiti iniziali, quello obiettivamente più 

arduo da affrontare in termini probabilistici o, almeno, possibilistici. 

 

4. ‘Legistica digitale’ e ‘diritto digitale’ 

Per far ciò occorre immaginare, innanzitutto, una realtà fantascientifica nella 

quale una futuribile ‘legistica digitale’ sia utilizzata per creare un ‘diritto digitale’ 

scoperto e/o deliberato da un ‘uomo giuridico’ dotato di un ‘software legislatore’ 

idoneo a generare e scrivere ‘leggi digitali’ destinate ad essere interpretate e 

applicate (magari su opzione del destinatario di esse) da un uomo giuridico 

dotato di un ‘software attuativo’ funzionalmente complementare al ‘software 

legislatore’. 

 Del resto, se si osserva la realtà in cui viviamo, si nota che alcune case editrici 
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di riviste e giornali già utilizzano software che, con pochi esigui elementi di fatto 

forniti dall’“autore”, producono i discorsi (ossia gli articoli) digitali che vengono 

poi pubblicati. Perciò, se già esistono software che raccontano o illustrano da sé 

(senza eccessi o difetti nel numero dato dei caratteri di testo) fatti semplici e 

singoli inseriti nel computer dall’uomo giornalista, cosa impedisce di pensare 

che tutto ciò possa espandersi relativamente presto anche ai discorsi (leggi, atti, 

provvedimenti o sentenze) dell’ ‘uomo giuridico’? 

Probabilmente, nulla di immediata evidenza. 

Infatti, una siffatta futuribile espansione del digitale nella creazione e 

nell’applicazione del diritto non può essere ritenuta impensabile sull’assunto che 

sarebbe inimmaginabile uno sviluppo tecnologico adeguato a ottenere un simile 

risultato. In effetti, almeno in astratto, non è possibile porre limiti a un’evoluzione 

tecnologica che, per contro, in concreto, sorprende ogni giorno l’umanità. 

Né una tale espansione del digitale può ritenersi in contrasto con i dogmi dell’ 

“esclusività del diritto fatto di parole” o dell’ “assoluto primato delle parole sui 

numeri”; infatti, per un verso, quei dogmi, risalenti, evanescenti e mai dimostrati, 

in specie se osservati alla luce dei numerosi studi condotti sui rapporti tra 

matematica e diritto, paiono oggi fortemente ridimensionati. se non del tutto 

inconsistenti. Per altro verso, i dogmi in discorso sembrano comunque 

inconferenti rispetto al tema di un futuribile ‘diritto digitale’ perché l’evoluzione in 

senso digitale concernerebbe, come si dirà, ‘verità matematiche’ e ‘parole 

matematiche’ (non numeri); dunque, soltanto metodi e concetti matematici, 

comunque espressi a parole (o con simboli concettuali diversi dai numeri). 

Da ultimo, l’aprioristica esclusione di una siffatta ‘legistica digitale’ non pare 

giustificabile neppure assumendo come argomento che l’ ‘uomo giuridico’ (la cui 

componente spirituale è indefettibile) non potrà mai essere fatto di solo 

raziocinio; in effetti, il metodo matematico non impedisce e, anzi, come si dirà, 

può spiegare pienamente il ‘combinamento’ dell’indole umana raziocinante 



 

199 
 

                                                                                                                                                         3/2015 

(scientifica) con l’indole umana spirituale (etica), ‘combinamento’, che il vigente 

diritto ‘matematico’ implica.    

Semmai, un ostacolo serio e non virtuale allo sviluppo di un ‘diritto digitale’ 

pare doversi cogliere proprio nell’assenza, attuale, di una/alcune condivisa/e 

teoria/e generale/i del diritto ricostruita/e con verità, parole, metodi, concetti e 

simboli matematici.  

In effetti, posti in disparte gli approcci, pur autorevoli, che hanno focalizzato 

aspetti specifici della relazione diritto-matematica, pare invece opportuno 

continuare a porre attenzione sull’innata matematicità della teoria generale del 

diritto e, a cascata, dei principi che, promanando da essa, regolano i settori del 

diritto (o almeno quelli ‘con verità’); così come si è tentato di fare, nei limiti, nelle 

pagine che precedono. 

Se dunque si osserva il ‘diritto matematico’ ricavabile, almeno al livello di 

teoria generale, anche dalle combinazioni e dai ‘combinamenti’ tra variabili ed 

entità giuridiche e matematiche riferiti dalle tabelle (sia pure volutamente 

sommarie e incomplete) allegate in calce al presente testo, allora, forse, può 

rispondersi positivamente anche all’ultimo interrogativo provocatoriamente 

posto ab initio. 

In effetti, le verità, le parole (non i numeri), i metodi, i concetti e i simboli 

matematici che sono presenti nel diritto (o almeno nella sua teoria generale) e 

che, nel loro insieme unitario, costituiscono il ‘diritto matematico’, sembrano 

fornire una possibile «analisi di base» eventualmente utilizzabile per la 

progettazione di una futuribile ‘legistica digitale’ i cui software possano essere 

usati dall’uomo giuridico per produrre o per applicare un ancor più futuribile 

‘diritto digitale’. 

 

5. Sintesi conclusiva 

Tirando le fila del breve discorso pare evidente che parte (se non quasi tutto) il 
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diritto odierno è, come la matematica, ‘con verità’, sia nei contenuti, sia nei 

metodi. 

Infatti, quanto ai contenuti, i tipi di verità del diritto (o meglio del ragionamento 

giuridico) sono molto simili ai tipi di verità della matematica. Non sembrano 

sussistere incompatibilità o sovrapposizioni antitetiche che impediscano di 

ricavare dal diritto vigente la sua innata ‘matematicità’. 

Quanto poi ai metodi, la forma del ragionamento matematico è idonea a 

spiegare in modo rigoroso e completo il diritto che c’è e che, tra l’altro, è 

frequentemente frutto di un ‘combinamento’ di componenti binarie sia 

sostanziali, come l’etica e la scienza, lo spirito e il raziocinio, la normalità e la 

probabilità, sia formali, come la giustizia e la certezza, la cognizione e la 

decisione, l’accertamento e la conciliazione, l’efficacia dichiarativa e l’efficacia 

costituiva, e così via dicendo.  

 Tutto ciò consente, dunque, di accedere ai profili definitori (che sono parte 

indispensabile di ogni analisi di base funzionale alla produzione di qualunque 

software). 

 In questa prospettiva, il ‘diritto matematico’ è innanzi tutto ‘diritto con verità’ 

perché, come si è visto, è insito (ossia è proprio) dei settori o delle partizioni del 

diritto che presentano tale specificità (il diritto tributario, il diritto penale, il diritto 

fallimentare, il diritto del lavoro, il diritto privato di fonte legale etc.).  

In secondo luogo, il ‘diritto matematico’ è diritto vigente (perché “estraibile” 

dalle disposizioni giuridiche vigenti). 

In terzo luogo, il diritto matematico è tale perché ricavabile applicando il 

codice genetico matematico che, dall’interno di ogni disposizione giuridica, 

comunica (rectius: ordina) all’esterno sia il tipo del concetto matematico (o 

meglio il tipo di verità) che la singola disposizione giuridica ha in sé, sia il tipo e i 

tempi del metodo interpretativo, probatorio o applicativo che a essa è 

giuridicamente proprio (ossia proporzionato).  
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Per meglio dire, ciascuna disposizione giuridica incorpora sin dalla nascita un 

proprio codice genetico matematico riconducibile a uno dei seguenti quattro tipi 

esaustivi: ( ≡ )  ( · )  ( — )  ( Ø ). 

 Questo codice matematico (metaforicamente simile al DNA di una cellula) 

identifica il concetto matematico che caratterizza la disposizione e impone il 

‘metodo d’uso’ della disposizione sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto 

di vista diacronico.  

Dal punto di vista qualitativo, il tipo del codice matematico che la disposizione 

incorpora caratterizza il tipo della ‘norma di uso di sé stessa’; tale norma d’uso è 

fonte del tipo di indisponibilità, nel metodo del ragionamento giuridico, che a 

essa corrisponde, al punto che, se il tipo del ragionamento giuridico in concreto 

usato corrisponde al tipo indicato dalla norma d’uso, allora il ragionamento non è 

pregiudizialmente invalido e se, invece, non vi corrisponde, il ragionamento è 

pregiudizialmente invalido (perché matematicamente sproporzionato, perciò 

abusivo). Così, ad esempio, ‘disposizione etica’ implica ‘ragionamento etico’ (e 

tutto ciò che, in termini di regime giuridico, tale ‘combinamento’ porta con sé); 

parimenti, ‘disposizione scientifica’ implica ‘ragionamento scientifico’ (e tutto ciò 

che, in termini di regime giuridico, tale ‘combinamento’ porta con sé). 

Dal punto di vista diacronico, il predetto codice matematico obbliga l’uomo 

giuridico, prima di ogni altra cosa, a scandire nel concreto le due fasi in cui 

astrattamente il ragionamento giuridico deve essere ontologicamente scandito: 

la prima, volta a individuare il tipo del codice matematico presente nella 

disposizione giuridica; la seconda volta ad adottare (previo ‘combinamento 

matematico’) il tipo di ragionamento (o di forma mentis o di ratio decidendi) 

corrispondente a quel tipo di codice matematico. Le regole e i principi 

sull’interpretazione e sulla prova, che gli ordinamenti giuridici si danno, seguono 

(e non precedono) le due fasi appena indicate.  

Tutto ciò spiega le enormi potenzialità applicative del ‘diritto matematico’ 
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perché idoneo, tramite i suoi codici, a caratterizzare infinite diramazioni del 

diritto che si propagano dal fusto della teoria generale sino al frutto dell’accordo 

o della sentenza.  

La sua innata efficacia vincolante implica la necessità di identificare le regole 

che consentono la convivenza dei due (in questo senso ‘binari’) ‘formanti 

fondamentali del diritto’ vigente, ossia l’‘etica’ (cioè lo spirito) e la ‘scienza’ (cioè 

il raziocinio). 

L’efficacia che deriva poi da questi ‘formanti’ caratterizza inoltre, tra l’altro, 

l’individuazione dei fini ordinamentali (giustizia o certezza), delle funzioni 

ordinamentali (accertamento o conciliazione), dei materiali (proporzionalità, 

uguaglianza, razionalità, solidarietà etc.), degli strumenti (interpretazione, prova, 

decisione etc..) e dei veicoli (leggi, atti, provvedimenti, sentenze etc.).  

Sino al punto, ovviamente, da segnare anche i profili sanzionatori. 

In effetti, la violazione delle norme del ‘diritto matematico’, ossia, prima di 

tutto, la violazione in origine del codice matematico (‘norma d’uso di sé stessa’) 

che la disposizione giuridica incorpora implica sia l’illiceità dell’attività (posta in 

essere dall’uomo giuridico), sia l’illegittimità della legge, dell’atto, del 

provvedimento o della sentenza che sono il risultato di tale attività; ciò avviene, 

in entrambi i casi, per violazione di norma inderogabile di metodo (indisponibile), 

a prescindere dal merito.  

 Così, le sanzioni che il ‘diritto matematico’ commina in conseguenza 

dell’illiceità dell’agire e dell’illegittimità del risultato testimoniano il carattere 

antiabusivo della funzione (= ragione ordinamentale) del codice matematico (= 

‘norma d’uso’) presente nelle disposizioni giuridiche. 

 Infatti, la ragione ordinamentale del codice matematico suscettibile di 

assumere di volta in volta uno dei quattro tipi delle ‘verità matematiche’ sopra 

indicate, è che sia la verità del diritto astratto, e non quella del singolo o 

dell’autorità, a fare la verità del e nel diritto concreto. 
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Proprio questa ragione ordinamentale, che pare costituire il nucleo 

indissolubile del ‘diritto matematico’, sembra, allo stato, idonea a contribuire alla 

progettazione di una futuribile ‘legistica digitale’ della quale possa servirsi un 

altrettanto futuribile ‘uomo giuridico’ per dar vita ad un ‘diritto digitale’ nel quale 

dovrà rimanere comunque necessariamente costante e imperituro, anche in una 

prospettiva attualmente forse fantascientifica, l’ordinato convivere nell’intero 

ordinamento giuridico, così come nel singolo uomo giuridico, dei due elementi 

binari e immortali del diritto, ossia ‘etica’ e ‘scienza’.  

 

Tabelle (1-4) 

Tabella 1 

 

Tabella 2 

 

Tipi 
concettuali 
matematici 

Tipi di concettuali di verità 
matematiche 

Soluzioni 

( ≡  ) ‘verità identità’ 
non v’è il problema di cercare la soluzione 
(relazione sempre vera) 

(·) ‘verità puntuale’ una sola soluzione 

( — ) ‘verità intervallare’ una, più, infinite soluzioni 

 
( Ø ) 

‘verità impossibile in un ambiente 
 

nessuna soluzione (in ambiente) 
 

non impossibile in ambiente 
diverso 

una, più, infinite soluzioni (in altro 
ambiente) 

 
‘verità 
matematiche’ 

‘ambiente’  ‘uomo giuridico’ ‘verità giuridiche’ 

( ≡ ) ‘verità identità’ ‘unilateralità’ ‘tutti’ «identità» 

(·) 
‘verità 
puntuale’ 

’unilateralità’ ‘tutti’ «corrispondenza» 

( — ) 
‘verità 
intervallare’ 

‘unilateralità’ ‘tutti’ «coerenza» 
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Tabella 3 
 
 

 
 
Tabella 4 
 
 

 
 
( Ø ) 

‘verità 
impossibile’ 
 

‘unilateralità’ 
 

‘tutti’ 
 

‘impossibile’ 
 
 

 
‘verità 
sostitutiva’ 

‘bilateralità 
 

‘parti‘ ‘consenso’ 

‘terzietà – 
imparzialità’ 

‘giudice’ ‘equità etica’ 

 
Tipi di disposizioni 
giuridiche ‘con 
verità’ 

Esempio di fatto 
giuridico 

Esempio di 
concetto giuridico 

Tipo di regime 
giuridico 
applicabile al 
ragionamento 

( ≡ )   
‘assolutamente non 
controvertibili’ 

il risultato della 
somma di due 
numeri 

51 % => 
maggioranza 

‘indisponibilità 
assoluta’ 

( · ) 
‘in pratica non 
controvertibili’ 

calcolo della 
superficie di un 
terreno 

grado di parentela 
‘indisponibilità 
pratica puntuale’ 

 
( — )   

‘controvertibile 
entro limiti certi’ 

valutazione delle 
rimanenze finali in 
base a percentuali di 
calo merci 

calcolo di una 
sanzione tra min e 
max fissato dalla 
legge 

‘indisponibilità 
intervallare’ 
(‘discrezionalità’) 

( Ø ) 
‘infinitamente 
controvertibili’ 

“valore venale” 
“grave incongruenza” 
“effetti significativi” 

‘indisponibilità al 
rovescio’ 

 ‘verità giuridiche’ 
‘tipo normativo 
o 
epistemologico 

‘tipo di 
incertezza 
giuridica’ 

‘tipo di 
superabilità’ e 
‘tipo di 
inaccessibilità’ 

tipo di 
efficacia 
giuridica 

 
( ≡ ) 

«identità» ‘scientifico’ ‘soggettiva’ 

‘sempre 
liquidabile’ 
 
‘mai componibile 
o deliberabile’ 

dichiarativa 
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(·) 

«corrispondenza» ‘scientifico’ ‘soggettiva’ 

‘sempre 
accertabile’ 
 
mai componibile 
o deliberabile  

dichiarativa 

 
( — ) 

«coerenza» ‘etico’ ‘oggettiva’ 

‘sempre 
accertabile’ 
 
‘mai componibile 
o deliberabile’ 

costitutiva 

 
 
( Ø ) 

‘impossibile’ 
‘consenso’ 
‘equità etica’ 

 
 
‘etico’’ 

‘oggettiva’ 

‘mai liquidabile o 
accertabile’ 
‘sempre 
componibile o 
deliberabile’ 

costitutiva 
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The impact of immigration on income inequality and public finances 
(some empirical evidence and policy proposals for a profitable use of 
the “potential equalising power of immigration”)* 

di Salvatore Villani 
Ricercatore di Scienza delle finanze 
Dipartimento di Scienze politiche 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
ABSTRACT 

The article deals with the controversial issue of the impact of immigration on 
income inequality and public finances. In particular, it contains a critical review of the 
theoretical and empirical literature on this topic, through which the author attempts 
to demonstrate how out-migration can increase income inequalities, thus hindering 
economic growth and exacerbating regional disparities, while immigration can reduce 
income inequalities and mitigate economic imbalances, according to the skilled 
immigration equalising hypothesis formulated in 2008 by Kahanec and Zimmermann. 
The study also includes some empirical evidence and policy proposals to use 
immigration as a tool for reduction of inequalities. From an analysis of the 
redistributive impact of internal immigration in Italy emerge useful suggestions to 
assist policy makers and lawgivers in the management of migratory phenomena and 
the restyling of tax-benefit systems to correct their redistributive effects. 

 
SINTESI  

L’articolo affronta la controversa questione degli effetti prodotti dall’immigrazione 
sulle disuguaglianze di reddito e sulle finanze pubbliche. In particolare, esso contiene 
un’analisi critica della letteratura teorica ed empirica sull’argomento, attraverso la 
quale l’autore cerca di dimostrare come l’emigrazione può aumentare le 
disuguaglianze di reddito, ostacolando così la crescita economica ed aggravando i 
divari regionali, mentre l’immigrazione può ridurre le disuguaglianze di reddito e 
ridurre gli squilibri economici, secondo l’ipotesi sugli effetti perequativi 
dell’immigrazione qualificata formulata nel 2008 da Kahanec e Zimmermann. Lo 

                                                 
* University of Naples Federico II, Department of Political Science, via Rodinò, 22; 80138 – Naples 
(Italy); phone: +3908125346 53; e-mail: salvatore.villani@unina.it. This article summarizes the 
contents of a research on the impact of immigration on income inequality and public finances 
presented at the International Conference From Race to Culture: a legal-cultural Approach to 
Pluralism in Contemporary Societies, held at the Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen Görlitz 
on November 11, 2014, and at the 2015 HDCA Conference Capabilities on the Move: Mobility and 
Aspirations, hosted by Georgetown University on September 10-13, 2015. The author would like to 
thank Raffaele Perrone Capano, Max Haller, Marco Musella, Federico Pica, Anja Weiss and Klaus 
F. Zimmermann for their suggestions and comments. They, obviously, do not bear any 
responsibility for what is written in this paper. 
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studio comprende, inoltre, alcune evidenze empiriche e proposte di policy per un 
utilizzo dell’immigrazione come strumento di riduzione delle disuguaglianze. 
Dall’analisi dell’impatto redistributivo dell’immigrazione interna in Italia emergono, 
infine, suggerimenti utili per assistere i policy maker ed il legislatore nella gestione 
dei fenomeni migratori e nel restyling dei sistemi fiscali e di welfare allo fine di 
correggerne gli effetti redistributivi. 
 
SUMMARY: 1. Introduction – 2. The international debate on the fiscal impact of 
immigration – 3. Income inequality as a determinant of migration – 4. The 
effects of migration on income inequality – 5. The immigration as a tool of 
redistribution – 5.1. The potential equalising power of skilled immigration – 5.2 
Internal migration and income inequality in Italian regions from 2004 to 2012 – 
6. Concluding remarks and policy proposals 
 

1. Introduction 

All over the world, but especially in “old” Europe, the severity of the economic 

crisis has contributed in focusing public attention on two very important issues: 

the growth in global inequalities and the economics implications of immigration. 

The latter phenomenon, in particular, has become again a highly topical issue 

with the intensification of the landings, on the coasts of the Southern European 

countries, of immigrants coming from countries of the sub-Saharan Africa1 

(mainly from Nigeria, Mali, Gambia, Senegal, Somalia, Syria and Eritrea, 

according to the UNHCR2  data on the nationality of asylum seekers in Italy in 

the last two years) and with the growing concern of the citizens of the European 

countries for the effects produced by immigration on employment, public finance 

and public order.  

                                                 
1 The Sub-Saharan Africa is set to become the main area of origin of new immigrants directed 
towards Italy. In this sense, see already G.C. Blangiardo, Aspetti quantitativi e riflessioni su 
prospettive e convenienza dell’immigrazione straniera in Italia, in Fondazione Ismu (2008), 
Tredicesimo rapporto sulle Migrazioni 2007, FrancoAngeli, Milano, 2008, 41-59, and, more recently, 
L. Zanfrini, Convivere con il “differente”. Il modello italiano alla prova dell’immigrazione, in Rev. Inter. 
Mob. Hum., 20(38), 2012, 101-123. 
2 The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), also known as the 
UN Refugee Agency, is a United Nations agency mandated to protect and support refugees at the 
request of a government or the UN itself and assists in their voluntary repatriation, local 
integration or resettlement to a third country. 
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In the principal destination countries – Germany and Italy occupying a 

prominent position among these in the preferences of immigrants – there is a 

vibrant debate about which methods may be most appropriate to strengthen 

social cohesion, as well as to block the path of social marginalisation and 

progressive impoverishment, and to assess the financial implications of 

immigration, namely the impact on the government budget of the inclusion of 

non-natives in the welfare system.  

At the same time, the source countries have started a comprehensive 

assessment of the fiscal effects of emigration (for example, the loss of tax 

revenues deriving from the taxes which those who emigrate would have to pay), 

in particular of the phenomenon of brain drain, that is the escape of highly skilled 

workers from these countries.  

