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PARTE PRIMA 
 
EDITORIALE 
Per consolidare la ripresa, occorre chiarezza sui conti delle banche e 
sui numeri del fisco 
 
ABSTRACT 

In these synthetic notes, the potentialities of the growth of the PIL are underlined, 
with respect to the industrial production, to the light of the incentives to the 
occupation and the investments and of the limits represented from the shortage of 
credit and from the produced unbalances excessive fiscal pressure, on the 
enterprises and on the families. The article finishes with a critical evaluation of the 
increase of the 6,4% of the tributary entrances of the State, recorded in 2015, for the 
depressive effects that it introduces in the system. 
 
SINTESI 

In queste sintetiche note, vengono sottolineate le potenzialità della crescita del 
PIL, con riguardo alla produzione industriale, alla luce degli incentivi all’ occupazione 
e agli investimenti e dei limiti rappresentati dalla scarsità di credito e dagli squilibri 
prodotti dall’eccessiva pressione fiscale, sulle imprese e sulle famiglie. L’articolo si 
conclude con una valutazione critica dell’incremento del 6,4% delle entrate tributarie 
dello Stato, registrato nel 2015, per gli effetti depressivi che introduce nel sistema. 
 

Dopo i continui annunci lanciati da esponenti di Governo provenienti dalla 

Banca d’Italia, che anticipavano l’arrivo della ripresa, questa, con un ritardo tanto 

lungo da averne perso il conto, quando ne era ormai svanito anche il ricordo, 

finalmente, nel 2015 è arrivata davvero. 

Una ripresa al rallentatore, trainata da condizioni esterne particolarmente 

favorevoli: dal crollo del prezzo dell’energia, alla svalutazione dell’euro rispetto al 

dollaro, passando per la politica monetaria espansiva della BCE, che ha 

comportato per l’Italia risparmi nel costo del servizio del debito pubblico per oltre 

7 miliardi di euro nel 2015. Ma sottolinearne i limiti non significa sminuire l’azione 

del Governo Renzi, che può intestarsi il merito della riforma del mercato del lavoro 

e della ripresa dell’occupazione, trainata dagli sgravi contributivi introdotti nel 

2015; ed oggi deve cercare di consolidare una ripresa fragile, in un quadro 

internazionale deteriorato dai venti di guerra e dalla minaccia del terrorismo, ormai 
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arrivato a colpire nel cuore d’Europa. 

In attesa di avere uno scenario più preciso, rispetto all’evoluzione dei principali 

indici macroeconomici ci limiteremo a richiamare pochi dati, e a evidenziarne la 

stretta connessione con le aspettative di crescita dell’economia italiana, il cui 

esito non appare scontato. 

Partiamo da quest’ultimo. Nel 2015 il Pil ha registrato in Italia un incremento 

dello 0,8% (0,7% il dato destagionalizzato), con il Mezzogiorno praticamente al 

palo, nonostante la forte ripresa della produzione di auto, concentrata per l’75% in 

Basilicata e in Campania, e l’apporto positivo dell’agricoltura. Per capire cosa sta 

accadendo nelle fasce meno favorite della popolazione, non solo nel Sud, basta 

guardare al fisco. Quel che preoccupa non è la dimensione della crescita (gli effetti 

depressivi delle politiche pubbliche nel triennio 2011/2013 sono stati profondi); 

deve far riflettere invece, l’andamento decrescente del PIL, dallo 0,4% del primo 

trimestre allo 0,1% dell’ultimo quarto dell’anno. 

Il raffreddamento dell’economia italiana nella seconda metà del 2015, 

nonostante il traino determinato dall’ Expo nel terzo trimestre, secondo l’Istat ha 

evidenziato un’rallentamento dell’industria manifatturiera, compensato dal 

maggiore contributo dei settori dell’agricoltura e dei servizi e dalla buona dinamica 

delle esportazioni. Un segnale importante, in controtendenza con il freno 

dell’economia internazionale, che ha coinvolto anche alcuni importanti mercati di 

sbocco delle nostre merci, dalla Turchia, alla Russia e ai paesi del Mercosur, e ne 

mette in rilievo la competitività. 