The impact of the phenomenon has frequently been debated and has led the 

member countries of the European Union (EU), through its executive organ (the 

Commission), to approve an Agenda European Migration, which identifies the 

measures provided for respond immediately to the humanitarian crisis under 

way in the Mediterranean Sea and the initiatives to be launched in the coming 

years to better manage the phenomenon of migration in its every aspect. The 

political debate has focused, however, primarily on the mechanisms of burden-

sharing, or allocation of responsibilities, among the member States of the 

Union3, rather than on the strategy which should be adopted in the future to 

increase the socio-economic resilience4 and the adaptive capacity of national tax 

                                                 
3 In 2010 some scholars, on behalf of the European Parliament's Committee on Civil Liberties, 
Justice and Home Affairs, anticipating the current debate on the European mechanisms of 
burden-sharing in countries receiving asylum seekers, carried out an extensive analysis of the 
policy options to address and resolve this issue. See E. Thielemann, R. Williams and C. Boswell, 
What system of burden-sharing between Member States for the reception of asylum seekers, 
European Parliament, Brussels, January 22, 2010. 
4 The concept of “resilience” has been originally developed in the material science to describe 
“the ability of a material to absorb energy when it is deformed elastically, and release that energy 
upon unloading”. In economic and social terms, resilience is defined as “the ability of an 
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and benefit systems to the current humanitarian crisis, particularly in those 

countries that, like Italy, are characterized by high unemployment rates, 

persistent regional disparities in economic development and an weak economic 

growth. 

This paper aims to fill, at least partially, this gap, by addressing, by a particular 

“viewing angle”, the issue of economic impacts of immigration on regional 

income inequalities, assuming that the emergence of Italy as a country of 

immigration, not only as a country of emigration, should be viewed in a broader 

set of transformations which have radically changed the demographic, social 

and economic landscape, acting with a speed and intensity never experienced in 

the past by Western societies. Among the determinants of this transitional 

process we can include: (1) the rise in life expectancy at birth to the first places 

in the world rankings5; (2) the decline in the birth rate already permanently 

located below the replacement level6; (3) the rise of the part of the elderly 

population, which transforms Italy, together with Japan, in the oldest country in 

the world7; (4) the dramatic increase in income inequality, which threatens the 

foundations of civil society and economic growth of the Bel Paese; (5) the return 

of a phenomenon which  we thought now disappeared, the cd. “long range 

                                                                                                                                                   
economy and of a society to retain function, employment and prosperity in the face of the 
perturbation caused by a shock”. For a exhaustive analysis of resilience as a key concept used in 
the socio-ecological systems literature, see T. Greenham, J. Ryan-Collins and E. Cox, Mapping 
Economic Resilience: Literature review, Friends Provident Foundation, York, UK, 2013. 
5 According to the latest estimates by the World Health Organization, referring to the year 2012, 
among all countries of the world, the Bel Paese ranks fifth with regard to women (with a value of 
85 years, while Japan is first with 87) and seventh for men (80,2 years, while Iceland is in first 
place with 81,2). See World Health Organization, World Health Statistics 2014. Large gains in life 
expectancy, Geneva, May 15, 2014. 
6 In 2013 they were registered at the Registry Office 514,308 newborns, almost 20,000 fewer than 
in 2012. The figure confirms that a new phase of the falling birth rate is currently underway: more 
than 62,000 births less compared to before, starting since 2008. Cf. Istat, Natalità e fecondità della 
popolazione residente. Anno 2013, November 27, 2014.  
7 At 1st January 2013, within the resident population, for every 100 young people under 15 years 
there are about 151,4 people aged 65 and more than. Cf. Istat, Rapporto annuale 2014 - La 
situazione del Paese, May 28, 2014, Chap. 4, pp. 141-143. 
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commuting” and the emigration of young people with a high degree of education 

towards Central and Northern Italy and abroad8. 

Considering these changes, by a critical review of the theoretical and 

empirical literature on the causes and effects of immigration, the paper attempts 

to demonstrate how out-migration can increase income inequalities, thus 

hindering economic growth and exacerbating regional disparities, while 

immigration can reduce income inequalities and mitigate economic imbalances, 

according to the hypothesis of skilled immigration equalising, formulated in 2008 

by Kahanec and Zimmermann. The study also includes some empirical evidence 

and policy proposals for a profitable use of the the “potential equalising power of 

immigration”. From an analysis of the redistributive impact of internal 

immigration in Italy emerge useful suggestions to help policy makers and 

lawgivers in the management of migratory phenomena and the restyling of tax-

benefit systems to correct their redistributive effects.  

The remainder of this paper is structured as follows. Section 2 provides an 

synthetic overview of the international debate on the fiscal impact of 

immigration for the destination countries of migration flows. Section 3 explains 

how income inequality may influence the decision to migrate and, therefore, 

addresses the issue of the determinants of migration. Section 4 reviews the 

empirical literature on the relationship between migration and income inequality. 

Section 5 shows how immigration can have an equalising power and work as an 

effective tool of redistribution. In particular, Section 5.1 illustrates the theoretical 

and empirical models on the possible interactions between economic inequality, 

the quality of the labor force and international migration, while Section 5.2 

presents an econometric analysis, referred to the Italian case, of the effects of 

internal migration on regional disparities and income inequality. Section 6 

concludes and provides some policy suggestions to help policy makers and 
                                                 
8 Cf. Svimez, Rapporto sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 2014, 106-124. 
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lawgivers in the management of (internal and international) migration, using 

national welfare models and tax systems to create and improve social cohesion 

and to reduce inequality.  

 

2. The international debate on the fiscal impact of immigration  

The phenomenon of migration has been studied in depth by researchers from 

various disciplines (geographers, demographers, sociologists, economists, 

lawyers), both from a theoretical and empirical point of view. In the economic 

field, numerous studies have analysed its causes, categorisations and effects, 

especially those brought about on the labour market, on public finances and on 

the economic growth process9. 

The international debate on the fiscal impact of immigration is very 

interesting, but it is also strongly being influenced by political opinions and the 

research methodologies adopted. Economists, in particular, overwhelmingly 

admit the economic gains of immigration, but are less certain about immigrants’ 

impact on government budgets, because the debate over this issue is fueled by 

the numerous methodologies and complexity of analysis that obscure the fiscal 

costs of immigration.  

An important contribution on this topic was written in 2008 by Robert 

Rowthorn. It is entitled The fiscal impact of immigration on the advanced 

economies10. According to this scholar, the fiscal impact of immigrants (defined 

as the ratio between the relative costs and benefits) in the USA and Europe is 

                                                 
9 For a broad review of these studies and the frontier issues related to the so-called Immigration 
Economics, see: O.B. Bodvarsson and H. Van Den Berg, The Economics of Immigration: Theory and 
Policy, Springer, New York and Heidelberg, 2009 and 2013 editions; P. Nijkamp, J. Poot and M. 
Sahin, Migration Impact Assessment: New Horizons, Edward Elgar, Cheltenham, 2012, A.F. 
Constant and K.F. Zimmermann, International Handbook On The Economics Of Migration, Edward 
Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, USA, 2013; G.J. Borjas, Immigration Economics, 
Princeton University Press, Princeton, NJ, USA, 2014. 
10 See R. Rowthorn, The fiscal impact of immigration on the advanced economies, in Oxf. Rev. Econ. 
Policy, 24 (3), 2008, 560-580. 
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often modest and has a small dimension, it is always included within +/- 1% of 

the GDP in each country.  

From then to now, the number of studies on this issue has hugely increased. 

Among the most significant contributions we must mention the book Exceptional 

People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, written by Ian 

Goldin, Geoffrey Cameron and Meera Balarajan in 201111. They note that, while 

the fiscal burden of migrants is marginal at the national level, its concentration 

in a particular region or local area can cause serious difficulties to certain local 

governments.They refer to some places in the UK, where the concentration of 

immigrants is much higher than the national 9.3% (Slough 24%, Leicester 23%, 

Luton 19,6%, Oxford 19,3%, etc.). These local governments will benefit from the 

effects of immigration in the long term, but it seems that in the short term they 

will experience situations of congestion and difficulties in the delivery of 

services. Other studies carried out in the USA confirm this analysis. This means 

that the management of the fiscal impact of immigration could require the 

redistribution of its tax benefits and the redirection of them to the local 

authorities most affected by this phenomenon.  

There is then another important research which deserves to be counted. It 

was written by Christian Dustmann and Tommaso Frattini in 201312 and shows 

that the contribution of immigrants to the tax system of the destination 

                                                 
11 See I. Goldin, G. Cameron and M. Balarajan, Exceptional People: How Migration Shaped Our World 
and Will Define Our Future, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2011. 
12 See C. Dustmann and T. Frattini, The Fiscal Effects of Immigration to the UK, in Econ. J., 124(580), 
November 2014, F593–F643. According to the findings published in this study, between 2001 
and 2011, the recent migratory flows from the European Economic Area countries contributed to 
the UK fiscal system 34% more than they took out, with a net fiscal contribution of about 22.1 
billion GBP. At the same time recent immigrants from non-EEA countries made a net fiscal 
contribution of 2.9 billion GBP, thus paying in the system about 2% more than they took out. In 
contrast, over the same period, natives’ fiscal payments amounted to 89% of the amount of 
transfers they received, or an overall negative fiscal contribution of 624.1 billion GBP. The net 
fiscal balance of overall immigration to the UK between 2001 and 2011 amounts therefore to a 
positive net contribution of about 25 billion GBP, over  a period over which the UK has run an 
overall budget deficit. 
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countries of migration flows can be “consistently positive and astonishingly 

strong”. The analysis carried by these scholars clearly suggests, in fact, that – 

rather than being a drain on the UK’s fiscal system – immigrants arriving since 

the early 2000s have made substantial net contributions to its public finances. It 

is a reality that contrasts starkly with the view often maintained in public debate. 

A set of very interesting studies also concerns the Italian case. It appears to 

fall easily within the coordinates given by Rowthorn: the difference between 

costs and benefits of immigration is small in size, but positive. The most 

important study on the costs and benefits of immigration in Italy has been 

written by Benvenuti and Stuppini in 201213 and utilises two different methods to 

calculate the fiscal impact of immigration:  

a) applying the standard cost method14, the total government revenue is 

equal approximately to 13 billion Euros, while the estimated amount of the total 

expenses is equal to 11 billion Euros; consequently, the difference between the 

revenue and the expenditure, which is positive and amounts to 1.9 billion Euros; 

b) introducing an estimation method more appropriate to the case of 

immigrant users, namely the marginal cost method, they found that the 

difference between the revenue and the expenditure is again positive and 

amounts to 2 billion Euros. 

Finally, an important contribution to the study of this issue has been provided 

by the OECD in some recent studies on the effects of international migration15. 

                                                 
13 See V. Benvenuti and A. Stuppini, L’impatto fiscale dell’immigrazione nel 2010, in Caritas, 
Migrantes,  XXII Dossier Statistico Immigrazione 2012, Idos edizioni, Roma, 2012, 294-300. 
14 The authors of this study, applying the standard cost method, merely divide the total cost by 
the number of public service users (of the services affected by the phenomenon) and get the 
average per capita expenditure, referring to a particular fiscal year. It is, therefore, a “cross 
section” analysis. However, they also utilize another estimation method, arguing that in the case 
of immigrant users it is more appropriate to use the notion of additional spending, namely the 
notion of the marginal cost to be incurred to extend/enhance the staff, the capital goods and the 
facilities used for the provision of services which already exist. 
15 See, in particular, Oecd, International Migration Outlook 2013, Oecd Publishing, Paris, France, 
2013, 125–189. 
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These studies provide a first-time comparative analysis of the fiscal impact of 

immigration in OECD countries, using data for all European OECD countries, as 

well as Australia, Canada and the United States. They also include a 

comprehensive overview of the literature and the methodological issues involved 

in estimating the fiscal impact of migration. The results obtained in these 

studies show that, depending on the assumptions made and the methodology 

used, the fiscal impact of immigration vary, although in most countries it tends 

to be small in terms of GDP and is around zero on average across OECD 

countries. In particular, the OECD researchers, supported by sufficient empirical 

evidence, found that: 

1) immigrants tend to have a less favourable net fiscal position than the 

native-born, but this is almost exclusively driven by the fact that immigrant 

households contribute on average less in terms of taxes and social security 

contributions than the native-born and not by a higher dependence on benefits;  

2) employment is the single most important determinant of migrants’ net 

fiscal balance, particularly in countries with comprehensive social protection 

systems; as a rule, differences in the composition of the migrant population by 

migration category (labour, family, humanitarian) account for a large part of the 

cross-country variation of migrants’ fiscal position relative to that of the native-

born; in particular, there is a strong impact of the age of immigrants on their net 

fiscal position; immigrants’ age profile is an important factor in explaining cross-

country differences in immigrants’ net fiscal position, and age at arrival is an key 

element in determining the net present value of immigrants’ discounted future 

net direct fiscal contributions. 

In any case, however, I have to make a few brief observations about the 

methodologies of analysis applied generally to study the effects of immigration 

on public finance. The assessment of the fiscal impact of immigration is an 

operation which requires the acquisition of many numerical data, such as the 
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number of workers, the amount of taxes paid by native taxpayers, the structure 

of the public budget, the resources designated for foreign-born users, the tax 

revenues deriving from the activities of immigrants, the public grants provided 

for them. From these data we can obtain estimates that will attempt to describe 

on which side stops the needle of the public scale, that is, they will allow us to 

verify whether the income taxes paid by immigrants in a country are below or 

greater than the outgoing cash flows destined for the migrant population. This 

procedure, strictly numerical, however, does not consider non-monetary benefits 

or disadvantages, which we should include in this calculation (for example, the 

role played by the carers in supporting an insufficient public welfare; the role that 

many immigrants have in low-skilled jobs which would otherwise remain vacant; 

the feeling of discomfort that people can have in certain areas or deprived 

neighborhoods because of the massive presence of immigrants). 

 

3. Income inequality as a determinant of migration 

The economic literature on the cross-border migration has studied not only 

the effects of this phenomenon on both the origin and on the host countries, but 

also two other very relevant issues: “why migrate” and “who migrate”. This 

literature, therefore, dealt mainly with the determinants of migration and it can 

be divided into three categories, each corresponding to a particular motive for 

migration. In this way, we have: 

1) the so-called “human capital approach”, which considers the migrant as a 

supplier of his/her factor services or, effectively, a maximising investor in his/her 

human capital; 

2) the “consumption approach”, according to which the migrant is a 

consumer of amenities and public goods; 

3) the “household production approach”, which see the migrant as a 

producer of his/her own household goods and services. This latter is merely an 
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application of the human capital approach.  

However, the modern analysis of the migration decision began with John 

Hicks, when he argued that “… differences in net economic advantages, chiefly 

differences in wages, are the main causes of migration”16. This sentence is the 

starting-point of all modern analysis of the decision on migrating and considers 

migration as an investment decision. Since labor income is a return to human 

capital, migration is effectively an investment in one’s human capital. As Becker 

assumes, the people invest in their skills in order to maximise the net present 

value of future earnings17. This assumption is common to the economic models 

which want see a connection between migration and investment in human 

capital, such as the model proposed by Shields and Shields in 198918 and by 

Sjaastad in 196219, which are the first models which took into account this 

connection. 

Sjaastad argued that a prospective migrant calculates the value of the 

opportunity available in the market at each alternative destination relative to the 

value of the opportunity available in the market at the point of origin, subtracts 

away the costs of moving (assumed to be proportional to migration distance), 

and chooses the destination which maximises the present value of lifetime 

earnings. A key feature of Sjaastad’s model is that nonmonetary benefits of 

migration (such as better climate and recreational opportunities, a desirable 

social, political, or religious environment, or more desirable quantities of public 

goods, available at the destination) are not counted in migration returns. 

According to Sjaastad, in fact, spatial differences in these factors are already 

accounted for by spatial differences in living costs. However, this model 

                                                 
16 J. Hicks, The theory of wages, Macmillan, London, 1932. 
17 G. Becker, Human capital, 2nd edition, University of Chicago Press, Chicago, 1975. 
18 G. Shields and M. Shields, The emergence of migration theory and a suggested new direction, in J. 
Econ. Surv., 3, 1989, 277–304. 
19 L. Sjaastad, The costs and returns of human migration, in J. Polit. Econ., 70, 1962, 80-93.  
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assumes also that the probability of a migrant finding employment in the 

destination is 100 %. 

Beginning with Todaro and Harris, in the 70s, many development economists 

have pointed out that this assumption is very unrealistic for cases involving 

internal rural-to-urban migration in developing countries. For this reason, these 

scholars developed further Sjaastad’s ideas, taking into account the probability 

of obtaining work in the modern urban sector. Their extended version of the 

Sjaastad model is more realistic, but not enough. 

More advanced models consider much other adjunctive assumptions and 

variables, even the degree of income inequality in the source and in the 

destination countries and, moreover, the distribution of human capital among 

workers again in the source and in the destination countries. 

Among these, the most famous model is that which was proposed by George 

Borjas in 198720. The simplest version of this model assumes that: 

a) migration is an irreversible “yes/no” decision; 

b) there is just one destination country;  

c) the source and destination countries have different earning distributions, 

which reflect differences in earning opportunities available to a would-be 

migrant; 

d) country differences in earning distributions are not due to differences in 

skill distributions (which are assumed to be the same), but to differences in 

markets and policies;  

e) a person’s earnings in either country are equal to the mean earnings in 

that country plus a random variable. 

In his model, a person’s earnings in his/her home country are expressed by 

the following mathematical formula: 

                                                 
20 G.J. Borjas, Self-selection and the earnings of immigrants, in Am. Econ. Rev., 77, 1987, 531-553. 
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  000ln  w ,                                                           [1] 

where μ0 is the mean income home country residents would earn if they 

stayed at home and ε0 is  the random variable mentioned above, which is 

uncorrelated with μ, with a mean of 0 and a variance of σ squared. 

Instead, a migrant’s earnings in the destination country are expressed in this 

way: 

  111ln  w ,                                                           [2] 

whereμ1 is the mean income home country residents would earn if they all 

migrated to the destination country, while ε1 is a random variable with the same 

assumptions as for ε0 above. The random variable, ε, allows to take into 

consideration the income inequality in the source and destination countries 

through the variance terms 2
0  and 2

1 . 

Moreover, in order to incorporate skill transferability across borders, Borjas 

assumes that the random variables ε0 and ε1 have a correlation coefficient of ρ. 

A value of ρ that is positive and close to unity indicates that skills are easily 

transferable across borders and a person who earns relatively well (poorly) in the 

home country is highly likely to earn relatively well (poorly) in the destination 

country. One would expect that the earnings correlation between home and 

destination countries will be positive and high if the labor markets, levels of 

development, industrial structures and quality of schools, for example, are 

similar. 

Taking into consideration the migration costs and utilising logs, Borjas shows 

that the decision of migrating depends on coming true the condition written 

below: 

Cww  01 ,                                                            [3] 

where w1 are the earnings in the destination country, w0 are the earnings in the 

home country and C are the migration costs. 
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In this way, utilising  as a “time equivalent” measure of the migration costs, 

μ0 as the mean income home country residents would earn if they stayed at 

home, ε0 as a random variable, uncorrelated with μ0, with a mean of 0 and a 

variance of σ02, μ1 as the mean income home country residents would earn if 

they all migrated to the destination country and ε1 as a random variable with the 

same assumptions as for ε0 above, we can again write that condition in a more 

advanced version, in order to take into account the inequalities of income (in the 

source and in the destination countries) and the reward which the migrants can 

receive for their particular skills: 

         01010101 0I                            [4] 

Using this theoretical model, he concludes that a more unequal income 

distribution in the sending country will have a negative impact on the skills mix 

of migrants in the host country (i.e., negative self-selection). Provided there is 

negative self-selection, a second prediction of Borjas’ model is that a higher 

income inequality in the origin country will lead to lower emigration rates. 

Subsequently, in a more advanced model, Borjas considered also the so-called 

“welfare magnets hyphotesis”21, namely the possibility that the location choices 

made by immigrants are influenced by the interstate dispersion in welfare 

benefits and by the generosity of welfare systems. This hyphotesis is based on 

the assumption that the immigrants aim at maximising their proper income and 

are attracted by the countries with generous welfare systems. This assumption 

implies that foreign-born welfare recipients, unlike their native-born counterparts, 

may be clustered in the states that offer the highest benefits. 

Studies done so far reveal, however, a tendencial contradiction between 

theory and empirical evidence.  

                                                 
21 G.J. Borjas, Immigration and Welfare Magnets, in J. Labor Econ., 17(4), 1999, 607-637. 
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For example, Chiswick22 and Chiquiar and Hanson23 have questioned the 

Borjas’ prediction that higher income inequality in the source country should 

lead to negative self-selection. They argue, instead, that positive self-selection 

could even occur in countries with high inequality if migration costs are lower for 

the highly-skilled. Moreover, with regard to the welfare magnets hypothesis (that 

is the assumption of a major propensity by immigrants to move to countries with 

generous welfare systems), even if the economic literature argues that the 

supply of the highest benefits and the most efficient services by the welfare 

system affects the number, the type and the localisation of immigrants, the 

empirical evidence is rather contradictory24. 

Although the studies done so far reveal a tendencial contradiction between 

theory and empirical evidence, these economic models are very interesting 

because they enables us to understand that income inequalities can influence 

the decision to migrate and that how this decision is affected by the degree of 

generosity of welfare systems. 

It is important to be aware of the existence of this relationship, as we live in an 

age in which inequalities are significantly increasing and, therefore, we must 

necessarily find, as soon as possible, the most appropriate tools to mitigate 

them. 

 

4. The effects of migration on income inequality 

With regard to the effects of the immigration, economic literature has shown 

that it allows a more efficient allocation of resources and, in this way, an 

improvement of the social welfare. This improvement, however, has often been 

                                                 
22 B. Chiswick, Are Immigrants Favorably Self-Selected?, in Am. Econ. Rev., 89 (2), 1999, 181-185. 
23 D. Chiquiar and G. Hanson, International Migration, Self-Selection, And the Distribution of Wages: 
Evidence from Mexico and the United States, NBER Working Paper No. 9242, 2002. 
24 See for all C. Giulietti, The welfare magnet hypothesis and the welfare take-up of migrants. Welfare 
benefits are not a key determinant of migration, in IZA WoL, 37, June 2014. 
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considered insignificant or, otherwise, of very small scale. For this reason, the 

economic debate has focused on issues which concern principally the 

redistributive impact of immigration, rather than its allocative efficiency. 

A significant part of the literature has focused on the relationship between the 

mobility of the production factor labour and the inequalities in the income and 

wealth distribution. In fact, it is generally accepted that the migratory 

phenomenon is closely connected to the issues of inequality, considered in its 

widest meaning25. Consequently, a remarkable amount of studies have examined 

these kinds of effect, focusing their attention on several types of migration and 

inequality26. 

Some of these studies have mainly analysed the impact of out-migration from 

the source rural areas of poor or developing countries on various measures of 

inequality and concluded27 that rural-urban migration often works as a 

“rebalancing force which equalises the expected wages of urban and rural 

areas”. This would occur, according to the famous model of Harris and Todaro28, 

because the expected income gaps between urban and rural areas are one of the 

reasons (determinants) why the decision to migrate is made. Subsequent 
                                                 
25 A review of the economic studies on the multidimensional nature of inequality and poverty is 
contained in a recent research by the Bank of Italy by R. Aaberge and A. Brandolini, 
Multidimensional poverty and inequality, in Temi di discussione  (Economic Working Papers), 976, 
September, 2014. For a broad study on the socio-cultural aspects of the various kinds of 
inequality, see G. Therborn, The Killing Fields of Inequality, Polity Press, Cambridge, UK, 2013.    
26 A collection of case studies on the particular kinds of relationships which can be found 
between migratory phenomena and inequalities is contained in the World Development Report 
written by R. Black, C. Natali and J. Skinner, Migration and Inequality, World Bank, Washington, DC, 
2005.  
27 M.P. Todaro, An Analysis of Industrialization Employment and Unemployment in Less Developed 
Countries, in Yale Econ. Essays, Autumn 1968; ID., A Model of Labor Migration and Urban 
Unemployment in Less Developed Countries,  in Am. Econ. Rev., March 1969, 138-148; ID., Education 
and Rural-Urban Migration: Theoretical Constructs and Empirical Evidence from Kenya, paper 
presented at the Conference on Urban Unemployment in Africa, Institute for Development Studies, 
Sussex University, September 1971; J. Harris and M.P. Todaro, Migration, Unemployment & 
Development: A Two-Sector Analysis, in Am. Econ. Rev., 60(1), 1970, 126-42; G.E. Johnson, The 
Structure of Rural-Urban Migration Models, in Eastern Africa Econ. Rev., 1971, 21-28. 
28 See J. Harris and M.P. Todaro, Migration, Unemployment & Development: A Two-Sector Analysis, 
op.cit.. 
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studies29 have shown, in fact, that income inequality is a leading cause for rural-

urban migration30and that it is in turn influenced by migration flows towards the 

cities (townward emigration), as well as by their “after-effects” (remittances and 

so-called “return migration”). Regarding this issue, Lipton’s analysis relating 

primarily, but not exclusively, to the urban and rural areas of India is particularly 

enlightening. It shows that these phenomena can result in an increase in 

inequality among individuals and among families within and among villages. 

Thereafter, additional studies have in many cases confirmed Lipton’s theories, 

but many others have also led to different conclusions31. One of the reasons for 

these differences is due to the diversity in the research methodologies adopted 

(the specific economic issue which has been proposed, the statistical and 

econometric techniques utilised for estimating the income and the income 

distributions and so on). For example, if the remittances are considered as an 

exogenous variable, which is not affected by a retro-effect due to economic 

growth (which should be considered as determined by and, at the same time, a 

determinant of the remittances) the economic issue that we should consider is 

how they, totally or marginally, affect the income distribution observed in the 

source community of the migratory flow. However, if the remittances are 

considered as an endogenous variable and as a potential replacement of the 

household incomes in the source country, the economic issue which would arise 

would be based on the comparison between the observed distribution of income 

                                                 
29 M. Lipton, Migration from rural areas of poor countries: the impact on rural productivity and income 
distribution, in World Dev., 8, 1980, 1-24. 
30 Regarding this, other forms of inequalities could also be considered as determinants for this 
phenomenon. For example, the effect produced by the so-called “inequality of opportunities” 
cannot be underrated, as noted by J.E. Stiglitz, Rural-Urban Migration, Surplus Labour, and the 
Relationship between Urban and Rural Wages, in East Afr. Econ. Rev., December, 1(2), 1969, 1-27, in 
his well-known work on rural-urban migration, labour supply and the wage gaps between the rural 
and urban sectors. 
31Cf., among others, O. Stark, J.E. Taylor and S. Yitzhaki, Remittances and Inequality, in Econ. J., 96, 
1986, 722-40, and J.E. Taylor, Remittances and inequality reconsidered: direct, indirect and 
intertemporal effects, in J. Policy Model., 14, 1992, 187-208, regarding this issue. 
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and the one that would be obtained if migration did not occur. A study on 

Nicaragua32, using both methods, suggests that, when the remittances are 

considered exogenous, they reduce income inequalities, whereas they contribute 

to the increase of income inequalities if they are considered an endogenous 

variable33. 

Similarly, the numerous studies on the relationship between migration and 

income inequality in the destination countries have produced conflicting results. 

For example, Borjas, Freeman and Katz34 have shown that the growth of 

unskilled migration may exacerbate the income gap between more educated 

native workers and those less educated (workers not qualified who have left 

school prematurely). Subsequent research has revealed, however, that this kind 

of analysis could be influenced by the features of the data set utilised35 and that 

the impact of immigration on the income distribution in the country of 

destination could depend on the assumptions made by the researcher about the 

socio-economic characteristics of immigrants, the structure of the production 

system and the public policies adopted in the field of immigration and welfare36. 

                                                 
32  B. Barham and S. Boucher, Migration, Remittances, and Inequality: Estimating the Net Effects of 
Migration on Income Distribution, in J. Dev. Econ., 55, 1995, 307-31. 
33 For a more extensive analysis of the debate on remittances’ social and economic impact, see 
H. De Haas, International migration, remittances and development: Myths and facts, in Third World Q., 
26(8), 2005, 1269-1284, ID., Remittances and social development: A conceptual review of the 
literature, Geneva, Unrisd, Social Policy and Development Programme Paper No. 34, 2007, E. 
Hernandez and S.B. Coutin, Remitting subjects: migrants, money and states, in Econ. Soc., 35(2), 
2006, 185-208, Oecd, International Migration Outlook. Sopemi 2006 Edition, Part III – International 
Migrant Remittances and their Role in Development, 2006, 167-199, and D. Ratha, The impact of 
remittances on economic growth and poverty reduction, Technical report, Migration Policy Institute, 
2013. 
34 G.J. Borjas, R. Freeman and L. Katz, On The Labor Market Effects of Immigration and Trade, in G.J. 
Borjas and R. Freeman, Immigration and the Work Force: Economic Consequences for the United 
States and Source Countries, Chicago, University of Chicago Press., 1992, 213-44. 
35 G.J. Borjas, The Economics of Immigration, in J. Econ. Lit., 32, December 1994, 1667-1717. 
36 B.R. Chiswick, An Analysis of the Earnings and Employment of Asian-American Men, in J. Labor. 
Econ., University of Chicago Press, 1(2), 1983, 197-214, April; ID., Jewish immigrant wages in 
America in 1909: An analysis of the dillingham commission data, in Explor. Econ. Hist., 29(3), 1992, 
274-289, July; ID., Hebrew language usage: Determinants and effects on earnings among immigrants 
in Israel, in J. Popul. Econ., 11(2), 1998, 253-271; B.R. Chiswick, C.U. Chiswick and G. Karras, The 
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Therefore, it is not inconceivable that immigration has a negligible or no impact 

on income inequality37 or that it generates an equalising effect, namely a 

smoothing gaps effect, especially when the levels of education and professional 

experience of immigrants are very high38. Recent studies39 show, for example, 

that immigration in Europe in the decade from 1990 to 2000 had a positive effect 

on the average wage of native workers, while the extent of wage losses 

determined by emigration was approximately equal to or greater than the gains 

generated by immigration. This phenomenon would have to convince all 

European governments to debate the causes and the effects of their significant 

emigration rates more seriously, especially those of their highly skilled 

professionals. 

 

5. The immigration as a tool of redistribution 

The studies mentioned in the previous section clearly show that migration 

flows, as alleged by Galbraith40, can work as an effective instrument of 

redistribution and could continue to play this role in the future. A conscious, and 

even strategic, management of these flows is possible and desirable41, 

especially observing the society’s contemporary problems “through the prism of 

                                                                                                                                                   
impact of immigrants on the macroeconomy, Carnegie-Rochester Conference Series on Public 
Policy, 37(1), December 1992, 279-316; J.B. Davies, I. Wooton, Income Inequality and International 
Migration, in Econ. J., 102, 413, July 1992, 789-802.  
37 M.E. Enchautegui, The Effects of Immigration on the Wages and Employment of Black Males, 
Washington, The Urban Institute, 1993; D. Card, Immigration and Inequality, in Am. Econ. Rev., 
99(2), 2009, 1-21. 
38 See M. Kahanec and K.F. Zimmermann, How skilled immigration may improve economic Equality, 
in IZA J. Migr., 3(2), 2014, 1-13. This article expands on and complements what is contained in an 
earlier chapter appeared in the Oxford Handbook on Economic Inequality (M. Kahanec and K.F. 
Zimmermann, International Migration, Ethnicity and Economic Inequality, in W. Salverda, B. Nolan 
and T.M. Smeeding, Oxford Handbook on Economic Inequality, Oxford University Press, 2009). 
39 F. Docquier, Ç. Özden and G. Peri, The Wage Effects of Immigration and Emigration, NBER 
Working Paper No. 16646, December 2010. 
40 J.K. Galbraith, The Nature of Mass Poverty, Harvard University Press, Cambridge, 1979. 
41 S. Castles, Can Migration be an Instrument for Reducing Inequality?, paper presented at the 
International Metropolis Conference, Melbourne, 8-12 October 2007. 



 

225 
 

                                                                                                                                                         3/2015 

the «government of life» with a particular focus on the population as one of the 

foremost sites within which efforts to regulate, administer and optimize life 

continue to unfold today”42. We argue, however, that migration in itself would not 

resolve the issue of inequality. At most, it would shift this forward43, because 

redistribution through immigration does not exempt from previously creating a 

basic set of rules and institutions aimed at stimulating a major coordination and 

collaboration by governments, at international, national and local level, to change 

the present management systems of migration (in order to take into 

consideration the interests of migrants and their source countries and areas) 

and correct their redistributive effects (trying to extend to all the economic 

benefits and costs of migration). 

Therefore, the need for additional in depth research on the economic and 

fiscal impact of migration and, in particular, on the effects produced by the latter 

on income inequalities and social mobility has become evident, especially in the 

long run44. At the same time, the findings of some recent studies on the 

economic consequences of international and internal immigration deserve a 

particular attention.  

 

5.1. The potential equalising power of skilled immigration  

Kahanec and Zimmermann have analysed, both from a theoretical and 

empirical point of view, the relationships between economic inequality, the 

quality of the labor force, and international migration in developed countries 

receiving inflows of migrants that vary across countries and over time in terms 

                                                 
42 K. Villadsen and A. Wahlberg, The government of life: managing populations, health and scarcity, 
in Econ. Soc., 44(1), 2015, 1-17. 
43 See T. Piketty, Le capital au XXIe siècle, Edition du Seuil, 2013. 
44 A successful attempt in this direction has been made recently by Piketty. See T. Piketty, Le 
capital au XXIe siècle, op.cit.. For an interesting critical review of the proposals put forward by 
Piketty to reduce income inequality and promote social mobility, see R. Targetti Lenti, Crescita e 
disuguaglianza nel lungo periodo. L’analisi di Thomas Piketty, in Riv. dir. fin., 73(4), 2014, 507-532. 
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of their skill composition45. They have developed a simple theoretical model that 

links inequality as measured by the Gini coefficient and the share of skilled 

workers in the labour force. Their theory «predicts that inequality is decreasing in 

labor force quality for advanced economies under standard conditions. This 

effect is mainly a consequence of the standard economic law of diminishing 

marginal product of production factors: as the share of skilled workers in the 

economy increases, its value decreases and thus also the wage differential 

between high and low skilled labor decreases». In their theoretical model, 

migration affects inequality in the economy of the receiving country as it 

changes the composition of the labour force. In particular, inflows of workers 

with average skill level above that of the receiving country decrease inequality, 

and the opposite holds for low-skilled immigration.  

Kahanec and Zimmermann have also provided an empirical evidence on the 

aforementionated link between inequality, labour force quality, and migration and 

have established some stylised facts about these relationships. First of all, they 

have investigated the relationship between inequality and labour force quality 

using data on education, labor force characteristics and other national indicators 

from the OECD Statistical Compendium 2007 combined with the Gini measures 

reported in the World Income Inequality Database, compiled by the WIDER 

institute at the United Nations University and published in May 2007. As a 

second step of their analysis strategy, they have studied the overall relationship 

between the share of immigrants in the labour force and its quality. Therefore, 

they have studied the relationship investigated using a recursive econometric 

specification of the following type: 

  GXSfG  ,1                                                                                [5] 

  SZFfS  ,2                                                                                [6] 

                                                 
45 See M. Kahanec and K.F. Zimmermann, opere citate in prec.. 
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where G stands for inequality measured as the Gini coefficient, S is the share 

of skilled labor force as in our theoretical model, and F is the share of foreigners 

in the labor force measuring migration. X and Z are vectors of contextual 

variables, and μG and μS are error terms.  

In this way, Equation (2) captures the derived trade-off between inequality and 

educational attainment, while Equation (3) measures the optimal relationship 

between the share of skilled workers in an economy and the share of foreign 

labor of total employment resulting from the standard firm optimization 

principle.  

Through the estimation of this model Kahanec and Zimmermann have thus 

come to the following conclusions: 

1) the relationship between inequality and the quality of the labor force is 

predominantly negative for about 80% of the observations in case of post- 

secondary or higher education and for about 60% in case of upper secondary or 

higher education; 

2) the share of foreigners in the labor force and its quality as measured by 

educational attainment are strongly positively associated;  

3) the observed negative relationship between labor force quality and 

inequality implies that immigration is negatively associated with inequality. 

In conclusion, the analysis conducted by these two scholars suggests that 

immigration of skilled workers shows a great potential in reducing inequalities in 

destination countries of migration flows. These findings cannot be 

underestimated, especially in light of: 

 the latest data on the size of internal migration and current demographic 

trends, which testify that the Mezzogiorno (the poorest areas of Southern Italy) 

has now become an area subject “to a high risk of human and industrial 
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desertification” and more and more dependent on the rest of the country46;  

 the most recent economic studies on income inequality, which clearly 

show how it has a negative and statistically significant impact on medium-term 

growth47; 

 the policy indications that can be drawn from the most recent empirical 

evidence on the impact of migration on the labour market, which show how 

“more mobility within Europe and in particular within the euro area would 

improve the European-wide labour market, and that means the economy too”48.     

 

5.2. Internal migration and income inequality in Italian regions from 2004 to 

2012 

Some of the most important issues which have characterized the economic 

debate in Italy in recent years – especially since the outset of the economic 

crisis – concern the trend of unemployment, income inequality and international 

migration. However, little attention has been devoted to domestic migration both 

by public opinion both by scholars. The interest on the issue comes on and goes 

off, periodically, in a twinkling of a lashes. Nevertheless, the study of internal 

migration can be an important and useful access key to understanding many 

social and economic phenomena. 

Trying to fill this knowledge gap, recent studies49 have addressed the above-

                                                 
46 Svimez, op.cit., pp. 106-124. 
47 F. Cingano, Trends in Income Inequality and Its Impact on Economic Growth, Oecd-Sem Working 
Paper No. 163, Oecd Publishing, Paris, 2014; OECD (2011), Divided We Stand: Why Inequality Keeps 
Rising, Oecd Publishing, Paris, 2011; ID., Rising Inequality: Youth and Poor Fall Further Behind - 
Income Inequality Update, Oecd Publishing, Paris, 2014; ID., Focus on Top Incomes and Taxation in 
Oecd Countries: Was the Crisis a Game Changer?, Oecd Publishing, Paris, 2014; ID., Focus on 
Inequality and Growth, Oecd Publishing, Paris, 2014; J.E. Stiglitz, The Price of Inequality. How 
Today’s Divided Society Endangers Our Futures, W.W. Norton, New York, 2012. 
48 J. Jauer, T. Liebig, J.P. Martin and P. Puhani, Migration as an adjustment mechanism in the 
crisis? A comparison of Europe and the United States, Oecd Social, Employment And Migration 
Working Paper No. 155, Oecd Publishing, Paris, 2014. 
49 See N. Panichella, La mobilità territoriale dei laureati italiani: vincoli, strategie e opportunità, in 
Polis, 23(2), 2009, 221-246; ID., Le migrazioni interne nel secolo scorso: vecchie e nuove migrazioni a 
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mentioned relevant issue, focusing their attention on the regional impact of 

internal migration. Following the theories illustrated in the previous pages, some 

scholars have also attempted to demonstrate, with reference to the Italian case, 

the hypothesis of skilled immigration equalising formulated by Kahanec and 

Zimmermann. In particular, through an econometric analysis of panel 

dataFerrara, Liotti and Villani50 have tried to verify whether immigration can have 

positive redistributive effects on regional income inequality.Their choice to use 

single-country data at a regional level, to determine the direction of the effect of 

immigration on income inequality, is dictated by the analysis strategy adopted. 

The aim of their analysis is, in fact, to find a way to demonstrate the relationship 

between immigration and income inequality which is not affected by the flaw 

invalidating the majority of the studies done so far on this theme: the results of 

studies carried out so far depend very often on the estimation methods and the 

quality of the data used, on the examined sample coverage, but especially on the 

differences in economic, social and institutional characteristics of countries. 

Ferrara, Liotti and Villani have intended to analyse the relationship between 

the abovementioned variables at the pre-crisis time and the changes which it has 

suffered in the post-crisis period. Therefore, also the choice of the time period on 

which their research is focused (2004-2012) is not random. 

They have estimated two econometric models for panel data: the first is a 

fixed effect model, as it takes into consideration the error term as correlated to 

the regressors (equation 7); the second, instead, is a random effect model, as it 
                                                                                                                                                   
confronto, in Stato mer., 95(2), 2012, 255-281; ID., Migration strategies and occupational outcomes 
of southern Italian graduates, in J. Mod. Ital. Stud., 18(1), 2013; 72-89; ID., Meridionali al Nord. 
Migrazioni interne e società italiana dal dopoguerra ad oggi, Il Mulino, Bologna, 2014; G. Kaya, 
Internal Migration and its Effects in one of the Underdeveloped Regions of Turkey (The Sample of 
Adiyaman), in Int. J. Humanit. Soc. Sci., 5(3), March 2015, 71-80; A.T. Akarca and A. Tansel, Impact 
of internal migration on political participation in Turkey, in IZA J. Migr., 4(1), 2015. 
50 See L. Ferrara, G. Liotti and S. Villani, How Immigration Can Reduce Income Inequalities and 
Mitigate Economic Imbalances: The Italian Case, forthcoming in J. Gen. Soc. Issues, 2015; G. Liotti 
and S. Villani, The Equalising Power of Internal Immigration and the Desertification Process of 
Southern Italy, forthcoming in Studi Econ., 114(3), 2014. 
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assumes that the former element is not correlated to the second ones (equation 

8). 

, , . , [7] 

, , . , [8] 

where the Gini index, the dependent variable, is used to measure the degree of 

income inequality existing within individual regions, Un is the regional 

unemployment rate, while MB is the migration balance, which is calculated as 

the difference between the number of people entering and leaving a specific 

region, divided by its population. The sign of the migration balance can be 

positive, negative or null, depending upon whether in the region i the number of 

immigrants is, respectively, higher, lower or equal to the number of emigrants. 

The letters subscripted indicate the region (i) and year (t) to which the data 

collected are referred.In both equations there is a lag, as in the study quoted it is 

assumed that the unemployment rate and migration balance at time t – 1 affect 

the Gini coefficient at t time51.  

The final results obtained by Ferrara, Liotti and Villani are deserving of 

interest. They reveal that the relationship between migration balance and income 

inequality is negative (cf. Table 1). This means that a positive migration balance 

(number of immigrants greater than emigrants) reduces the regional Gini 

coefficient. The result does not change regardless of the period we consider, pre- 

(2004-2008) or post-crisis (2008-2012). The above mentioned relationship is 

always negative and significant. The migration balance coefficient is higher in 

the post-crisis period, and the R2 (the number that indicates how well data fit a 

statistical model) is very high for the whole period and for both sub-periods in 

                                                 
51The introduction of a lag for each of the explained variables allows also to overcome the so-
called “causality problem”, which occurs typically in regression analyses when it is unclear 
whether X causes Y or Y causes X. For more details about the exam of robustness of the 
estimation results, see G. Liotti and S. Villani, The Equalising Power of Internal Immigration and the 
Desertification Process of Southern Italy, op.cit.. 
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which the former was broken down. 

 

Table 1 

Impact of MB and Unemployment on regional Gini coefficient 

Dependent variable: Gini coefficient 

 2004-2012 2004-2008 2008-2012 

Unemployment 0.348*** 
(0.123) 

0.390*** 
(0.052) 

0.345*** 
(0.260) 

Migration Balance -1.923*** 
(0.440) 

-1.223*** 
(0.821) 

-2.332*** 
(0.533) 

Constant 
 

24.660*** 
(0.164) 

24.61*** 
(0.569) 

24.410*** 
(0.280) 

R-squared 0.5069 0.5813 0.4791 
Discr/Kraay Yes Yes Yes 
Observation 180 80 100 
Source: G. LIOTTI and S. VILLANI, The Equalising Power of Internal Immigration and the 

Desertification Process of Southern Italy, forthcoming in Studi Econ., 114(3), 2014. 