Il dato in sé non deve sorprendere proprio per le incertezze dello scenario 

internazionale; ed è confermato del calo delle scorte, che ha contribuito al 

rallentamento della domanda interna. Ma il quadro congiunturale non dice tutto, 

perché il freno dell’economia negli ultimi mesi dell’anno, ha assunto in Italia un 

carattere strutturale, legato essenzialmente al fisco, su cui torneremo più avanti. 

Un breve sguardo ai dati che provengono dall’industria indica che il cammino da 

percorrere per recuperare i livelli del 2007 è ancora lungo. 

Il settore agroalimentare, trainato dall’incremento quantitativo e qualitativo 
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dalla produzione agricola negli ultimi anni (+3,4% nel 2015), sostenuta da un 

regime fiscale di particolare favore per le attività minori, sconosciuto agli altri 

settori dell’economia reale (un dato a cui occorrerebbe prestare maggiore 

attenzione!), a cui la legge di stabilità 2016 ha aggiunto l’esenzione dall’IMU e 

dall’IRAP, rappresenta ormai la prima realtà industriale italiana, in crescita del 12% 

rispetto al 2007 (123 miliardi di fatturato). 

Nello stesso periodo l’industria meccanica, una delle più avanzate e 

competitive, per flessibilità, originalità dei prodotti e innovazione, ha registrato nel 

2015 ricavi pari a 108 miliardi, 18 in meno rispetto al livello pre crisi. 

In buona sostanza nel 2015 il contributo dell’industria alla crescita del Pil, oltre 

all’agroalimentare, ha riguardato due soli settori: quello farmaceutico, 

caratterizzato negli ultimi anni da forti investimenti in ricerca, i cui ricavi hanno 

superato di oltre il 20% i livelli del 2007; e quello della produzione di autoveicoli, 

componentistica compresa, sospinta dai grandi investimenti che dal 2010 hanno 

caratterizzato, tutte le fabbriche italiane del gruppo Fiat, a partire dal Mezzogiorno, 

e dall’arrivo sul mercato delle nuove produzioni. Due realtà profondamente 

diverse, caratterizzate negli ultimi anni da un elemento comune: continua 

innovazione di processo e di prodotto ed elevata concentrazione di investimenti, 

a partire dalla ricerca. 

Appare quindi condivisibile la scelta del Governo di incentivare con la legge di 

stabilità per il 2016 gli investimenti, utilizzando lo strumento del moltiplicatore 

(140%) degli ammortamenti, ma è anche evidente che per avere un effetto 

trainante, questi incentivi avrebbero bisogno di un’ampia disponibilità di credito, 

diffuso alle attività minori, che al momento il sistema bancario italiano non è in 

grado di assicurare. Lo stesso può dirsi per gli incentivi a favore dell’occupazione, 

collegati ai nuovi contratti di lavoro definiti nel cd. Jobs Act, la cui portata, 

purtroppo nel 2016, è stata ridotta, per inseguire il miraggio dei “bonus”. Un errore 

grave questo, poiché l’aumento dell’occupazione stabile gioca un ruolo 

determinante nelle aspettative di crescita dei consumi e quindi degli investimenti. 

Il secondo fattore da approfondire riguarda lo stato attuale del sistema 
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creditizio e la possibilità di offrire alle imprese il credito necessario a finanziare i 

nuovi investimenti. La crisi di quattro banche popolari minori, in connessione con 

l’entrata in vigore della direttiva europea sui salvataggi delle banche, che chiama 

in causa i risparmiatori, ha prodotto diffuse preoccupazioni che hanno alimentato 

un’ondata speculativa contro l’insieme del sistema bancario, che ne ha messo in 

luce la fragilità. 

Un’amplificazione determinata dalla sottovalutazione degli effetti negativi che 

l’applicazione del c.d. bail in alle banche in dissesto, avrebbe prodotto sul sistema 

creditizio nazionale. Una disattenzione imperdonabile, innanzitutto nella fase di 

elaborazione della direttiva, che vietando ogni intervento degli Stati nelle crisi 

bancarie, a carico della finanza pubblica, e stabilendo notevoli limitazioni 

all’assorbimento delle crisi da parte del sistema bancario, non consentiva più 

quegli interventi di consolidamento del sistema creditizio, che avevano 

caratterizzato a partire dal 2008 i nostri principali partner. 

L’assenza di una fase transitoria a tutela dei risparmiatori, ha poi messo in 

discussione principi consolidati a livello europeo, quali quelli di affidamento e di 

proporzionalità. Una lacuna, questa, passata inosservata a chi rappresentava 

l’Italia a Bruxelles, a partire dai parlamentari, gravida di effetti per il nostro sistema 

bancario, che era uscito indenne dalla crisi finanziaria 2008/2009, ed oggi è 

frenato dai crediti incagliati prodotti dagli eccessi e dagli squilibri delle politiche di 

stabilizzazione del triennio 2012/2014. Un tema di riflessione anche questo. 

Anche il lungo periodo transitorio, nella fase di recepimento della direttiva, è 

stato incredibilmente sprecato. L’Italia, non solo ha perso tempo prezioso per 

ripulire il sistema bancario dei crediti incagliati, quando questo era possibile, 

sottovalutando gli effetti che le sofferenze bancarie avrebbero prodotto 

sull’offerta di credito. E’ stato anche il solo Paese europeo che non abbia adeguato 

il proprio ordinamento, a partire dalla legge fallimentare, allo scopo di proteggere 

il risparmio dai rischi delle crisi bancarie. Con il risultato che, quando ha 

presentato alla Commissione Ue il progetto di fare rilevare le quattro banche in 

crisi da un pool di banche private, si è vista opporre un diniego nel presupposto, 
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inesistente, che questo intervento si configurava come aiuto di Stato. Salvo poi 

autorizzare un salvataggio simile in Germania, da parte di banche a capitale 

pubblico. Un misto di superficialità, improvvisazione e dilettantismo, che ha 

riguardato sia gli organi tecnici, sia gli interessi organizzati (dalla Confindustria 

all’ABI, dalla Banca d’Italia all’Assonime e alla Consob) e di riflesso anche le 

Istituzioni rappresentative, Parlamento e Governo. Quest’ultimo, sotto scacco 

presso la Commissione Ue, per la vicenda Ilva e soprattutto per le deroghe 

richieste rispetto ai vincoli di bilancio europei con la legge di stabilità 2016. 

Sotto questo profilo, attuare la pulizia dei crediti incagliati, un macigno di 200 

miliardi di euro, che frena la creazione di nuovo credito, sia pure con le limitazioni 

e ai costi elevati consentiti dalla Commissione Ue, dovrebbe rappresentare la 

priorità per il Governo Renzi. 

Gli incentivi a creare nuova occupazione e a rilanciare gli investimenti, cruciali 

per consolidare la ripresa, senza la disponibilità di credito riempiranno un’altra 

pagina nel libro delle buone intenzioni, prive di effetti. Che questo problema sia 

reale è dimostrato dai dati relativi all’ andamento dei prestiti nel mese di febbraio 

che hanno segnato una contrazione di oltre il 5% rispetto a quello precedente. 

Sempre dal lato del credito, occorre non dimenticare il Monte dei Paschi di 

Siena, una banca che ha tutt’altro che risolto i propri problemi, troppo grande per 

non determinare effetti sistemici in caso di crisi. Da ultimo, al riguardo, il professor 

Gavazzi ha suggerito un intervento della Cassa depositi e prestiti sul capitale della 

grande banca toscana, che sta assumendo tra gli opinion maker, il ruolo improprio 

di una nuova IRI. Non sappiamo quanto questa ipotesi sia realmente fattibile, 

senza una cospicua ricapitalizzazione della Cassa, che al momento non sembra 

una priorità; mentre la proposta di Giavazzi, basata sulla cessione di 

partecipazioni da parte della Cassa stessa, potrebbe interferire con la 

valorizzazione di alcuni asset che lo Stato potrebbe utilizzare per ridurre il debito 

pubblico. 