 

The negative relationship between migration balance and income inequality 

seems to be systematic for almost all Northern regions, except for Liguria (see 

Figure 1). For Southern ones, a positive relationship is detected for Basilicata, 

Campania and Molise (although for this last region the value of the increase in 

the Gini coefficient is very high), conversely, for Puglia, Calabria and Sicilia it is 

not consistent. It is very likely that for these three regions of Southern Italy, there 

are other factors which have affected the variation in the Gini coefficient. For 

example, it is possible that the economic crisis has produced a reduction in the 

income for both the upper and the middle classes. This situation could be 

determined by a reduction in the Gini coefficient within a generalised poverty 

situation. 

 

Figure 1 

Changes in Gini coefficient and Cumulative MB between 2006 and 2011 
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Source: G. LIOTTI and S. VILLANI, The Equalising Power of Internal Immigration and the 

Desertification Process of Southern Italy, forthcoming in Studi Econ., 114(3), 2014. 

 

The econometric analysis carried out by Ferrara, Liotti and Villani shows how 

the new internal migration of the resident population from the South to the 

Centre and the North of Italy has a substantially equalising effect, since it 

reduces income inequality within destination regions, the richest, and helps to 

increase the latter in the poorest source regions. This result most likely depends 

on the characteristics which distinguish this new wave of migration towards 

Central and Northern Italy52. In addition to the changes in the areas of departure 

and destination flows, in fact, the most important factor of discontinuity, 

typically related to this “new” internal migration, “seems to concern the degree of 

education of immigrants”53. The models utilised to study the characteristics of 

                                                 
52 On the history of migration and the immigration policies in Italy, see O. Casacchia and S. 
Strozza, Le migrazioni interne e internazionali in Italia dall’unità ad oggi: un quadro complessivo, in L. 
Di Comite and A. Paterno, Quelli di fuori. Dall’emigrazione all’immigrazione: il caso italiano, 
FrancoAngeli, Milan, 2001, 50-88. 
53 N. Panichella, Meridionali al Nord. Migrazioni interne e società italiana dal dopoguerra ad oggi, 
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internal migrants and their changes over time confirm, in fact, “that Southerners 

who have decided to emigrate are on average more educated than the ones left 

in the Mezzogiorno”. It seems, in other words, that college graduates and high 

school graduates have a greater propensity to emigrate compared to those who 

did not obtain a diploma higher than middle school and that, therefore, there has 

been a process of “positive selection” of emigrants based on their educational 

level, very similar to that which is generally found in contemporary international 

migration54. This distinctive feature of the new movements of the resident 

population among the Italian regions was reported by most recent studies of 

demography and sociology55 and is confirmed by the surveys done by Istat56 and 

Svimez57. Some studies have shown, however, that skilled emigration is not a 

novel character of the new migration, but a structural character which has 

qualified the whole history of migration from the South to the Center and the 

North of Italy58. These studies contain extensive empirical evidence which 

proves how the propensity to emigrate of the most educated individuals is 

always the same, while the propensity of the less educated individuals and the 

less economically endowed to emigrate has changed. The alleged discontinuity 

with the past is connected, rather, to another aspect typically related to these 

new migrations. Currently, there are not enough data to prove it, but probably the 

                                                                                                                                                   
2014, op.cit., 75-112. 
54 See B.R. Chiswick, Are Immigrants Favorably Self-Selected?, 1999, op.cit..  
55 See S. Cardinale, Il brain-drain sud-nord in Italia dal 1990 ad oggi, “Eunomia”, 1(2), 2012, 171-191, 
N. Panichella, La mobilità territoriale dei laureati italiani: vincoli, strategie e opportunità, 2009, op.cit., 
ID., Le migrazioni interne nel secolo scorso: vecchie e nuove migrazioni a confronto,  2012, op.cit., 
and ID., Migration strategies and occupational outcomes of southern Italian graduates, 2013, op.cit.. 
56 Istat, Natalità e fecondità della popolazione residente. Anno 2013, November 27, 2014, op.cit.; ID., 
Rapporto annuale 2014 - La situazione del Paese, May 28, 2014, op.cit.. 
57 Cf. Svimez, op.cit., pp. 106-124. 
58 As argued in the past by F. Pica, Problemi di equità e di benessere nella finanza locale, in Rass. 
Econ., 5, 1972, 1315-1335, and, more recently, by F. Laganà and A. Violante, Rocco e i suoi eredi: 
permanenza e mutamento nelle migrazioni Sud-Nord, in Soc. Lav., 121, 2011, 30-50, E. Pugliese, 
L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Il Mulino, Bologna, 2007, N. Panichella, Le 
migrazioni interne nel secolo scorso: vecchie e nuove migrazioni a confronto, 2012, op.cit., and ID., 
Meridionali al Nord. Migrazioni interne e società italiana dal dopoguerra ad oggi, 2014, op.cit..  
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average level of education of the Southerners emigrating to the Center-North is 

higher than the one of the residents of the destination zones. In the past, 

however, the average level of education of the Southerners who emigrated to the 

Center-North was lower than that of the people who welcomed them and this 

affected negatively not only the financial situation of local governments in 

Northern Italy but also the welfare of residents of the destination areas of 

migratory flows59.  

The results obtained by Ferrara, Liotti and Villani depend very plausibly on this 

element of discontinuity that characterizes the new migrations in comparison to 

those of the past, a hypothesis which would find a solid foundation in the 

Kahanec and Zimmermann model mentioned above and which, in turn, allows to 

go back to the causes of the higher level and the increase in income inequality 

occurred in the Southern Italy during the years of the global economic crisis. The 

Table 2 shows clearly the level and variation of income inequality in the major 

Italian territorial divisions between 2008 and 2012.  

 

Table 2 

Level and variation of income inequality in the major Italian  

territorial divisions between 2008 and 2012 

Territorial divisions 
Gini index Income inter-decile ratios 
2008 2012 2008 2012 

Mezzogiorno 32,4 33,2 4,2 4,8 
Center-North 30,2 30,7 3,7 3,8 
Italy 31,8 32,4 4,1 4,2 
Among areas 6,9 7,1 - - 
Within the areas 18 18,4 - - 
Overlap 6,9 7 - - 
Source: SVIMEZ on data ISTAT, IT-SILC 2012. 

 

                                                 
59 Cf. F. Pica, Problemi di equità e di benessere nella finanza locale, op.cit.. 
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The statistical indices utilised to measure income inequality are the Gini index 

and the interdecile income ratio. The data resulting from the first two rows of the 

above mentioned Table reveal that, before and after the crisis, there was a slight 

change in the levels of income inequality in the Mezzogiorno, which is pointed 

out by an increase both in the Gini coefficient and in interdecile income ratio. 

There have not been, instead, significant changes in the rest of the country. 

A relevant detail, moreover, cannot escape: if we assume that the Southerners 

who have decided to move to the Centre-North are not a representative sample 

of the Southern society, but only the most educated and equipped with skills, 

resources and motivations, it is highly likely that they will be also, on average, 

more educated and wealthier than the people that welcome them, or at least they 

will have a level of education and wealth that allows them to contribute more to 

the improvement of the economic performance – and therefore of the wealth – 

of the Central and Northern regions. At the present time we cannot be sure that 

our conjecture is true, because we do not have enough data to prove it. 

Therefore, we merely point out that such phenomenon cannot and should not be 

underestimated, because it can lead to an automatic increase of economic 

imbalances existing within the country. Furthermore, recent studies have shown 

that the migration of human capital can have a negative effect on the welfare 

and the economic growth of countries60. Underestimating this phenomenon 

means running the risk of consolidating and accelerating the aforementioned 

process of human and industrial desertification of the Mezzogiorno, as well as 

its degree of economic underdevelopment and dependence on the rest of the 

country61. 

                                                 
60 In this sense, cf. M. Lo Cicero, Il Rapporto Svimez 2010 sull’economia del Mezzogiorno, cronache 
meridionali del ventunesimo secolo, in Ec. it., 2, 2010, at page 568 and the following pages. 
61 All this makes more and more evident, as repeatedly noted by a part of the literature, that our 
country has an urgent need for an effective taxation policy which really stimulates the economy 
and reduces regional imbalances. See R. Perrone Capano, La ripresa non drogata dalla spesa 
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6. Concluding remarks and policy proposals  

The remarks made so far enable us to advance some operative proposals to 

learn how to face these kinds of problems and to prevent, in the specific Italian 

case here analyzed, the continuation of the described human and industrial 

desertification process of the Mezzogiorno. 

First of all, it must be recognized that immigration is a phenomenon widely 

studied but still poorly understood. Surveys on income and consumption – 

which are the basis for the analysis of inequality and poverty – are based on 

samples in which immigrants are not adequately represented. However, if we do 

not lose heart due to these difficulties and explore in depth the relationship 

between economic inequality and migration, we could learn to better manage the 

migration flows and migration could actually produce gains, playing an 

important role in the reduction of the inequalities.  

Nowadays governments should become aware of the fact that their 

boundaries are becoming less controllable and increasingly irrelevant due to 

different phenomena (the globalization, the international communication and 

cooperation; the proliferation of international trade agreements and the areas of 

free trade; the greater propensity of people to the mobility abroad, both for 

reasons of work or study, both for other reasons). In this scenario, the European 

Union should develop a more systematic approach to the issues of the border 

control and the rights of citizenship within the national welfare state models. It 

should have an approach less conditioned by the emergency and should make 

clear its identity and its role in the world. Each Member State of the Union should 

then realize a fundamental change in the perception of themselves and of their 

identity: they should accept that they already are, but even more in the future 

                                                                                                                                                   
pubblica traina il miglioramento dei saldi di bilancio. Ma l’eclissi della politica tributaria frena 
l’economia ed aggrava gli squilibri territoriali,  in Innovazione e Diritto, 2, 2011, 3-62; Id., Crisi delle 
istituzioni ed aumento dell’imposizione, in assenza della politica tributaria, soffocano la ripresa ed 
espongono l’Italia agli attacchi della speculazione finanziaria, in Innovazione e Diritto, 5, 2011, 3-108. 
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they will be, necessarily, immigration societies62. Governments cannot continue 

to overlook the fact that there is a growing share of economically dependent 

people with care, nurturing and assistance needs, an increasing number of 

foreigners in Italy and an even wider gap between rich and poor, between 

secured and unsecured subjects. There is, therefore, a strong need to evaluate 

the extent to which the national welfare state models are able to accomplish a 

citizenship that must be plural and diversified. Asserting vigorously this need 

means recognizing that the welfare state is not a luxury to be contained in times 

of crisis, but a resource to be used to cope better with crises and get out of 

them63. In this view, welfare can and should be considered an investment, a tool 

to create and improve social cohesion and to reduce inequality64. However, this 

is possible only if we accept to widen and diversify the rights of citizenship, 

instead of compressing them, after that we have submitted them to the scrutiny 

of our personnel economic interest65. 

Governmental institutions of the European Union and its Member States, 

considering the aging processes ongoing and the low rate of demographic 

growth which characterizes the old continent, should understand that 

immigration, if properly managed, could also be a blessing. In fact, as Piketty 

                                                 
62 This proposal had been already advanced by Haller in a recent etude on the current relevance 
of boundaries in the EU (M. Haller, 2012).   
63 According to Costabile and Gambardella, immigration should not be considered a burden but a 
resource and even a precious ingredient of the “ability to recover” (and therefore a factor of 
“resilience”) of a country. See L. Costabile and V. Gambardella, L’immigrazione da problema a 
risorsa per il Mezzogiorno. Aspetti economici, in Immigrazione e integrazione sociale nel Mezzogiorno. 
Ruolo delle strutture pubbliche e del mondo non profit, a cura di SRM Studi e ricerche per il 
Mezzogiorno, Giannini editore, 2010, 233-278, and the paper titled Immigrazione da problema a 
risorsa? Il caso italiano, presented by the same authors at the International Conference Resilience: 
Evolution of a Concept and Perspectives of Research - Analysis Methodologies, Tools for Prevention 
and Public Policies to Cope and Respond Effectively to Adverse External and Dynamic Stress, 29-30 
June 2015, Department of Political Sciences, University of Naples (Italy). 
64 M. Campedelli, P. Carrozza and L. Pepino (a cura di), Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e 
istituzioni sociali, Il Mulino, Bologna, 2010. 
65 P. Di Nicola, Welfare societario e diritti di cittadinanza, in Aut. Loc., 2, July 2011, 199-211.   
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argues in his latest book66, if the economic fundamental variables to be 

monitored, in order to control the worldwide patrimonial inequality (currently 

growing, and to escape the so-called Rastingac’s dilemma), are the rate of return 

on capital (r), the growth rate of the per capita national income (g) and the 

tendencial ratio between capital and income (β), it should be clear that a proper 

management of migratory flows, in this context, assumes a paramount 

relevance. The tendencial relationship between capital and revenue depends 

also, in fact, on the rate of population growth (n), as well as on the growth rate of 

income. This concept can be so translated in mathematical terms: 

	 	
                                                                [9] 

where s is the savings rate of the country considered and g is the growth rate 

of its national income. However, the growth rate of the population depends, in 

turn, on the existence of people permanently resident (c) in the country and on 

the flows of persons who enter (i) and exit (e) from it: 

                                                           [10] 

Therefore, the magnitude of migratory flows and the immigration policies, 

impacting on the last two terms of the expression [10], will affect the tendencial 

ratio between capital and income and, in this way, on the distributions of wealth. 

This occurs because 	 , , , while , , . Therefore: .  

We must be aware, however, that migration in itself would not resolve the 

issue of the inequalities. At most, it would shift this forward, because the 

redistribution through immigration does not exempt from previously creating a 

minimum set of rules and institutions aimed at incentivating a major 

coordination and collaboration by governments, at international, national and 

local level, to change the present management systems of migration (in order to 

take into consideration the interests of migrants and their source countries and 

                                                 
66 T. Piketty, Le capital au XXIe siècle, op.cit.. 
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areas) and correct their redistributive effects. Governing the financial impact of 

immigration may require, in fact, the redistribution of the benefits and costs of 

migration and their redirection to the local authorities most affected by the 

phenomenon. In this sense, it should be definitely regarded favorably the 

proposal of the Italian State to assign monetary incentives to the Municipalities 

which commit themselves to a greater extent on the front of immigration. The 

analysis of the Italian case shows, however, that an operation of this kind needs 

to be accompanied by economic policy measures aimed at stimulating the 

accumulation of physical and human capital and at encouraging investment in 

the source areas of migratory flows, in order to increase their attractiveness and 

productivity67, while a wise management of taxation and welfare systems, both 

at national and local level, should ensure a more equitable redistribution of the 

gains produced by migration68, mainly help people and unskilled workers who 

remain in low productivity areas69.  

Inequalities which are within these areas of the country, as well as the 

economic and social imbalances between its richest and poorest areas, move on 

the State the responsibility in the distribution of resources and opportunities, 

that is the responsibility for taxing and spending policies aiming to remove those 

                                                 
67 The way forward, therefore, is easy to spot, even if the road ahead is steep and far from easy or 
short, as correctly states also Perrone Capano: “the possibility of a recovery in investment, which 
stimulates also the growth of private ones, starting from the South of Italy, is closely connected 
with the reorganization of the public system, both central both peripheral, able to reduce current 
expenditures. A delicate profile, in which the road ahead, being uphill, is far from easy or short.”. 
See R. Perrone Capano, Tagliare le imposte senza un disegno di politica tributaria produce effetti 
limitati sulla crescita, mentre il crollo del PIL nel Mezzogiorno evidenzia il ruolo regressivo del fisco 
degli ultimi anni, in Innovazione e Diritto, 2, 2015, 6-52. 
68 In this sense, cf. S. Bucovetsky (2003). According to this author, in the second-best world – 
where a system of lump-sum interpersonal transfers is unfeasible – a greater degree of 
progression of taxes applied in the source areas of migratory flows would help to make more 
equitable redistribution of the benefits of migration and to increase the social welfare.  
69 Migration policies, also in the opinion of Collier, should start again to dealing with the impact of 
migration on the people who remain at home. Very often, however, they seem to take into 
account solely the potential impact of future migration on native populations in the host 
countries (P. Collier, 2013).   
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unacceptable causes of imbalance and distributive injustice70.In this view, it is 

necessary to enhance the redistributive function of tax systems, bringing them 

to consider the unequal distribution of “capabilities”,understood in the meaning 

specified by Sen71, and not only the different availability of financial resources72. 

Consequently, tax systems should be restructured, realizing a radical change of 

perspective, a really Copernican change, which provides:  

a) a new definition of “wealth”;  

b) the definition of the “new” inequalities and poverties to identify most 

effective tools for reducing them73; 

c) the taxation of the individual not only related to the traditional economic 

indicators (income, consumption and capital), but also connected to new indices 

of economic capacity and ability-to-pay represented by positions and values 

(capabilities); 

d) a balance between the protection of proprietary rights and that of social 

rights, between the merit criterion and social justice criterion, which is related to 

the principle of equality at the starting point74. 

                                                 
70 See F. Gallo, L’uguaglianza tributaria, Editoriale Scientifica, Naples, December 2012; ID., 
Disuguaglianze, giustizia distributiva e principio di progressività, in Rass. Trib., 2, 2012, 287 ss..; ID., 
Ancora in tema di uguaglianza tributaria, in Riv. dir. fin., 72(4), 2013, 321-353. 
71 Sen uses the term “capabilities” to identify the ability to acquire functionings, namely the 
freedom to choose among a number of possible lives, “to the extent that functionings are the feel 
good and capabilities represent the individual freedom to acquire the feel good”. For this reason, 
Sen criticizes all those theories which consider freedom as a something merely instrumental, 
without intrinsic value. Cf. A. Sen, Commodities and Capabilities, North-Holland, Elsevier Science, 
New York, 1985; ID., Resources, Values, and Development, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1997; ID., Development as Freedom, Oxford University Press, New York, 1999; and, 
more recently, ID., The Idea of Justice, Penguin, London, 2010. 
72 See F. Gallo, Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Il Mulino, Bologna, 2007; ID., 
Un fisco che sa distribuire le risorse alla base delle democrazie moderne, in Dir. pratica trib., 84(4), 
2013, 994-995 and, more recently, ID., Nuove espressioni di capacità contributiva, in Rass. Trib., 4, 
2015, 771-784. 
73 For more insights on the topic of “new” inequalities and on so-called new forms of poverty, or 
“gray poverty” or even “social vulnerability”, see P. Dovis and C. Saraceno, I nuovi poveri. Politiche 
per le disuguaglianze, Codice edizioni, Torino, 2011. 
74 “A system which aims at rewarding merit must - also in an efficiency view - be able to achieve a 
substantive equality at the starting point or a precise distinction between the result coming from 
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States that aspire to really realise the common good and the social justice 

should start debating on the opportunity to incorporate in their constitution a list 

of central human capabilities75, indicating a minimum threshold of capabilities 

that should be guaranteed equally to all individuals, but leaving to the legislator 

the task of promoting their development and taxing all the other76. 
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Il ruolo dello Stato nella gestione dei flussi migratori e delle 
disuguaglianze (sintesi estesa in italiano) 

di Salvatore Villani* 
 

Nonostante gli sforzi effettuati per realizzare un sistema integrato e flessibile 

di gestione della crisi dei rifugiati, le istituzioni europee sono apparse, almeno in 

un primo tempo, impreparate ed incerte sulla strategia comune da adottare per 

affrontare e risolvere il problema delle migrazioni interne ed esterne all’Unione. 

La Commissione europea ha infatti presentato, il 13 maggio 2015, una 

comunicazione dal titolo Un’agenda europea sulla migrazione1, in cui è stato 

definito un approccio globale per migliorare la gestione del fenomeno in tutti i 

suoi aspetti, ed inoltre ha adottato, a più riprese, una serie di azioni prioritarie, 

che contemplano sia interventi a breve termine, volti a stabilizzare la situazione 

in corso, sia misure a lungo termine, intese ad istituire un sistema solido e 

duraturo di gestione del fenomeno e delle sue conseguenze. I pilastri di questa 

nuova strategia sono quattro: l’aiuto ai paesi di origine e transito dei migranti, il 

controllo delle frontiere a sud della Libia e nei paesi limitrofi, le missioni di 

sicurezza e difesa contro trafficanti e scafisti e, infine, il più controverso che 

consiste nel ricollocamento coercitivo (relocation) dei rifugiati sulla base di un 

meccanismo di preventiva “selezione” degli stessi nei cosiddetti “punti caldi” o 

“sensibili” (hotspot), istituiti nelle zone di frontiera, e di successiva ripartizione 

degli oneri (burden sharing) derivanti dai flussi migratori.   

Quello delle quote è sicuramente un tentativo di occuparsi del problema con 

maggiore serietà e coinvolgimento, nonché con l’intenzione di risolvere in modo 

cooperativo il nodo delle esternalità prodotte dalla mancanza di una legislazione 

europea comune sul diritto d’asilo. Tuttavia, l’attuale situazione di emergenza 

                                                 
1 Commissione europea, A European Agenda on Migration, COM(2015) 240, Brussels, 13 maggio 
2015. 
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non può considerarsi ancora conclusa. I ministri degli interni europei sono 

riusciti con molta difficoltà a trovare un accordo sul criterio di “redistribuzione” 

dei migranti e ad avviare il piano di ricollocamento voluto dall’Unione. Nel 

contempo, ulteriori questioni irrisolte, come la destabilizzazione delle aree di 

prossimità dell’Europa e la crescita delle disuguaglianze nel mondo, fanno 

presumere che il fenomeno migratorio sia un fatto con cui dovremo fare i conti 

ancora a lungo in futuro. Non è possibile, pertanto, pensare di risolvere 

istantaneamente il problema riformando soltanto le “regole di Dublino” e 

redistribuendo in modo equo i rifugiati. È necessario trovare un modo per “curare 

la pianta partendo dalle radici”, poiché le situazioni ed il contesto sono 

strutturali, in quanto insite nella stessa organizzazione politica ed economica 

della nostra società, sempre più sofisticata e complessa, ma al tempo stesso più 

diseguale, più espulsiva e più esposta al tracollo. Le emergenze cui dovremo far 

fronte nei prossimi decenni sono dunque due, e non una. In tutto il mondo, infatti, 

ma soprattutto nella “vecchia” Europa, la gravità della crisi economica ha 

contribuito ad aggravare principalmente due questioni che in realtà erano già 

evidenti in passato, diventando in seguito progressivamente sempre più urgenti 

e drammatiche: quello della crescita delle disuguaglianze globali e quello delle 

implicazioni sociali ed economiche delle nuove ondate migratorie. Il dibattito 

politico si è concentrato, tuttavia, come si è visto, soprattutto sui meccanismi di 

ripartizione degli oneri, o delle responsabilità, tra gli Stati membri dell’Unione, 

piuttosto che sulla strategia comune da adottare per aumentare la resilienza 

socio-economica e la capacità di adattamento dei sistemi nazionali di 

tassazione e di welfare, in particolare in quei paesi che sono caratterizzati, come 

l’Italia, da alti tassi di disoccupazione, da persistenti disparità regionali nello 

sviluppo economico e da una crescita economica molto debole. 

L’articolo che segue si propone di colmare, almeno in parte, questa lacuna, 

affrontando, da una particolare prospettiva, la questione degli effetti economici 
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dell’immigrazione sulle disuguaglianze di reddito, partendo dal presupposto che 

l’emergere dell’Italia come paese di immigrazione, e non solo di emigrazione, 

dovrebbe essere considerato all’interno di una più ampia serie di trasformazioni 

che ne hanno cambiato radicalmente le caratteristiche demografiche, sociali ed 

economiche, agendo con una velocità ed una intensità mai sperimentate in 

passato dalle società occidentali. Tra le determinanti di questo processo di 

transizione possiamo annoverare: (1) l’aumento della speranza di vita alla 

nascita, per cui l’Italia si colloca tra i primi posti nella classifica mondiale; (2) il 

calo del tasso di natalità, già situato stabilmente al di sotto del livello di 

sostituzione; (3) il vertiginoso aumento della parte della popolazione anziana, 

che rende l’Italia, insieme al Giappone, il paese più vecchio del mondo; (4) il 

drammatico aumento delle disuguaglianze economiche, che minaccia le 

fondamenta stesse della società civile e la crescita economica del Bel Paese; (5) 

il ritorno di un fenomeno che pensavamo ormai scomparsi, il cd. “pendolarismo 

di lungo raggio” e l’emigrazione di giovani con un alto grado di istruzione e 

specializzazione professionale verso l’Italia centro-settentrionale e verso altri 

paesi. 

Alla luce di questi cambiamenti, attraverso una rassegna critica della 

letteratura teorica ed empirica sulle cause e sugli effetti economici delle 

migrazioni, si cercherà di dimostrare come l’emigrazione può – in determinate 

circostanze – accrescere le disuguaglianze di reddito, ostacolando così la 

crescita economica ed aggravando i divari di sviluppo regionali, mentre 

l’immigrazione può ridurre le disuguaglianze e mitigare gli squilibri economici 

esistenti, secondo un’ipotesi (the skilled immigration equalising hypothesis) 

formulata nel 2008 da Kahanec e Zimmermann2.  

                                                 
2  Si vedano M. Kahanec, K.F. Zimmermann, International Migration, Ethnicity and Economic 
Inequality, in W. Salverda, B. Nolan, T.M. Smeeding, Oxford Handbook on Economic Inequality, 
Oxford University Press, 2009, nonchè ID., , How skilled immigration may improve economic Equality, 
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Gli studi passati in rassegna mostrano, infatti, chiaramente che i flussi 

migratori, come sosteneva Galbraith3, possono anche funzionare come un 

efficacissimo strumento di redistribuzione e possono continuare a svolgere 

questo ruolo anche in futuro. Una gestione consapevole, e persino strategica, di 

questi flussi è possibile ed è auspicabile4. Tuttavia, le migrazioni, da sole, non 

possono risolvere il problema delle disuguaglianze. Al limite, lo sposterebbero in 

avanti5, perché “la redistribuzione tramite l’immigrazione” non esonera dal 

predisporre quell’insieme minimo di regole e di istituzioni da cui non si può 

prescindere se si intende ottenere un maggiore coordinamento e collaborazione 

da parte dei paesi al fine di cambiare gli attuali sistemi internazionali di gestione 

delle migrazioni (in modo da tenere conto anche degli interessi dei migranti e dei 

paesi d’origine dei flussi migratori) e di correggerne gli effetti redistributivi 

(cercando di estendere a tutti i benefici economici prodotti dalle migrazioni). 

È evidente, pertanto, che esiste un’indifferibile esigenza di ulteriori 

approfondimenti sull’impatto economico e fiscale delle migrazioni e sugli effetti 

prodotti da queste ultime sulle disuguaglianze e sulla mobilità sociale, 

specialmente nel lungo periodo. L’articolo che segue si muove in tale direzione, 

cercando di mostrare, anche con riferimento al caso italiano, come un’adeguata 

struttura del sistema tributario, associata ad un’efficiente gestione del sistema 

di welfare, potrebbe influire sulle migrazioni (interne ed esterne) e, per questa via, 

ridurre gli squilibri economici e le disuguaglianze di reddito.  

 

                                                                                                                                                   
in IZA J. Migr., 3(2), 2014, 1-13, un successivo articolo degli stessi autori in cui è contenuta 
un’accurata verifica empirica della loro congettura. 
3 Cfr. J.K. Galbraith, The Nature of Mass Poverty, Harvard University Press, Cambridge, 1979. 
4 Cfr. S. Castles, Can Migration be an Instrument for Reducing Inequality?, paper presented at the 
International Metropolis Conference, Melbourne, 8-12 October 2007. 
5 Come sostiene, per esempio, Piketty. Cfr. T. Piketty, Le capital au XXIe siècle, Edition du Seuil, 
2013. 
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Parole chiave: Emissions Trading – Certificati grigi – Iva – frodi a carosello – 
legge di stabilità per il 2015 – reverse charge – inversione contabile – detrazione 
iva – irregolarità formali – buona fede – sanzioni omesso reverse charge – L. n. 
19/2014 – direttiva n. 2013/43/UE – Risoluzione n. 71/E del 20 marzo 2009 – 
d.P.R. 1972 n. 633 – circ. n. 37/E. 
 
ABSTRACT 

This paper is an analysis on the taxation of the trade of gray certificate after the 
Italian stability law for the year 2015 with which it is imposed the reverse charge to 
the national trade too. There are also references to the most recent and important 
decisions declared by the European Court of Justice and the national Court in this 
topic. In particularly way are pointed the decisions about the possibility to deduce the 
Vat on European trade in the case of formal irregularities, the amount of the 
sanctions for having not make the reverse charge and the possibility to deduce Vat 
for people that are including in the fraudulent operation without its voluntary. 

The work ends with a reflection that emphasizes the importance of the transition 
to a definitive Vat system of taxation at Community level. 
 
SINTESI 

Il presente lavoro costituisce un’analisi del trattamento fiscale del trasferimento 
dei certificati grigi alla luce delle novità introdotte con legge di stabilità per il 2015 
con cui, nella speranza di arginare il fenomeno delle frodi a carosello Iva, il legislatore 
ha sottoposto al regime dell’inversione contabile (reverse charge) anche gli scambi 
privi dei requisiti di extra-territorialità. Non mancano riferimenti ai più recenti e 
rilevanti arresti giurisprudenziali in materia, con particolare riguardo alla questione 
della detraibilità dell’Iva sugli acquisti intracomunitari in caso di omessa integrazione 
e registrazione delle fatture o di soggetti inconsapevolmente coinvolti in operazioni 
concertate ai fini di evasione e all’entità delle sanzioni applicabili per omesso reverse 
charge. 

Il lavoro si conclude con una riflessione che sottolinea l’importanza del passaggio 
ad un regime di tassazione Iva definitivo a livello comunitario. 
 



 

255 
 

                                                                                                                                                         3/2015 

SOMMARIO: 1. Premessa: il sistema dello scambio delle quote di emissione; 2. 
La pratica delle frodi a carosello Iva; 3. La risposta del legislatore comunitario: il 
reverse charge interno; 4. Il regime fiscale delle cessioni delle quote CO2 
nell’ordinamento italiano alla luce della legge di stabilità per il 2015; 5. 
Riflessioni conclusive: l’importanza di un regime fiscale definitivo. 
 
1. Premessa: il sistema dello scambio delle quote di emissione 

Al fine di onorare gli impegni assunti con la Convenzione Quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)1 e con il Protocollo di Kyoto,2 il 13 

ottobre 2003 l’Unione Europea ha adottato la direttiva n. 2003/87/CE3 (c.d. 

direttiva emissions trading) che - realizzando un obiettivo chiave del sesto 

                                                 
1 La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici - adottata a Rio De 
Janeiro nel 1992 e ratificata dalla UE con Decisione del Consiglio 94/69/CE del 15 dicembre 1993 
- ha, quale obiettivo finale, la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra 
nell'atmosfera, ad un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema 
climatico.  
2 Protocollo di Kyoto alla «Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici» 
dell'11 dicembre 1997, approvato dalla UE con decisione del Consiglio n. 2002/358/CE del 25 
aprile 2002. In tale sede sono state individuate le fonti/attività industriali principalmente 
responsabili delle emissioni di gas serra e gli Stati industrializzati firmatari (individuati 
nell’allegato I) hanno assunto collettivamente l’impegno formale di ridurre del 5,2% le emissioni 
antropiche aggregate rispetto ai livello del 1990 nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2012 ed a 
trasferire risorse finanziarie e tecnologiche nei Paesi in via di sviluppo. Sono stati individuati, 
inoltre, alcuni settori prioritari nei quali i Paesi firmatari sono stati chiamati ad elaborare politiche 
ed azioni operative specifiche ed ad assumere l’impegno di incrementare l’efficienza energetica e 
le potenzialità di assorbimento dei gas rilasciati in atmosfera. Sotto il profilo politico-economico 
sono stati eliminati i fattori di distorsione dei mercati ed incentivate le azioni finalizzate alla 
riduzione delle emissioni.  
Per una panoramica dei principali temi del protocollo, si veda Giovanna Golini, Il Protocollo di 
Kyoto ancora nel limbo, in Amb. E sviluppo, 2001, 6, pag. 553 ss. 
3 In Italia, l'attuazione della direttiva n. 2003/87/CE è avvenuta inizialmente in maniera 
incompleta ed in ritardo rispetto al termine del 31 dicembre 2003, fissato dall'articolo articolo 31 
della medesima direttiva. 
Tale attuazione, infatti, è stata effettuata originariamente con decreto legge n. 273 del 12 
novembre 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 316 del 30 dicembre 2004, 
recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva n. 2003/87/CE in materia di scambio 
di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea. 
Detto decreto, tuttavia, non determinava l'integrale attuazione della direttiva nell'ordinamento 
italiano. Conseguentemente il 14 marzo 2005 la Commissione UE apriva una procedura di 
infrazione nei confronti dell'Italia. 
L'attuazione integrale della direttiva n. 2003/87 /CE è infine avvenuta con il Decreto legislativo 4 
aprile 2006, n. 216 «Attuazione delle direttive nn. 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di 
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai 
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ». 
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programma di azione4 - ha istituito un sistema per lo scambio di quote di 

emissione di gas ad effetto serra nella Comunità ed ha modificato la direttiva n. 

96/61/CE5 del Consiglio. 

Ispirato al meccanismo flessibile enunciato per la prima volta dall'art. 17 del 

protocollo di Kyoto, il sistema comunitario di emissions trading si basa sul 

metodo cap and trade:6 fissato un tetto massimo di emissioni consentite (cap), 

tutti gli operatori che rientrano nell’ambito d’applicazione del sistema possono 

esercitare la propria attività solamente se muniti di autorizzazione dell’autorità 

competente7 e possono scegliere se ridurre le emissioni (investendo in nuove 

infrastrutture meno dannose per l’ambiente) o coprire le emissioni prodotte 

restituendo all’autorità competente tanti certificati grigi (le c.d. european unit 

allowances, Euas) quante sono state le emissioni prodotte nell’anno precedente; 

il sistema di gestione delle quote si presenta fortemente flessibile: le quote di 

emissione non devono, infatti, corrispondere in tempo reale alle emissioni 

                                                 
4 Sesto Programma Comunitario di Azione in materia di Ambiente, istituito con decisione n. 
1600/2002/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 luglio 2002. Tale atto identifica nel 
cambiamento climatico una delle quattro aree prioritarie di intervento della Comunità postulando 
l'istituzione, per il 2005, di un sistema comune per lo scambio di emissioni. Per approfondimenti, 
si veda Giovanna Golini, Il Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente, in 
Ambiente e sviluppo, 2002, 12, pag. 1139 ss. 
5Direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento. Con l'adozione della nuova direttiva n. 2003/87/CE è stato 
modificato l'articolo 9 della direttiva n. 96/61/CE, in modo da evitare che gli impianti ora inclusi 
nel meccanismo di emissions rading siano soggetti a limiti di emissioni dirette di gas serra ex 
direttiva n. 96/61/CE e possano invece essere esentati, a discrezione degli Stati membri, da 
requisiti di efficienza energetica, in relazione a unità di combustione o ad altre unità che 
emettono anidride carbonica sul sito. 
6Al sistema cap and trade  si contrappone il sistema della baseline and credit in cui non è fissato 
un limite massimo delle emissioni totali, ma viene individuato un livello di riferimento (baseline) 
cui viene rapportato il bilancio di emissioni di ogni singolo inquinatore. I crediti di emissioni 
vengono rilasciati solamente laddove l’operatore sia riuscito a ridurre l’inquinamento prodotto al 
di sotto del livello di riferimento. Oltre ai primi programmi di emissions trading degli Stati Uniti, gli 
esempi più noti di sistemi baseline-and-credit sono i cosiddetti meccanismi di progetto previsti dal 
Protocollo di Kyoto. 
7 Così è stabilito all’art. 4 della direttiva in applicazione del quale «gli Stati membri provvedono 
affinché a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate 
all’Allegato I che comportino le emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il 
relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da una autorità competente». 
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effettivamente avvenute, solo a fine anno scatta l'obbligo di consegnare 

all'amministrazione le quote pari ai quantitativi di gas inquinanti effettivamente 

emessi.8 

I certificati grigi sono collocati nella fase upstream del processo produttivo9e a 

partire dal 2013 devono essere acquistati sulle piattaforme d’asta;10 ad avviso 

della dottrina dominante11 si tratta di nuovi beni, immateriali e limitati che danno 

il diritto di immettere in atmosfera 1 tonnellata di gas inquinante ma incorporano 

anche il diritto di essere vendute e trasferite. Le quote possono essere 

acquistate e vendute anche da soggetti non rientranti obbligatoriamente nel 

sistema: qualsiasi persona fisica e giuridica sia pubblica che privata, autorizzata 

e non (art. 19 della direttiva) può scambiare le quote (trading).12 Pertanto, le 

imprese virtuose (ovvero le imprese che immettono in atmosfera meno gas 

inquinanti rispetto alle quote/certificati posseduti) possono vendere le quote non 

utilizzate alle imprese meno virtuose, traendone il relativo profitto. D’altra parte 

                                                 
8 Nello specifico gli operatori sono tenuti a comunicare all’autorità competente entro il 30 
dicembre le emissioni prodotte nell’anno precedente e, poi, a restituire entro il 30 aprile le quote 
necessarie per coprire le emissioni prodotte. Pertanto, gli operatori agli operatori è riconosciuto 
un arco di tempo di quattro mesi per poter procurare sul mercato le quote  
9 Assegnatari dei limiti e diritti di emissione sono, dunque, i produttori e non i consumatori (fase 
downstream).  
Per approfondimenti ed una simulazione dei risultati dei vari modelli di emissions trading- distinti 
sulla base, inter alia, del metodo e del livello di allocazione dei diritti di emissione, nonché dei 
settori produttivi e dei gas serra inclusi nel meccanismo di scambio - si veda Adam Rose E 
Gbadedo Oladosu, Greenhouse Gas Reduction Policy in the United States: identifying winners and 
losers in an expanded permit trading system, The Energy Journal, IAEE Publication, vol. 23, n. 
1/2002, 1-18. 
10 Nella prima fase d’implementazione del sistema le quote sono state assegnate gratuitamente 
alle imprese al fine di evitare di porre su di esse eccessivi costi di riduzione delle emissioni. A 
partire dall’1 gennaio 2013 l’assegnazione gratuita è stata gradualmente sostituita con 
l’assegnazione onerosa mediante asta in modo da evitare difformità di trattamento tra le imprese 
esistenti e le nuovi entranti.    
11 E. CICIGOI e P. FABBRI, Mercato delle emissioni ad effetto serra, Bologna, Mulino, 2009; 
GAMBARO F.L., Emissions trading tra aspetti pubblicistici e profili privatistici, in CeI Eur, 2005; 
JACOMETTI V., Lo scambio delle quote di emissione. Analisi di un nuovo strumento di tutela 
dell’ambiente in prospettiva comparatistica, Giuffrè, 2010. 
12 Il trading delle quote, che si presentano come documenti dematerializzati, è reso possibile da 
un sistema di contabilizzazione su appositi registri. 
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le imprese meno virtuose sono spinte all’acquisto dei crediti sul mercato, onde 

evitare l’applicazione della sanzione pecuniaria (il cui ammontare è determinato 

dalla stessa direttiva),13 il cui versamento non esonera dall’obbligo di 

restituzione delle quote per le emissioni in eccesso. 

L’EU ETS ha dato vita al più grande mercato del carbonio ad oggi esistente – e 

in termini di gas controllati e di operatori coinvolti – ed è stato assunto quale 

modello per l’implementazione di altri nuovi sistemi di scambio delle quote di 

emissione. Se ben strutturato e utilizzato nelle circostanze opportune, l’EU ETS è 

uno strumento utile per affrontare i problemi ambientali, in particolar modo per il 

risparmio dei costi ed il positivo impatto sociale. 

 

2. La pratica delle frodi carosello Iva 

Le frodi fiscali connesse agli scambi delle quote di CO2 rappresentano la 

principale doglianza del sistema dello scambio delle quote di emissione.14 

Invero, la direttiva prevede la libera circolabilità delle quote di emissione 

all’interno dell’UE, così da consentire la creazione di un vero e proprio mercato 

europeo di certificati CO2, per cui gli stessi possono essere oggetto di 

compravendita da parte di qualsiasi operatore, sia comunitario che extra-

                                                 
13 L’art. 16 della direttiva ET prescrive che Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio 
equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, 
l’ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 40 € per il primo triennio e a 100 € per i 
periodi successivi. 
14 A testimonianza delle dimensioni del fenomeno, occorre evidenziare che – in applicazione 
delle disposizioni anti-riciclaggio contenute nell’art. 6, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2007 
– anche la Banca d’Italia si è preoccupata di impartire agli intermediari bancari e finanziari ed ai 
professionisti stringenti direttive al fine di incentivare l’individuazione e la segnalazione di quei 
comportamenti anomali, assunti dai clienti, potenzialmente idonei a rilevare il coinvolgimento in 
una frode all’Iva intracomunitaria. Cfr. Comunicazione della U.I.F. del 15 febbraio 2010; lo 
schema operativo proposto dalla Banca d’Italia «descrive possibili anomalie soggettive e 
oggettive riconducibili al suddetto fenomeno criminoso, rilevabili soprattutto dagli intermediari 
bancari, attraverso la verifica della congruità dei volumi e della frequenza delle transazioni con 
l’attività economica svolta dal cliente. Nella valutazione assumono centralità le informazioni 
riguardanti gli assetti costitutivi e proprietari dell’impresa e la documentazione attestante le 
finalità economiche sottostanti alle transazioni». 
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comunitario, sia il gestore di un impianto che emette gas ad effetto serra sia un 

semplice trader di certificati. 