Una soluzione forse più praticabile, pilotata dalla Banca d’Italia, che ha una 

positiva esperienza in questo campo, potrebbe essere quella di organizzare una 
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partecipazione consistente al capitale del Monte dei Paschi, su base volontaria, da 

parte dei principali Istituti bancari operanti in Italia. Il fisco potrebbe dare un 

contributo in questo senso, riducendo gradualmente le discriminazioni che 

penalizzano il settore bancario nel campo dell’imposizione sui reddito o che fa 

riferimento al reddito (IRES e IRAP). L’apporto di nuovi capitali nel Monte dei 

Paschi, regolato dalla Banca d’Italia potrebbe, essere accompagnato, se del caso, 

da un ridimensionamento della rete degli sportelli nelle aree di maggiore 

insediamento, aumentando la concorrenza nel mercato del credito. 

In ogni caso, il riequilibrio dell’imposizione nel settore del credito, potrebbe 

essere utilizzato per favorire, attraverso concentrazioni o altri strumenti di tipo 

volontario, la creazione di un modello più efficace di protezione del sistema 

rispetto alle crisi. Gli studiosi di diritto dell’economia, di diritto bancario e di diritto 

tributario sono chiamati a svolgere un ruolo propositivo in questo senso, 

guardando alle esperienze dei principali partner europei. 

Il richiamo al fisco, conduce a riflettere su alcune anticipazioni sul gettito 

tributario del 2015, rese note dalla Banca d’Italia il 15 febbraio. Nell’ultimo anno le 

entrate tributarie dello Stato sono cresciute del 6,4% per un totale di 433, 5 miliardi, 

rispetto ai 407,5 miliardi registrati nel 2014; nel solo mese di dicembre il gettito dei 

tributi si è attestato a oltre 80, miliardi contro i 68, 5 del 2014. Occorre dire subito 

che questi numeri, certamente indicativi di una tendenza, non sono 

immediatamente comparabili con quelli definitivi che verranno resi noti tra 

qualche mese dall’Istat. La ragione di questo scostamento è spiegata così dalla 

Banca d’Italia: “Le entrate tributarie del bilancio dello Stato riportate in questa tavola 

non corrispondono all’ammontare dei tributi erariali effettivamente versati. I flussi 

mensili sono, infatti, rilevati al momento della contabilizzazione in bilancio che, dal 

maggio del 1998, non avviene più contestualmente al versamento. A partire da tale 

data, i principali tributi erariali vengono versati in tesoreria (nella contabilità speciale 

“fondi della riscossione”) e solo successivamente contabilizzati nei relativi capitoli 

del bilancio dello Stato.” 

Aggiungiamo per precisione che le entrate tributarie indicate dalla Banca 
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d’Italia non sono depurate dei rimborsi d’imposta (riportati tra i pagamenti di 

bilancio) e includono l’Iva destinata all’UE. I flussi mensili sono coerenti con i dati 

pubblicati dal Ministero dell’economia e delle finanze nel conto riassuntivo del 

Tesoro. 

In buona sostanza le rilevazioni statistiche della Banca d’Italia, danno conto in 

modo immediato, chiaro, trasparente e completo dello sforzo fiscale a cui sono 

stati chiamati i cittadini e le imprese nel corso del 2015. Ovvio che un’analisi 

approfondita sarà possibile soltanto quando saranno disponibili i dati 

disaggregati, relativi alle principali imposte, a cui occorre aggiungere quelle 

incassate dallo Stato e riversate successivamente agli enti territoriali. Ma non si 

può sfuggire da alcune considerazioni di merito e di metodo che le crude cifre 

indicate dalla Banca d’Italia ci raccontano e che 7 anni di recessione hanno 

contribuito ad occultare, con la politica impegnata a non voler vedere. 