Tale possibilità di operare sul mercato senza particolari requisiti, unitamente 

alla perdurante vigenza di un regime transitorio di tassazione degli scambi tra 

Stati membri ai fini dell’Iva,15 ha favorito l'emersione del fenomeno, ben 

collaudato, delle frodi carosello Iva.16 

Il meccanismo alla base delle frodi carosello Iva è illustrato con chiarezza 

nella Comunicazione del Consiglio UE (2004) 260 del 16.04.2004, punto 3.2.2 

dove viene chiarito che questo meccanismo di frode è un chiaro esempio di 

abuso dell’esenzione Iva nelle transazioni intracomunitarie.17 La frode si 

configura nel seguente modo: la cosiddetta conduit company (A) effettua una 

fornitura di merci intracomunitaria non imponibile ad una società fittizia (B) – 

altresì denominata società cartiera o missing trader18– residente in un altro stato 

                                                 
15 Anche in seno alla dir. n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto, è stato chiarito che il regime vigente per la tassazione 
degli scambi commerciali fra Stati membri è transitorio e che sarà sostituito da un regime 
definitivo basato, in linea di principio, sulla tassazione di beni e servizi nello stato membro di 
origine. Allo stato attuale, questo rimane un obiettivo incompiuto per la mancanza di alcune 
condizioni fondamentali – tra cui l’uniformità delle aliquote, dei metodi di determinazione della 
base imponibile e delle sanzioni – indispensabili per la completa realizzazione del mercato unico, 
nonostante sia noto che un’efficace azione di contrasto alle frodi Iva non può prescindere 
dall’adozione di un regime definitivo di tassazione delle operazioni intracomunitarie. 
16 Le frodi a carosello sono frequenti nei rapporti commerciali intracomunitari ove vige il regime 
della tassazione nello stato membro di destinazione del bene oggetto dello scambio: il cedente, 
dopo avere acquistato un bene in un altro stato membro dell'Unione Europea, non versa all'erario 
l'IVA esposta in fattura, mentre il cessionario ne accredita l'importo chiedendone il rimborso (in 
tale ipotesi, la detrazione potrà essere negata solo nel caso in cui si dimostri la malafede o la 
connivenza con il cedente). 
17 Si rinvia al testo del Titolo XVI bis della VI direttiva CE, n. 77/388/CEE del 17.05.1977, così 
come modificata dalla direttiva 16.12.91 n. 91/680/CEE. 
18 Le cartiere manifestano generalmente (e prevedibilmente) inadeguata copertura finanziaria e 
cessano di esistere dopo il “carosello” delle operazioni sopra delineate, che di norma trovano 
compimento in un lasso di tempo brevissimo, tale da renderne nebulosa la facies fraudolenta. 
Inoltre, la cartiera risulta quasi sempre priva di strutture adeguate all’esercizio dell’attività di 
impresa (pur essendo dotata di numero di partita Iva nello stato di appartenenza). E pur tuttavia 
la sua “entrata in campo” permette all’acquirente di detrarre l’imposta pur non avendola mai 
versata, dato che l’acquisto dal missing trader è avvenuto al netto dell’imposta (unitamente, va da 
sé, alla remunerazione per l’emissione della fattura comprensiva di Iva). 
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membro. La società (B) acquista, quindi, le merci senza pagamento dell’Iva e, poi, 

effettua una fornitura nazionale ad una terza società (C), denominata broker. La 

società fittizia incassa l’Iva sulle vendite effettuate al broker, ma non versa l’Iva 

all’erario e scompare.19 Il broker (C) procede alla richiesta del rimborso o alla 

detrazione dell’Iva sugli acquisti effettuati presso (B). Di conseguenza, la perdita 

finanziaria per l’erario è l’iva pagata da (C) a (B). In seguito, la società (C) 

potrebbe anche dichiarare una fornitura intracomunitaria esente alla società (A) 

e quest’ultima può, a sua volta, effettuare una fornitura intracomunitaria esente 

a (B), ripetendo il tal modo il ciclo della frode e da ciò l’appellativo di frode 

carosello. Al fine di ostacolare e complicare l’attività di contrasto all’evasione 

effettuata dall’Amministrazione Finanziaria questo schema è stato anche 

oggetto di ulteriori evoluzioni e perfezionamenti. Capita, infatti, che tra il missing 

trader (B) ed il broker (C) vengono frapposte società ombra, le cosiddette società 

buffer – inconsapevoli dell’operazione fraudolenta posta in essere20 - le quali 

                                                 
19 Una variante di questo schema può essere rappresentata da un missing trader (B) che invece di 
effettuare un acquisto intracomunitario proceda all’estrazione di merci extracomunitarie dai 
depositi IVA istituiti con D. L. 331/93, art. 50 bis e le rivenda successivamente al broker (C). 
20 Dalla buona fede dipende la possibilità di effettuare le detrazioni Iva. La Corte di Giustizia 
Europea, con un orientamento costante, ha riconosciuto la detraibilità dell’imposta a vantaggio di 
soggetti che, nel condurre operazioni intracomunitarie di acquisto di beni, si trovano 
inconsapevolmente coinvolti in operazioni concertate a fini di evasione. Nello specifico, ad 
avviso della Corte di Giustizia, trattandosi di un diritto previsto espressamente dalla normativa, il 
diritto a detrazione costituisce un principio fondamentale nel sistema dell’iva comunitaria che 
opera a prescindere da quanto accaduto in eventuali fasi precedenti all’acquisto o alla vendita o 
a quelle successive; per cui, se l’imposta a monte o a valle non risultasse versata, il soggetto 
passivo può comunque portarsi in detrazione l’iva versata per l’acquisto dei beni, da quella 
dovuta in relazione alla vendita degli stessi. Inoltre, poiché il diniego del diritto alla detrazione si 
pone sempre e comunque in termini derogatori rispetto alla cornice generale dell’Iva, laddove 
sussista regolare fattura, spetta all’Amministrazione dimostrare quali componenti oggettive 
siano atte a comprovare la sussistenza di circostanze da cui desumere l’effettiva conoscenza o 
la conoscibilità dell’operazione, sì da ricomprenderla nella cornice di un’attività volta a concretare 
un fenomeno evasivo mediante specifiche condotte del fornitore-cedente o di altro operatore 
commerciale (Cfr. sentenza del 21 giugno 2012, resa nelle cause C-80/11 e C-142/11; sentenza 
del 6 luglio 2006, cause riunite C-439/04, C-440/04). Invero, ad avviso della Corte di Giustizia non 
è possibile richiedere particolari incombenze a chi ha detratto l’imposta sul valore aggiunto. 
Tuttavia, relativamente ad una cessione intracomunitaria di beni, laddove l’Amministrazione 
finanziaria provi che soggetto passivo risulti essere coinvolto in una frode fiscale nell'ambito di 
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acquistano da (B) e vendono a (C) applicando un loro margine di guadagno, 

seppur minimo. Conseguentemente, nell’ultimo passaggio della merce l’Iva sarà 

regolarmente versata dal cedente ed altrettanto regolarmente detratta dal 

cessionario, mentre la società cartiera (B) si renderà, comune, irreperibile.  

Oltre all’evasione dell’imposta, tale fenomeno comporta anche una vera e 

propria distorsione della concorrenza, in quanto gli artefici della frode potranno 

vendere sul mercato i loro prodotti a prezzi più competitivi rispetto a quelli 

praticati dalle imprese concorrenti grazie all’illecito risparmio d’imposta 
                                                                                                                                                   
una cessione a catena i diritti di detrazione, di non imponibilità o rimborso dell' IVA, non spettano 
anche nel caso in cui ‹‹ l'ordinamento nazionale non preveda il diniego nelle fattispecie in esame 
e che la frode avvenga in uno stato membro diverso rispetto a quello in cui il soggetto passivo ha 
chiesto di godere dei diritti di detrazione, esenzione o rimborso›› (Cfr. sentenza del 18 dicembre 
2014, n. 131/13,Cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-164/13, Staatssecretaris van Financien c. 
Schoenimport "Italmoda" Ma.Pr. vof.). 
All’impostazione della giurisprudenza comunitaria, dove è tenuto in debito conto il profilo 
soggettivo del contribuente, si è contrapposta per lungo tempo la giurisprudenza nazionale, in 
cui è prevalsa un’impostazione oggettiva. Invero, ad avviso della Corte Cassazione una volta 
constatata da parte dell’Amministrazione finanziaria l’esistenza di una frode carosello e 
l’evasione dell’Iva da parte della “cartiera” sussiste in capo all’acquirente l’onere di provare la 
propria buona fede nell’inconsapevole partecipazione all’accordo simulatorio e di aver adottato 
tutte le misure idonee per assicurarsi che l’operazione non rientrasse in una frode (cfr. Cass. Civ., 
sent. n. 9107 del 6 giugno 2012; cfr. altresì sent. n. 8132 dell’11 aprile 2011, n. 1364 del 21 
gennaio 2011 e n. 867 del 20 gennaio 2010). La Suprema Corte, dunque, presume (presunzione 
iuris tantum) la conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatore da 
parte del beneficiario finale laddove sia stato posto in essere il meccanismo e gli scopi tipici 
delle “frodi carosello” per cui esclude la detraibilità dell’Iva da parte del beneficiario finale in caso 
di operazioni soggettivamente inesistenti, anche se le predette operazioni siano state 
effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, 
sembrino perfettamente regolari (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6400 del 13 marzo 2013; in seno a tale 
pronunciamento, sono state altresì richiamate le seguenti sentenze: Cass. SS.UU. n. 30055 del 
23 dicembre 2008 e Cass. sent. n. 867 del 20 gennaio 2010). Pertanto, per vedersi riconoscere la 
legittima detrazione dell’Iva assolta in acquisto, il contribuente dovrebbe fornire la (non facile) 
prova della correttezza del proprio operato, dimostrando l’effettiva esistenza del proprio fornitore 
(dotato di una struttura imprenditoriale), nonché l’assenza di qualsivoglia vantaggio economico 
derivante dall’inconsapevole coinvolgimento nella frode accertata (diversamente riscontrabile, ad 
esempio, in caso di ottenimento di un profitto in assenza di rischi imprenditoriali, di acquisto di 
prodotti a prezzi inferiori, di ristorno di pagamenti fatti per contanti). Il contribuente si libera solo 
provando di aver correttamente dato impulso a detta attività, con la conseguente esclusione di 
qualsiasi profilo di culpa in eligendo o in vigilando. Tuttavia, la Corte di Cassazione, nella sentenza 
n. 13 marzo 2013, n. 6229, in relazione ad un’ipotesi di frode carosello, ha rilevato che ‹‹incombe 
sull’Amministrazione l’onere di provare, ancorché solo presuntivamente, gli elementi di fatto che 
concretizzano la frode nonché la partecipazione ad essa del contribuente ovvero la sua 
consapevolezza››. 
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conseguito. Spesso, è proprio la possibilità di poter immettere sul mercato merci 

a prezzi più bassi rispetto ai concorrenti la motivazione sottostante alla 

realizzazione di questo tipo di operazioni fraudolente. 

 

3. La risposta del legislatore comunitario: il reverse charge interno 

Per fronteggiare tale situazione, l’Unione Europea con la direttiva del 10 marzo 

2010 n. 23 ha implementato la disciplina della direttiva n. 2006/112 

introducendo al nuovo articolo 199 bis la facoltà per gli Stati membri di applicare 

il meccanismo della reverse charge (facoltativo)21 anche alle transazioni nazionali 

prive di profili di extra-territorialità, ove si tratti di trasferimenti di quote di 

emissione di gas ad effetto serra definiti all’art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE o 

di trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per 

conformarsi alla stessa direttiva. Invero, sottoponendo allo stesso trattamento 

fiscale tutte le operazioni, sia quelle interne con applicazione Iva, che quelle 

internazionali senza versamento finanziario dell’imposta, si è pensato di 

eliminare il motivo principale di frode.22 

Con la direttiva n. 2013/43/UE, poi, oltre ad ampliare il novero delle operazioni 

soggette facoltativamente ad inversione contabile da parte degli Stati membri,23 

                                                 
21 Si tratta di un meccanismo antielusivo che si rivolge a settori sensibili dell'economia,  
particolarmente esposti a rischi di frodi fiscali.  
22 È interessante rilevare come, già prima della direttiva comunitaria gli Stati membri avevano 
adottato misure per far fronte al grave problema delle frodi Iva, apportando modifiche al regime 
di tassazione delle operazioni interne: la Francia aveva dichiarato esenti le operazioni interne, il 
Regno Unito aveva azzerato Iva per tali operazioni, mentre l’Olanda e la Spagna avevano optato 
per un’inversione contabile.  
23 Si tratta delle cessioni di telefonini cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per 
essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza 
altro utilizzo; delle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità 
centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; 
delle cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’art. 38, 
par. 2, della direttiva n. 2006/112/CE; delle cessioni di certificati relativi a gas ed energia 
elettrica; delle prestazioni di servizi di telecomunicazione di cui all’art. 24, par. 2, della direttiva n. 
2006/112/CE; delle cessioni di  console di gioco, tablet PC, e laptop; delle cessioni di cereali e di 
colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo 
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il periodo d’applicazione della misura è stato esteso dal 30 giugno 2015 al 31 

dicembre 2018. 

L’Italia si è avvalsa di tale facoltà solamente con la recentissima legge di 

stabilità per il 2015 (legge n. 19/2014),24 applicando il regime dell’inversione 

contabile ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite 

all'articolo 3 della direttiva n. 2003/87/CE25 e ai trasferimenti di altre unità che 

possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva,26 

ove effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.27 

Pertanto, con l’applicazione del reverse charge interno, previsto dall’articolo 17, 

comma 5, del D.P.R. n. 633/72, viene sospeso il pagamento dell’Iva in tutte le 

operazioni tra soggetti passivi e l’assolvimento dell’Iva è posto a carico del 

cessionario, soggetto passivo d’imposta: la fattura è emessa dal 

                                                                                                                                                   
finale senza aver subito una trasformazione; della cessione di metalli grezzi e semilavorati, fra 
cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall’art. 199, par. 1, lett. d), della 
direttiva n. 2006/112/CE, dai regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, 
d’antiquariato o da collezione a norma degli artt. 311-343 della stessa direttiva o dal regime 
speciale per l’oro da investimento ai sensi degli artt. 344-356 della direttiva.   
24 L’articolo 1, comma 629, della legge di stabilità per il 2015, ha previsto ulteriori ipotesi di 
reverse charge, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Nello specifico sono 
state integrate le fattispecie di cessioni di cui all’articolo 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/72, 
introducendovi la cessione dei pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo ed è stato 
integrato l’elenco delle attività già previste dall’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 
includendovi: le prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (lettera a-ter); il settore edile (lettera a 
e lettera a-ter); il  settore energetico: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra 
(lettera d-bis), trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lettera d-ter), 
cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (lettera d-quater); la grande 
distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, 
supermercati, discount alimentari (lettera d-quinquies). 
25 Nuova lettera d-bis del sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 
26 Nuova lettera d-ter del sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 
27 Quanto al momento di effettuazione trattandosi, come vedremo da qui a poco, di prestazioni di 
servizi generiche di cui all’art. 7- ter del D.P.R. n. 633/1972, l’art. 6 così come riformato con la 
legge comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2010 n. 217) che ha recepito nel nostro ordinamento le 
direttive Iva nn. 2008/117/CE, 2009/69/CE e 2009/162/CE, è opportuno distinguere a seconda se 
il committente sia soggetto passivo stabilito o meno nel territorio dello stato. Invero nel primo 
caso si deve aver riguardo al momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, quello 
della fatturazione. Mentre le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi non stabiliti 
nel territorio dello stato, così come pure le  prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi non 
stabiliti nel territorio dello stato, si considerano effettuate al momento di ultimazione. 
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cedente/prestatore, senza addebito di Iva, con l’annotazione “inversione 

contabile” e l’eventuale indicazione della norma; al cessionario spetta integrare 

la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotare la 

stessa fattura sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi (entro il mese 

di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal 

ricevimento e con riferimento al relativo mese), sia nel registro degli acquisti. 

Tale meccanismo, evitando di fatto l’incasso dell’imposta da parte del cedente e 

la rivalsa da parte del cessionario, precluderebbe alle società fittizie la possibilità 

di riscuotere un’Iva che non sarà mai più riversata nelle casse dello stato.  

Ciò posto, è possibile delineare il regime fiscale applicabile agli scambi di 

quote di emissione CO2. 

 

4. Il regime fiscale delle quote CO2 nell’ordinamento italiano alla luce della legge 

di stabilità per il 2015 

Per consolidato orientamento comunitario e nazionale, le cessioni di quote 

CO2 vanno qualificate come prestazioni di servizi ai fini dell’applicazione 

dell’IVA. Invero, nelle linee guida in materia di applicazione dell’Iva al 

trasferimento delle quote di emissione del 2005,28 la Commissione Europea ha 

qualificato tali cessioni quali prestazioni di servizi, facendole rientrare nella 

previsione dell’art. 9, co. II, lett. e) della direttiva CEE n. 77/388 precisando, 

inoltre, che all’operazione non si applica nessuna delle possibili disposizioni di 

esenzione contemplate all’art. 13 della medesima direttiva.29 Alla medesima 

conclusione sono giunti il Comitato Iva e, a livello nazionale, l’agenzia delle 

                                                 
28 Il documento è riportato in allegato alla lettera del 27.10.2005 indirizzata dalla Commissione al 
segretario generale di Eurelectric (associazione delle aziende elettriche europee). 
29 La non applicabilità dell’articolo della direttiva in materia di esenzioni esclude ogni possibile 
riconducibilità della cessione delle quote di emissioni nell’ambito della disciplina di esenzione 
prevista, in generale, per la negoziazione degli strumenti finanziari (lett. d) paragrafo B dell’art. 13 
della Direttiva 77/388).   
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entrate. Quest’ultima,30 in risposta ad un interpello di una società svizzera 

operante nella commercializzazione di certificati di CO2 e di certificati verdi, 

nella risoluzione n. 71/E ha osservato che, sotto il profilo oggettivo, le operazioni 

relative ai certificati CO2, in quanto riconducibili alle cessioni di diritti 

immateriali, si qualificano come prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3, co. II, n. 

29, del DPR n. 633/1972,31 che comprende, non solo le prestazioni relative ai 

diritti d’autore, ai diritti relativi ai modelli e disegni industriali, ma anche le 

cessioni relative a diritti o beni similari ai precedenti, tra cui andrebbero 

ricomprese anche le cessioni delle quote di emissione. 

Si tratta, inoltre, di prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7 ter del D.P.R. 

1972 n. 633, non configurandosi alcuna delle deroghe previste dagli artt. 7 quater 

a 7 septies dello stesso decreto Iva.  

Prima di analizzare lo specifico regime fiscale, è necessario distinguere i 

trasferimenti tra privati dalle assegnazione ai privati dalla pubblica autorità. 

Invero, nel caso di assegnazione l’operazione è sempre esclusa da Iva sia essa a 

titolo gratuito che oneroso: nel primo caso per carenza del presupposto 

oggettivo (carenza di corrispettivo previsto dall’art. 3, co. II, del DPR 633/72) e di 

quello soggettivo, trattandosi di operazioni poste in essere da un soggetto 

pubblico nella sua veste di pubblica autorità (cfr. art. 4 DPR 633/72 e art. 4 

direttiva n. 77/3438); per le assegnazioni a titolo oneroso per carenza del solo 

presupposto soggettivo. Tuttavia in applicazione dell’art. 4, co. V, della direttiva 

CEE n. 77/388, anche il soggetto pubblico può essere considerato soggetto 

passivo d’imposta relativamente a tali operazioni “quando il loro non 

assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa 

                                                 
30 Ris. dell’agenzia delle entrate n. 71/E del 20 marzo 2009, cfr. Dezzani f., Dezzani l., Risoluzione 
n. 71/E del 20 marzo 2009 – Protocollo di Kyoto. Certificati CO2: scritture contabili, in Fisco, 2010, 5, 
639 ss. 
31 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto 
(GU n. 292 dell’11 novembre 1972, SO). 
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importanza.” 

Nell’analisi del trattamento fiscale dei trasferimenti di quote di emissione tra 

privati è, poi, necessario porre un’ulteriore distinzione a seconda che si tratti di 

operazioni nazionali o transazionali.  

Invero, nel caso di cessioni di quote tra soggetti passivi d’imposta 

appartenenti a due diversi paesi dell’UE, l’operazione si considera 

territorialmente rilevante ai fini Iva nel paese dell’acquirente. In tale caso, 

l’acquirente sarà tenuto ad applicare la locale imposta sul valore aggiunto 

attraverso il meccanismo reverse change (o auto fatturazione), disciplinato per 

quanto riguarda la normativa nazionale all’art. 17, co. III, del DPR n. 633/72. 

Quanto alle operazioni nazionali, a partire dal 1° gennaio 2010, l’art. 7 ter del 

d.p.r. 1972 n. 633 prevede un regime diversificato in relazione allo status del 

soggetto che acquisisce le quote;32 si distingue tra operazioni33business to 

                                                 
32 L’amministrazione finanziaria ha precisato che è necessario verificare che il prestatore sia 
soggetto passivo d’imposta in via preventiva, rispetto ad ogni valutazione in merito alla posizione 
del committente. Invero, nel caso di prestatore classificabile come “privato” (c.d. consumer), 
l’operazione è in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del 
presupposto soggettivo, a prescindere dalla qualifica del committente della prestazione. E ciò si 
rende applicabile, non solo laddove il prestatore sia un soggetto nazionale, ma anche nel caso in 
cui lo stesso sia non residente (comunitario o meno). A tale fine, l’art. 7, lettera d), del D.P.R. n. 
633/1972, considera “stabiliti” in Italia: 
• i soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il 
domicilio all’estero; 
• i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno la sede legale o quelle effettiva nel territorio 
dello Stato; 
• le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all’estero. 
A tale proposito, la circ. n. 37/E ha precisato che in ambito Iva è considerata “stabile” qualsiasi 
organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in 
termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire all’organizzazione medesima di ricevere ed 
utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze, e di fornire a sua volta i servizi 
(art.11 del reg. n. 282/2011) e che per verificare l’esistenza di una stabile organizzazione non è 
sufficiente ottenere il numero di partita Iva, ma è necessario ottenere la prova della sussistenza 
dei suddetti requisiti “sostanziali”. Nella circ. n. 37/E, sono state, poi, analizzate le seguenti 
situazioni: 
• committente stabilito in più di uno Stato: la prestazione si considera effettuata nel Paese in cui 
è ubicata la sede dell’attività economica del committente, a meno che lo stesso non abbia una 
stabile organizzazione, destinataria del servizio, nel qual caso la prestazione deve considerarsi 
effettuata nel luogo in cui è ubicata la stabile organizzazione; 
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• soggetto con più stabili organizzazioni localizzate in più Paesi: al fine di stabilire quale stabile 
organizzazione assuma la qualifica di committente della prestazione, si deve aver riguardo alla 
natura ed all’utilizzazione dei servizi forniti, all’organizzazione che risulta essere 
contrattualmente il committente del servizio ed all’organizzazione che provvede al pagamento 
del servizio stesso. 
Infine, in ordine al momento di effettuazione della verifica della qualità del committente, in 
applicazione dell’art. 25 del reg. n. 282/2011, «per l’applicazione delle norme relative al luogo 
delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento 
del fatto generatore dell’imposta. Eventuali cambiamenti successivi alla destinazione del servizio 
ricevuto non influiscono sulla determinazione del luogo della prestazione, purché non sussista 
alcuna pratica abusiva». 
33 La circ. n. 37/E precisa che una volta verificato lo status del committente, è necessario 
indagare se per la specifica operazione lo stesso agisca o meno nella veste di soggetto passivo 
d’imposta. Anche per tale requisito, l’Agenzia delle Entrate di fatto richiama le indicazioni del reg. 
Ue n. 282/2011, e segnatamente l’art. 19. Tale disposizione prevede tre “situazioni”: nel caso di 
servizi destinati ad uso esclusivamente privato o dei dipendenti del soggetto passivo, è esclusa 
la soggettività passiva Iva in capo al committente (art. 19, I co., reg. Ue n. 282/2011). A tale 
proposito, l’Agenzia precisa che ‹‹la previsione comunitaria citata debba intendersi riferita ai casi 
in cui il servizio è destinato ad un uso privato delle persone facenti parte degli organi delle 
società o enti in esame, ovvero dei dipendenti degli stessi. Nel caso in cui, invece, il committente 
sia una persona fisica non è sufficiente che lo stesso eserciti attività imprenditoriale, artistica o 
professionale, ma è necessario che il prestatore del servizio effettui una valutazione di 
compatibilità complessiva, per verificare che il servizio medesimo sia acquistato nell’esercizio di 
detta attività››. In buona sostanza, secondo l’agenzia delle entrate, anche nelle società 
commerciali, per le quali le norme interne contengono una presunzione assoluta di 
commercialità, si potrebbe verificare il caso di un servizio per il quale il luogo di rilevanza 
territoriale deve individuarsi in base alle regole previste per i servizi “B2C” (tassazione nel paese 
del prestatore). Pertanto, relativamente alle società commerciali e agli enti e alle associazioni di 
cui all’art.4, co. II, n. 1) e 2)  delD.P.R. n. 633/1972 - per cui il predetto decreto Iva prevede una 
presunzione di soggettività passiva ai fini Iva - si presume che le prestazioni siano acquisite 
sempre nella veste di soggetto passivo, ad eccezione del caso indicato dalla circ. n. 37/E, ovvero 
in cui i servizi siano destinati esclusivamente ad un uso privato da parte del committente, ovvero 
dei suoi dipendenti. Nel caso in cui, invece, il servizio sia utilizzato promiscuamente sia per “uso 
privato” (compreso quello dei dipendenti) sia per “fini professionali” il terzo comma dell’art. 19 
del regolamento prevede che la prestazione di servizi rientra nel campo di applicazione dell’art. 
44 della dir. n. 2006/112, nel senso che si rende applicabile, per l’intero corrispettivo, il regime di 
individuazione del luogo di tassazione previsto per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta 
(B2B) e, quindi, la tassazione nel paese del committente. Infine, nell’ipotesi in cui il destinatario 
del servizio abbia comunicato al prestatore il proprio numero di identificazione ai fini Iva, il 
secondo comma dell’art. 19 del regolamento, per evidenti motivi di semplificazione, prevede che 
il prestatore, a meno che non disponga di informazioni contrarie, ‹‹può considerare che i servizi 
sono destinati all’attività economica del destinatario››. Su tale aspetto, l’agenzia delle entrate con 
la circ. n. 37/E ha precisato che in alcuni casi l’analisi circa la “destinazione” del servizio (alla 
sfera imprenditoriale o privata) può essere particolarmente agevole, e ciò in funzione della natura 
degli stessi come nel caso dell’imprenditore individuale nazionale che acquista da un avvocato 
spagnolo una consulenza relativa ad un problema matrimoniale. È evidente che tale servizio 
riguarda la sfera personale del committente nazionale, ragion per cui il prestatore spagnolo 
applicherà il criterio di localizzazione previsto per i servizi “B2C”, con conseguente tassazione nel 
paese del prestatore, ancorché il committente nazionale abbia comunicato la sua partita Iva al 
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business (B2B) e operazioni business to consumer (B2C).34 Per cui, nel caso in cui 

il committente è soggetto passivo (B2B) è prevista la tassazione nel paese del 

committente; nel caso, invece, in cui il committente non è soggetto passivo 

(B2C) la tassazione è nel paese del prestatore. 

Nel caso in analisi, trattandosi di cessioni di quote che consentono agli 

impianti industriali di coprire le emissioni prodotte, appare difficile ipotizzare un 

trasferimento a favore di soggetti non imprenditori o, comunque, non esercenti 

professionalmente l’attività di commercio di quote CO2, per cui la maggior parte 

delle operazioni ricadranno nel regime B2B. 

Tanto premesso, in applicazione delle nuove regole di territorialità fissate per 

la prestazione dei servizi in attuazione della direttiva n. 2008/8/CE:35 

 se l’acquirente/cessionario è soggetto passivo36 in Italia, l’operazione sarà 

                                                                                                                                                   
prestatore spagnolo. Allo stesso modo, ha precisato la circ. n. 37/E, il servizio di consulenza reso 
ad un imprenditore francese da parte di un soggetto italiano, relativo all’organizzazione 
dell’impresa, si considera afferente l’impresa stessa, con conseguente applicazione del criterio di 
localizzazione previsto per i servizi “B2B” (rilevanza territoriale nel paese del committente). 
Infine, laddove il committente sia un soggetto extra Ue, e il servizio sia compatibile per un utilizzo 
sia per finalità personali, che per un uso imprenditoriale, la circ. n. 37/E ha chiarito che il 
prestatore potrà richiedere al committente gli elementi a supporto della non riconducibilità 
dell’acquisto alla sfera privata, così da giustificare la mancata applicazione del criterio previsto 
per i servizi “B2B”. 
34 L’agenzia delle entrate con la circolare del 29 luglio 2011, n. 37/E è intervenuta a commento 
delle innovazioni apportate, in materia di territorialità Iva dei servizi, dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, 
n. 18, entrate in vigore il 1° gennaio 2010, tenuto conto che delle disposizioni del regolamento 
UEn. 282/2011, applicative della direttivan. 2006/112 efficaci dal 1° luglio 2011. 
Per un primo commento, si veda M. Peirolo, L’Agenzia ritorna sulla territorialità Iva dei servizi, e S. 
Cerato-m. Bana, Prestazione di servizi: debitore d’imposta è il cessionario o committente, in “Il 
Quotidiano del Commercialista”, www.eutekne.info, del 30 luglio 2011. 
35 Su cui v. M. Basilavecchia, La territorialità delle prestazioni di servizi nell’Iva: immediata efficacia 
delle direttive europee e ritardi del legislatore domestico, in “Riv. dir. nav.”, 2010, 3 ss.; M. Logozzo, 
La territorialità ai fini iva delle prestazioni di servizi generiche, in “Corr. trib.”, 2010, 919, ss. e S. 
Mecarelli, R.R. Scalesse e G. Tinelli, Introduzione allo studio giuridico dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto, Torino, 2012, 45 ss. 
36 Ai sensi dell’art. 7 ter. Comma II, del D.P.R. n. 633/1972, che ha recepito l’art. 43 della Dir. n. 
2006/112, al fine di applicare la regola territoriale delle prestazioni di servizi di cui al precedente 
comma 1 (trattasi dei servizi c.d. “generici”) il committente è considerato un “soggetto passivo” 
per le prestazioni di servizi ad essi rese, qualora rientri in una delle seguenti categorie: 
1.esercenti attività d’impresa, arti o professioni: tuttavia, le persone fisiche si considerano 
soggetti passivi limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute nello svolgimento dell’attività 
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d’impresa, di arte o professione; 2. enti, associazioni e altre organizzazioni, di cui all’art. 4, 
comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, anche quando agiscono al di fuori dell’attività commerciale o 
agricola; 3. enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva. 
Dunque, in conformità all’art. 43 della Dir. n. 2006/112, la nozione di soggetto passivo prevista 
nell’art. 7-ter è piuttosto ampia, tale da ricomprendere sia gli enti non commerciali anche quando 
agiscono al di fuori dell’attività commerciale, nonché gli enti non commerciali che non svolgono 
alcuna attività commerciale, ma che sono identificati ai fini Iva. Tali ultimi soggetti, è bene 
ricordarlo, sono enti identificati ai fini Iva, per obbligo o per scelta, per l’assolvimento dell’imposta 
sugli acquisti intracomunitari di beni, di cui all’art. 38, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e 
per i quali è in ogni caso precluso il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti. 
Come si desume dal contenuto del comma 2 dell’art. 7-ter, che si riferisce, come precisato, alla 
soggettività passiva per i servizi resi, è necessario evidenziare due aspetti: 
• rispetto a imprenditori individuali e professionisti, rimane il “dualismo” tra l’utilizzo nella sfera 
privata del servizio (nel qual caso il committente non riveste la qualifica di soggetto passivo), e 
l’utilizzo del servizio stesso nella sfera imprenditoriale/professionale (in tal caso, invece, il 
committente è soggetto passivo Iva); 
• nel caso di enti, associazioni ed altre organizzazioni, al fine di verificare lo status di soggetto 
passivo, è sufficiente il possesso della partita Iva, a differenza di quanto accadeva fino al 2009, in 
cui era necessario accertare l’effettivo utilizzo del servizio (se la prestazione era riferita alla sfera 
istituzionale, il committente si qualificava come privato, mentre se l’utilizzo del servizio era 
riferito alla sfera commerciale dell’ente, tale soggetto era considerato soggetto passivo). 
Ulteriormente, la circ. n. 37/E ha precisato che non rientrano nel novero dei soggetti passivi 
nemmeno le società di godimento, di cui all’art. 4, comma 5, secondo periodo, lettere a) e b), del 
D.P.R. n. 633/1972, mentre i contribuenti minimi, di cui all’art. 1, commi 96-117, della L. 24 
dicembre 2007, n. 244, come già precisato nella circ. 21 giugno 2010, n. 36/E, rivestono lo status 
di soggetto passivo solamente per i servizi acquisiti, e non anche per quelli resi. 
In merito alla prova dello status del committente, la circ. n. 37/E ha richiamato di fatto il 
contenuto dell’art. 18 del Reg. UE n. 282/2011, per il quale è necessario distinguere in funzione 
della circostanza che il committente sia stabilito o meno in un Paese Ue. 
In presenza di committente comunitario, l’art. 18 del regolamento prevede, al punto 1, due 
situazioni in cui, ‹‹salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che 
un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo››: la prima è quella in cui 
il committente ha comunicato al prestatore il proprio numero individuale di identificazione Iva, in 
cui ai fini della conferma dello status di soggetto passivo, non è sufficiente la comunicazione del 
committente, avente ad oggetto il proprio numero di partita Iva, ma è, invece, necessaria la 
conferma della validità di tale codice identificativo. Sotto il profilo operativo, il prestatore 
nazionale, come ricordato anche nella circ. n. 37/E, è dunque tenuto ad attivare per riscontrare, 
tramite il sistema VIES, che la partita Iva comunicatagli è attiva. Nel secondo caso, invece, il 
committente non ha ancora ricevuto un numero di identificazione Iva, ma ne fatto richiesta: in tal 
caso si se il committente ha comunicato al prestatore di aver fatto richiesta del numero di 
identificazione (punto 1, lettera b) questi è tenuto a procedere al fine di ottenere qualsiasi prova 
attestante che il committente sia un soggetto passivo, effettuando una verifica di ampiezza 
ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario, applicando le ordinarie 
procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Si 
tratta, in buona sostanza, di eseguire gli ordinari controlli che nella prassi degli operatori 
economici sono già eseguiti per verificare il profilo della controparte; in assenza della 
comunicazione della partita Iva, invece, il committente non riveste la qualifica di soggetto 
passivo d’imposta, salvo che il prestatore disponga di informazioni contrarie. 
Committente extra Ue: atteso che la qualificazione non comunitaria del soggetto impedisce una 
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tassata in Italia e ciò indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il cedente 

venditore (art. 7 ter primo comma, lett. a), d.p.r. 1972 n. 633);  

 se l’acquirente/cessionario non è un soggetto passivo Iva in Italia ma in 

altro paese europeo o extracomunitario e il cedente/venditore è un soggetto 

passivo Iva in Italia l’operazione non è tassabile ai fini Iva in Italia, sempre per la 

regola che prevede la tassazione nel luogo del committente; 

 nel caso, invece, del cedente soggetto passivo Iva italiano nei confronti di 

un acquirente UE non soggetto passivo dell’imposta nel proprio paese, 

l’operazione si considera territorialmente rilevante in Italia ai fini Iva (cfr. art. 7, 

co. IV, lett. e) del DPR 633/72).37 

Inoltre, sia nel caso di trasferimenti comunitari che nazionali il 

cessionario/committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione 

secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  

n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427 

(reverse charge).38 

                                                                                                                                                   
verifica della partita Iva, l’art. 18 del regolamento prevede due “opzioni” per la verifica dello status 
del committente: 
• il rilascio di un certificato da parte delle autorità fiscali del Paese in cui il committente è 
residente, attestante che lo stesso svolge un’attività economica che gli conferisce il diritto ad 
ottenere il rimborso dell’Iva, a norma della Dir. n. 85/560/CEE del 17 novembre 1986; 
• in mancanza del suddetto documento, il committente può dimostrare il proprio status di 
soggetto Iva se dispone di un numero di partita Iva, o analogo, idoneo ad identificare le imprese 
nel Paese di stabilimento del destinatario. In ogni caso, è possibile comunque fornire qualsiasi 
altra prova idonea a verificare lo status di soggetto passivo del committente. In tale ipotesi, al 
pari di quanto visto per il committente comunitario, è necessario che sia svolta una “verifica di 
ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le 
normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di 
pagamento”. 
37 Criterio invocato dalla prassi, nella Ris. Min. n. 71/2009, in vigenza della normativa anteriore, 
che per i certificati verdi, il cui utilizzo è circoscritto al territorio dello Stato, conduceva 
all’imponibilità ai fini Iva in Italia anche delle cessioni onerose effettuate nei confronti di soggetti 
extracomunitari. 
38 La Corte di Giustizia UE (causa c-590/13/2014) ha definitivamente risolto l’annosa questione 
relativa al possibile, o meno, esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti 
intracomunitari di beni imponibili in caso di omessa integrazione e registrazione delle fatture, 
exartt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. Ad avviso della Corte di Giustizia nell’ambito del regime di 
inversione contabile, il principio fondamentale di neutralità dell’imposta esige che il diritto alla 
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5. Riflessioni conclusive: l’importanza di un regime fiscale definitivo 

Il fenomeno delle frodi a carosello Iva rappresenta il principale gap del sistema 

di emissions trading comunitario, un sistema particolarmente efficace ed 

efficiente nella lotta ai cambiamenti climatici, nei cui confronti la Commissione 

europea ha sempre mostrato una grande fiducia. Invero, nonostante i poco 

soddisfacenti risultati raggiunti nelle prime fasi di applicazione, legati 

soprattutto alla recessione del 2008 che ha portato una riduzione della 

produzione e dunque delle emissioni, l’EU ETS se ben strutturato ed 

adeguatamente applicato può svolgere un ruolo chiave nella lotta ai 

cambiamenti climatici grazie alla sua grande flessibilità ed accettabilità politica.  

                                                                                                                                                   
detrazione Iva sia accordato se gli obblighi sostanziali risultano soddisfatti, anche se taluni 
obblighi formali sono stati omessi dal soggetto passivo. I requisiti sostanziali richiesti dalla 
legislazione comunitaria, in materia di acquisti intracomunitari imponibili, esigono ‹‹che tali 
acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore 
dell’Iva attinente tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni 
imponibili››. Laddove detti requisiti sostanziali risultino rispettati, il diritto alla detrazione dell’Iva 
dovuta sugli acquisti intracomunitari non può dunque essere negato per il non rispetto di meri 
obblighi formali, quali quelli di integrazione e annotazione delle fatture. La normativa UE 
permette agli Stati membri di stabilire le formalità per l’esercizio del diritto a detrazione, ma 
queste formalità non devono andare oltre quanto strettamente necessario per controllare la 
corretta applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. 
In merito alle sanzioni applicabili in caso di omesso reverse charge, pare opportuno segnalare che 
secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale di legittimità, a prescindere 
dalla soluzione relativa alla detraibilità o meno dell’imposta nei casi di omesso reversecharge, la 
sanzione applicabile è quella dal 100 al 200% dell’Iva (con un minimo di 258 euro), di cui all’ art. 6, 
comma 9-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997, nonostante dalla violazione non derivi alcun 
danno erariale. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8038 del 3 aprile 2013, ha 
affermato che una siffatta sanzione “realizza un giusto contemperamento fra gli interessi 
finanziari dello Stato e quelli del contribuente inadempiente agli obblighi di fatturazione, non 
perpetuando alcuna lesione di principi comunitari di proporzionalità ed adeguatezza”. Diverso è 
invece l’orientamento dei giudici comunitari in materia; con le sentenze Ecotrade, EMS-Bulgaria 
Transport ( causa C-284/11 del 12 luglio 2012) ed Equoland ( causa C-272/13 del 17 luglio 2014) è 
stato infatti chiarito che in caso di non corretta applicazione del reversecharge può trovare 
applicazione una sanzione pecuniaria proporzionata al danno erariale commesso, non una 
sanzione (come quella prevista nell’ordinamento italiano) che, nella misura, equivale a rimettere 
in discussione il diritto alla detrazione. In materia è intervenuta di recente il decreto attuativo 
della delega. Di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14767/2015 depositata lo 
scorso 15 luglio sembra essersi uniformata all’orientamento comunitario mostrandosi contraria 
all’applicazione delle sanzioni dal 100% al 200% dell’Iva non versata in quanto configgenti con il 
principio di proporzionalità delle sanzioni. Il legislatore italiano è di recente intervenuto con il 
d.lgs.. 24 settembre 2015 n. 158. Per un approfondimento vedi infra nota n. 41. 
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Le frodi Iva – che oltre all’evasione dell’imposta comportano anche una 

distorsione della libera concorrenza consentendo di immettere sul mercato 

prodotti a prezzi più competitivi grazie all’illecito risparmio d’imposta- potranno 

essere debellate solamente con il passaggio ad un sistema di tassazione 

definitivo a livello comunitario. L’inversione contabile non basta. 

La decisione del legislatore nazionale di ampliare la sfera d’applicazione del 

reverse charge solamente ad alcuni specifici settori a rischio tra quelli indicati dal 

legislatore comunitario trova fondamento in specifiche valutazioni di opportunità 

fiscale. 

Invero, l’applicazione del reverse charge interno, sospendendo il pagamento 

dell’imposta in tutti i passaggi tra soggetti passivi e facendo ricadere l’onere 

della riscossione e del versamento dell’imposta sull’ultimo anello della catena, 

ossia sui dettaglianti, sposta semplicemente il rischio di eventuali frodi alla fase 

della vendita al dettaglio, offrendo la possibilità ad un numero di operatori ben 

più ampio di porre in essere operazioni fraudolente e/o elusive. Non è infatti da 

escludere che i consumatori finali possano trasformarsi in soggetti passivi per 

risparmiare l’imposta, per cui con il meccanismo dell’inversione contabile 

anziché porre un freno alle frodi Iva si correrebbe il rischio di favorire un suo 

dilagare su ampia scala.  

Pertanto, si rende comunque necessario un monitoraggio costante 

dell’amministrazione finanziaria su tutti quegli indicatori che potrebbero 

segnalare situazioni a rischio, come ad esempio i bassi prezzi di vendita al 

pubblico rispetto al valore normale del bene, la concentrazione dei flussi 

commerciali dei beni a “rischio frode” su taluni operatori e/o zone geografiche. 

Ne discende che un’applicazione generalizzata di tale meccanismo 

comporterebbe un aumento degli adempimenti a carico sia degli operatori che 

dell’autorità fiscale, con ciò configgendo, così, con la volontà della Commissione 

UE (Comunicazione COM (2006) n. 254 già citata) che vincolava la possibilità di 
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adottare modifiche al sistema Iva all’assenza di oneri aggiuntivi in capo alle 

autorità fiscali ed agli operatori economici. A ciò si aggiunga la limitata 

disponibilità di uomini, mezzi e tecnologie dell’autorità fiscale che non è detto sia 

in grado di far fronte a tutti i numerosi controlli, incrociati e non, sulle operazioni 

intercorse tra soggetti passivi e consumatori finali. 

Si può concludere, dunque, che il regime dell’inversione contabile è 

un’eccezione al sistema, che se utilizzato in modo mirato verso alcuni beni e 

servizi particolarmente esposti alle frodi, ‹‹contrariamente ad un meccanismo di 

applicazione generale […], non influisce negativamente sui principi fondamentali 

del sistema dell’Iva, quali i pagamenti frazionati››. Tale meccanismo, inoltre, è 

‹‹una misura temporanea da applicarsi in attesa di soluzioni legislative a più 

lungo termine intese a rendere il sistema Iva più resistente di fronte ai casi di 

frode››.39 

A livello comunitario la lotta all’evasione fiscale richiede la cooperazione di 

tutte le autorità di tutti gli Stati membri anche in termini di scambio di 

informazioni e, soprattutto, l’uniformazione delle discipline nazionali in modo da 

realizzare l’auspicato passaggio al regime Iva definitivo caratterizzato dalla 

tassazione degli scambi commerciali nello stato membro d’origine. 

Infine, è da rilevare che tale sistema di tutela dell’ambiente, ancorché 

flessibile, se da una parte stimola l’investimento in fonti rinnovabili, dall’altra 

comporta comunque dei costi per le imprese che si trovano di fronte ad un bivio: 

ridurre le emissioni inquinanti investendo in nuove infrastrutture o coprire le 

emissioni acquistando sul mercato certificati grigi. A ciò si aggiunga la 

l’eccessiva rigidità40 ed onerosità delle sanzioni41previste di recente dal 

                                                 
39 Cfr., da ultimo, il settimo e ottavo “considerando” della direttiva 2013/43/UE. 
40  Invero, il legislatore non ha posto alcuna distinzione in base alla dimensione delle realtà 
aziendali. 
41 Il dlgs. 24 settembre 2015 n. 158 in tema di sanzioni penali ed amministrative, approvato dal 
Consiglio dei ministri in seconda lettura e con previsione di applicazione dal prossimo anno 
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legislatore italiano per il caso di mancato reverse charge ed in particolare per il 

caso di mancato versamento dell’Iva certificata, che sembrano rispondere alla 

(perversa) logica di procurare entrare allo Stato e testimoniano l’eccessiva 

discrezionalità del legislatore nell’esercitare la potestà riconosciutagli dalla 

                                                                                                                                                   
2017, interviene sull’articolo 6 del D. Lgs. 471/1997 in tema di reverse charge, riscrivendo 
integralmente i commi da 9-bis a 9-bis3. Il comma 9-bis (la cui applicazione viene correttamente 
estesa a tutte le forme di inversione contabile previste dal sistema IVA) distingue ora due ipotesi: 
a) quella in cui il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicazione 
dell'imposta ed il cessionario/committente non pone in essere gli adempimenti connessi 
all'inversione contabile: si applica una sanzione in misura fissa, compresa tra euro 500 e euro 
20.000, a condizione che la fattura ricevuta non sia stata totalmente occultata (quindi annotata 
almeno ai fini delle imposte dirette). Se, invece, mancasse tale annotazione, la sanzione è 
applicata in misura proporzionale (dal 5 al 10 per cento) ed è commisurata all'imponibile, con un 
minimo di 1.000 euro; b) quella in cui il cedente/prestatore non emette la fattura entro quattro 
mesi dall'operazione e il cessionario/committente non provvede a regolarizzare, entro trenta 
giorni, l'omissione: in tal caso si applicano la sanzione proporzionale (dal 5 al 10 per cento), 
commisurata all'imponibile e con un minimo di 1.000 euro, la sanzione per indebita detrazione e 
quella per infedele dichiarazione.  
Il comma 9-bis1 detta le eccezioni alla regola del precedente comma. Si delinea l’ipotesi di 
irregolare assolvimento dell'imposta, con applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 
10.000 euro), quando l’imposta è stata applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore 
in luogo dell'applicazione del reverse charge. La sanzione grava il cessionario/committente - che 
è il vero debitore dell'imposta - con solidarietà del cedente/prestatore. È, comunque fatto salvo il 
diritto alla detrazione ed è evitato l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione in capo al 
cessionario/committente. Viene, inoltre, prevista una sanzione più grave in capo al 
cessionario/committente quando l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del 
reverse charge è determinata da intenti fraudolenti. In tal caso la sanzione applicabile è quella 
base (dal 90 al 180 per cento). Il comma 9-bis2 prevede l'applicazione di una sanzione in misura 
fissa (da 250 a 10.000) in capo al cedente/prestatore, salvaguardando il diritto alla detrazione del 
cessionario, ma senza obbligo di regolarizzazione dell'operazione, per le ipotesi in cui l'imposta è 
stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell'inversione 
contabile in luogo dell'assolvimento ordinario, per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse 
charge, ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione. Anche in tale 
ipotesi, è prevista la solidarietà del cessionario/committente con il cedente/prestatore (vero 
debitore dell'imposta). Viene, infine prevista una sanzione più grave in capo al 
cedente/prestatore - per i casi in cui l'applicazione dell'imposta in reverse charge in luogo del 
regime ordinario è determinata da intenti fraudolenti. In tal caso la sanzione si applica nella 
misura base dal 90 al 180 per cento. Infine, nel comma 9-ter viene disciplinata l'ipotesi di errata 
applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta. 
In tale caso, nella contabilità IVA devono essere eliminati sia il debito che il credito erroneamente 
registrati, con effetti neutrali. È salvaguardato il diritto al recupero dell'imposta eventualmente 
non detratta (per indetraibilità soggettiva od oggettiva) attraverso la nota di variazione o la 
richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 546 del 1992. La medesima 
procedura si applica anche per le operazioni inesistenti, con effetti sostanzialmente neutri, salva 
l'applicazione della sanzione dal 5 al 10 per cento dell'imponibile. 
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Corte di giustizia europea nella determinazione delle sanzioni.42 Invero, delle 

sanzioni così pesanti potrebbero essere giustificate solamente in caso di frode 

ed inoltre, non tengono conto delle differente dimensioni delle realtà aziendali. 

Questo, unitamente al rigoroso sistema di responsabilità amministrativa degli 

enti dettato con il dlgs. 231/2001, incide fortemente sullo sviluppo del sistema 

economico italiano, che si caratterizza per la presenza soprattutto di imprese di 

piccole dimensioni, e scoraggia gli investimenti stranieri nel nostro paese. 

                                                 
42 Secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia gli Stati Membri restano competenti a 
scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate, pur nel rispetto del principio di 
proporzionalità. 
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La definizione agevolata delle sanzioni tributarie preclude la 
ripetizione delle somme pagate* 

a cura di Antonio Miele 
Dottorando in Diritto Comparato e processi di integrazione; 
Cultore della materia in Diritto tributario nel Dipartimento di Economia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli 

 
e Francesco Mastrantuono 
Cultore della materia in Diritto tributario nel Dipartimento di Economia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli 

 
Ordinanza n. 18740 del 22 settembre 2015 - della Cassazione Civile, Sez. VI - 
Pres. CICALA Mario 
 
…omissis… 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per 
cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della 
commissione tributaria regionale della Lombardia n. 101/33/10, pubblicata il 10 
novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro due 
decisioni di quella provinciale, sicché’ l’impugnazione di (OMISSIS) relativa ad 
altrettanti avvisi, rispettivamente inerenti uno alla rettifica e liquidazione delle 
imposte di registro, ipotecaria e catastale, e l’altro alla irrogazione di sanzione, 
proposta con altrettanti atti introduttivi, veniva accolta, dopo la riunione delle 
rispettive cause. Si trattava dell’acquisto di una unità immobiliare, la cui 
superficie era superiore a mq. 240, e per la quale il beneficio della prima casa 
non era stato riconosciuto. In particolare la CTR osservava che la stima 
dell’agenzia del territorio non era adeguatamente motivata, a fronte della perizia 
della parte privata, che invece si basava su riscontri più dettagliati, e perciò era 
maggiormente attendibile. Quanto alla sanzione rilevava che, ancorché’ essa 
fosse stata definita col pagamento di un quarto della misura edittale prevista, 
con riserva di ripetizione, tuttavia andava ugualmente rimborsata, posto che le 
maggiori imposte, cui faceva seguito, non erano dovute, giusta soprattutto 
l’ordinanza n. 6/33/11 del 14.3.11 della stessa sezione, che provvedeva a 
correggere il dispositivo della sentenza ora impugnata, rendendolo conforme alla 

                                                 
* I paragrafi 1 e 2 sono a cura di Antonio Miele; i paragrafi 3 e 4 sono a cura di Francesco 
Mastrantuono.  
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motivazione. (OMISSIS) resiste con controricorso. 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
1. In via preliminare va rilevato che la sentenza impugnata è passata in giudicato 
nella parte attinente alla debenza dell’imposta complementare di registro e di 
quelle accessorie, tranne che per la sanzione, atteso che il relativo capo non è 
stato investito da gravame col presente ricorso. 
2. Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno di esso la ricorrente deduce 
violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 
17, comma 2, in quanto la CTR non considerava che la definizione della sola 
sanzione in modo autonomo rispetto alle imposte comportava la necessaria 
rinuncia al rimborso di quanto versato bonariamente, a prescindere dall’esito del 
processo relativamente alle medesime. 
Il motivo è fondato. Invero in materia di violazioni di norme tributarie (nella 
specie, relative ai benefici per l’acquisto della prima casa), l’atto di contestazione 
ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dal Decreto Legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, articolo 17, è autonomo rispetto al procedimento di accertamento 
del tributo cui le medesime si riferiscono, con la conseguenza che, qualora il 
trasgressore scelga di addivenire alla definizione agevolata, prevista dall’articolo 
17 cit., comma 2, la ripetizione delle somme pagate non è consentita, dovendosi 
ritenere definitivamente chiuso, a quel momento, il rapporto tra contribuente e 
fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni stesse già 
rilevate (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 26740 del 29/11/2013, n. 12695 del 2004). 
Perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente 
corretto su tale punto. 
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione di tale 
pronuncia, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso 
che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex articolo 384 c.p.c., comma 
2, e rigetto di quello d’impugnazione avverso il provvedimento relativo 
all’irrogazione della sanzione. 
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, 
avuto riguardo alla natura della controversia e della questione giuridica trattata, 
mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate 
come in dispositivo. 
 
P.Q.M. La Corte Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo 
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e 
condanna il controricorrente al rimborso delle altre di questo giudizio, che liquida 
in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito. 
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ABSTRACT 
Concerning violations of tax laws, in the present case about the benefits of first 

home purchase, the act of protest and impose tax penalties not depend of the tax 
assessment method. It follows that, if the offender chooses to reach a facilitated 
definition of the penalties, the relationship between taxpayers and tax authorities 
must be considered closed, in order to other consequences of the penalties, 
regardless of the outcome of the tax trial. 
 
Keywords: tax violation, penalties, facilitated definition, unrepeatability 
 
SINTESI 

In materia di violazioni di norme tributarie, nella nostra fattispecie relative ai 
benefici per l’acquisto della prima casa, l’atto di contestazione ed irrogazione delle 
sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le 
medesime si riferiscono, con la conseguenza che, qualora il trasgressore scelga di 
addivenire alla definizione agevolata delle sanzioni, la ripetizione delle somme pagate 
non è possibile, dovendosi ritenere definitivamente chiuso, a quel momento, il 
rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle 
violazioni stesse già rilevate, a prescindere dall’esito del processo concernente le 
relative imposte. 
 
Parole chiave: violazioni tributarie, sanzioni, definizioni agevolata, irripetibilità 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La Decisione della Corte di Cassazione – 3. 
Osservazioni – 4. Conclusioni 
 
1. Premessa 

Il caso trae origine da una sentenza della Commissione Tributaria Regionale 

della Lombardia che ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate 

contro due decisioni della Commissione Tributaria Provinciale, accogliendo 

l’impugnazione di un contribuente relativa ad altrettanti avvisi, rispettivamente 

inerenti uno alla rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e 

catastale, e l’altro alla irrogazione di sanzione. 

Nello specifico, si trattava dell’acquisto di un’unità immobiliare, la cui 

superficie era superiore a mq. 240 e per la quale il beneficio della prima casa non 

era stato riconosciuto. 
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In particolare la CTR ha osservato che la stima dell’Agenzia del Territorio non 

era adeguatamente motivata, a fronte della perizia della parte privata, che invece 

si basava su riscontri più dettagliati, e perciò maggiormente attendibile. 

Quanto alla sanzione, la CTR ha rilevato che, ancorché essa era definita col 

pagamento di un quarto della misura edittale prevista, con riserva di ripetizione, 

andava tuttavia ugualmente rimborsata, posto che le maggiori imposte, cui 

faceva seguito, non erano dovute. 

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle 

Entrate deducendo la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 

472 del 1997, articolo 17, comma 2, in quanto la CTR non ha considerato che la 

definizione della sola sanzione in modo autonomo rispetto alle imposte 

comporta la necessaria rinuncia al rimborso di quanto versato bonariamente, a 

prescindere dall’esito del processo relativamente alle medesime. 

 

2. La Decisione della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 22/9/2015 n. 18740 ha 

preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata è passata in giudicato nella 

parte attinente alla debenza dell’imposta, tranne che per la sanzione, atteso che 

il relativo capo non è stato investito da gravame col ricorso. Ciò premesso, si è 

pronunciata sul gravame relativo alla ripetibilità delle somme pagate a titolo di 

sanzioni ed ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate 

formulando il seguente principio di diritto: “In materia di violazioni di norme 

tributarie, l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al 

procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono, sicché, qualora il 

contribuente abbia optato, ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, per la 

definizione agevolata di queste ultime, va esclusa la ripetizione delle somme pagate 

bonariamente a prescindere dall’esito del processo avente ad oggetto l’avviso di 

accertamento relativo alle imposte (nella specie, favorevole al contribuente), 
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dovendosi ritenere definitivamente chiuso, a quel momento, il rapporto tra 

contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già 

rilevate”. 

 

3. Osservazioni 

Il sistema sanzionatorio tributario ha lo scopo di assicurare l’osservanza dei 

precetti e degli obblighi che la normativa fiscale pone a carico dei contribuenti. 

La sanzione tributaria, in quest’ottica, svolge da un lato funzione preventiva e 

deterrente e dall’altro una funzione repressiva, addebitando al responsabile della 

violazione un onere maggiore di quello previsto dalla norma violata. 

L’attuale sistema sanzionatorio tributario si pone l’obiettivo di punire l’autore 

dell’illecito, allontanandosi dal precedente modello risarcitorio e avvicinandosi a 

un modello “personalistico” o “penalistico”1. 

Nel nuovo sistema sanzionatorio tributario, invero, configura illecito 

qualunque fatto o comportamento che, contrastando con l’attività finanziaria 

dello Stato, lede il corretto svolgimento del rapporto impositivo che consiste non 

solo nell’obbligo di adempiere le prescrizioni della normativa fiscale, ma anche in 

una serie di altri obblighi strumentali al corretto assolvimento dell’obbligazione 

tributaria ovvero a rendere possibile l’attività di verifica dell’Amministrazione 

Finanziaria. 

Per molto tempo l’intera normativa delle sanzioni tributarie è stata disciplinata 

esclusivamente dalla Legge n. 4 del 7 gennaio 1929 che operava una netta 

distinzione delle sanzioni tributarie in “penali” e “amministrative”. In relazione 

alla condotta posta in essere dal contribuente e della gravità della lesione del 

bene pubblico tutelato si configuravano illeciti amministrativi o penali. Con il 

passare del tempo questa normativa ha subito una serie di modifiche sostanziali 

                                                 
1F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, UTET, 2015; E. De Mita, Principi di diritto tributario, 
GIUFFRÈ, 2007 
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che hanno condotto alla complessiva riforma del sistema. 

In attuazione della delega di cui all’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, la riforma delle sanzioni tributarie non penali ha fissato una serie di 

principi generali che hanno organicamente rinnovato l’ordinamento giuridico 

previgente. I tre decreti attuativi emanati nel 1997, numeri 471, 472 e 473, hanno 

ridisegnato l’impianto normativo con un’impostazione che ricalca quella del 

codice penale allineando il sistema sanzionatorio tributario al dettato della 

Legge n. 689/81 sulle depenalizzazioni2. 

Venuta a mancare l’iniziale impronta risarcitoria della sanzione, la riforma ne 

ha riconosciuta la natura eminentemente afflittiva, ispirata a criteri penalistici e 

dunque riferibili esclusivamente all’autore della violazione. 

I tre decreti – entrati in vigore il primo aprile 1998 – disciplinano: i principi 

generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie 

(D.Lgs. 472/1997); le sanzioni amministrative per le violazioni in materia 

d’imposte dirette e Iva (D.Lgs. 471/1997); la riforma delle sanzioni 

amministrative per le violazioni in materia di tributi sugli affari, sulla produzione 

e sui consumi e di altri tributi diretti (D.Lgs. 473/97). 

Tra i suddetti decreti – che, come detto, hanno comportato una profonda 

innovazione di tutto l’impianto normativo previgente – il più significativo in 

termini di cambiamento è sicuramente il D.Lgs. n. 472/1997 contenente 

disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di 

norme tributarie. 

Detto decreto, all’art. 17, comma 2, testualmente recita: “E’ ammessa 

definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione 

irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le 

violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la 

proposizione del ricorso.” 
                                                 
2Le sanzioni penali, invece, sono state riformate con il D.lgs. n. 74/2000 
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Il legislatore – per le sanzioni – ha quindi previsto una modalità di definizione 

agevolata consistente nel pagamento in misura ridotta purché avvenga entro il 

termine per la proposizione del ricorso (di norma 60 gg), senza però nulla 

aggiungere in ordine alle conseguenze di detta definizione nel caso in cui venga 

successivamente a cadere – per effetto della tutela giurisdizionale – la pretesa 

tributaria sottostante alle sanzioni. 

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte affronta la vexata quaestio. 

Il Collegio è chiamato decidere dell’ammissibilità – e degli eventuali effetti – 

della definizione agevolata delle sanzioni con riserva di ripetizione, ed in 

particolare se è possibile, dopo l’accertamento dell’illegittimità della pretesa 

tributaria, richiedere le somme versate (spontaneamente e precedentemente) a 

titolo di sanzione con la definizione agevolata. 

Gli Ermellini optano per la soluzione negativa sul presupposto che in materia 

di violazioni di norme tributarie (nella specie, relative ai benefici per l’acquisto 

della prima casa), l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, 

disciplinato dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 17, è 

autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le medesime 

si riferiscono, con la conseguenza che, qualora il trasgressore scelga di 

addivenire alla definizione agevolata, prevista dall’articolo 17 cit., comma 2, la 

ripetizione delle somme pagate non è consentita, dovendosi ritenere 

definitivamente chiuso, a quel momento, il rapporto tra contribuente e fisco in 

ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni stesse già rilevate. 

Con tale Decisione la Cassazione conferma il proprio precedente 

orientamento espresso con la Sentenza n. 26740 del 29/11/2013 dove ha 

statuito che l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dal 

citato Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 17, è autonomo rispetto al 

procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono, con la 

conseguenza che la scelta del trasgressore di addivenire alla definizione 
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agevolata prevista dal comma 2 della norma comporta l’effetto di chiudere, 

definitivamente, in termini e secondo modalità e parametri oggettivi prefissati 

dalla stessa legge, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle conseguenze 

sanzionatorie delle violazioni rilevate, definizione da cui il fisco trae il vantaggio 

della pronta e incontestata riscossione di una somma oggettivamente 

commisurata in rapporto alla pena edittale, ed il contribuente quello 

dell’abbandono di ogni altra pretesa sanzionatoria da parte 

dell’Amministrazione3. 

Il principio del c.d. “Doppio Vantaggio”, che – secondo la giurisprudenza di 

legittimità – esplica i propri effetti anche relativamente alle sanzioni connesse 

alle violazione della normativa IVA. In tale ambito, difatti, la Suprema Corte con le 

Sentenza 9/7/2004 n. 12695 e n. 1853/2000 ha stabilito che il versamento 

previsto dal (previgente) art. 58, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (ovvero il 

pagamento immediato delle sanzioni in un importo pari ad un sesto del massimo 

della pena pecuniaria), integrando l’esercizio di una facoltà del contribuente, con 

pagamento di una percentuale della pena massima edittale senza alcun 

collegamento con la sanzione pecuniaria in concreto irrogata, ha la funzione di 

prevenire od elidere ogni contesa sull’an ed il quantum della sanzione medesima, 

e così si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione, in conseguenza della non 

sindacabilità dei presupposti di detta irrogazione4. 

 

4. Conclusioni 

La giurisprudenza di legittimità sembra ormai consolidata nella applicare la 

regola della c.d. Scissione del Rapporto (cfr. sentenze cit.) allorquando ci sia 

un’ipotesi di definizione agevolata delle sanzioni. 

                                                 
3Sul punto si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E del 12 marzo 2010, 
con cui ha chiarito in maniera incontrovertibile che la definizione agevolata delle sanzioni 
determina l’estinzione irrevocabile dell’obbligazione tributaria riferita alle sanzioni. 
4In tal senso cfr. anche Cass. Sent. n. 4330 del 26/3/2002 e n. 1853 del 18/2/2000 
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Da un lato, il profilo sanzionatorio, che rimane definito irrevocabilmente 

mediante l’esecuzione del suddetto pagamento agevolato, che preclude tanto 

all’ufficio, quanto al contribuente, di porre in discussione la sanzione e, quindi, 

non può dar luogo in nessun caso alla ripetizione. Dall’altro, il profilo 

(meramente) tributario, che può essere contestato dal contribuente, nonostante 

l’avvenuto pagamento in forma agevolata e che ha una vicenda del tutto 

autonoma rispetto alla sanzione. 

Tale orientamento, tuttavia, a giudizio di scrive, non appare del tutto 

convincente e apre le porte a diversi problemi ermeneutici alla luce della ratio 

che ha ispirato il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che ha “traghettato” – giova 

rimarcare – il sistema sanzionatorio da un modello risarcitorio ad un (nuovo) 

modello personalistico o penalistico. 

Da un punto di vista di diritto sostanziale, considerato anche che il giudizio 

tributario è un giudizio di impugnazione-merito, è difficilmente argomentabile 

l’irripetibilità di una sanzione – ancorché pagata spontaneamente ed in misura 

ridotta con la definizione agevolata – laddove un Giudice (rectius un Collegio 

Giudicante) accerti in via definitiva l’insussistenza delle pretesa tributaria che ha 

originato l’irrogazione della predetta sanzione: la sanzione ha ragione di esistere 

se esiste la pretesta tributaria sottostante, in mancanza della quale, crolla tutta 

l’impalcatura impositiva ivi comprese le sanzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