La prima, generale, è che le entrate che crescono a tassi 10 volte maggiori 

rispetto alla dinamica del Pil (ma sarebbe lo stesso se crescessero soltanto a tassi 

doppi), in un’economia senza inflazione, non sono un’anomalia da correggere, ma 

il risultato di un sistema fuori controllo. Un cocktail micidiale di disparità di 

trattamento a parità di reddito, di duplicazioni d’imposta, di regimi speciali e 

differenziati, di aliquote implicite maggiori di quelle nominali, di bonus, di 

discriminazioni qualitative, di limitazioni alla deducibilità dei costi che gonfiano i 

redditi a fini tributari, dell’appropriazione indebita da parte della PA dell’IVA dovuta 

ai fornitori: un sistema con un peso insopportabile per le attività minori, che non 

assicura la parità dei contribuenti davanti alle leggi impositive, impoverisce le 

famiglie, e soffoca l’economia, colpendo tutti. Un sistema tributario strutturato in 

modo da incoraggiare l’evasione nella fase di determinazione delle imposte, 

premiandola con una forbice irragionevole tra l’aliquota media (che definisce il 

carico di ciascun contribuente), e quella marginale (molto più elevata e che premia 

l’evasione). 

Un sistema tributario, la cui tenuta è affidata a un imponente armamentario 

sanzionatorio che non reprime l’evasione, punendola, ma conduce al fallimento le 
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imprese che evadono, quando (raramente) vengono scoperte, con costi sociali 

inaccettabili, lasciando allo Stato le briciole. Un guazzabuglio di disposizioni che 

non può essere riequilibrato, ma va riformato in modo radicale, a partire 

dall’imposizione dei redditi. 

In tutti i casi il dato dell’aumento delle entrate (+6,4%) in un quadro di ripresa 

debole (+0,8%), ridimensiona le stime naso-metriche dell’evasione e la cinica 

utilizzazione negli anni della crisi per giustificare ulteriori aumenti di imposte. 

La seconda, se possibile ancora più eclatante si riferisce al dato di dicembre: 

un gettito di oltre 80 miliardi, con +11,6 miliardi di maggiori imposte versate, 

rispetto agli incassi registrati nel dicembre 2014, evidenzia la totale indifferenza 

del fisco nei confronti degli effetti che produce sull’economia, a partire da una 

distribuzione meno capricciosa degli incassi sull’arco dell’intero anno. 

Le prime anticipazioni che vengono dal Ministero dell’economia e delle finanze 

sui dati del 2015, fissano le entrate dello Stato a 436,3 miliardi, contro 419,4 nel 

2014; un incremento del 4% che conferma i libri precedenti. 

Dall’incrocio dei dati relativi al fisco e al credito, con quelli che prevengono dalla 

produzione industriale, emerge la conferma della tesi sostenuta da tempo dal prof. 

Marco Fortis, che il sistema produttivo nazionale presenta problemi legati alla 

dimensione di impresa e alla necessità di rilanciare gli investimenti, per favorirne 

l’innovazione e la crescita, mentre il tema delle perdite di produttività rispetto alla 

Germania, è il risultato di una distorsione ottica legata al sistema di calcolo. 

Se si considera che il numero di addetti nell’industria manifatturiera è in Italia 

4,5 volte minore rispetto all’industria tedesca, il dato disaggregato fotografa due 

realtà non comparabili. Se si confrontano le imprese con più di 10 addetti la 

produttività italiana è pari a quella tedesca; mentre oltre i 20 addetti i risultati in 

termini di produttività, ricorda Fortis, sono decisamente a favore delle imprese 

italiane. Dati che anche nel 2015 trovano conferma nella crescita delle 

esportazioni (+3,8%), nonostante una fase depressiva diffusa in Europa, per le 

incertezze del quadro internazionale. 

Un’ulteriore conferma di questa interpretazione viene da una lettura attenta dei 
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dati del gettito tributario, su cui torneremo quando avremo quelli disaggregati del 

2015. Qui si può anticipare che l’ampia e diffusa evasione all’Iva, per sottrarsi ad 

una tassazione insostenibile per le imprese minori, rende tutti i dati relativi al 

rapporto tra produzione e ore lavorate, poco attendibile ai fini di una valutazione 

dell’effettiva competitività del nostro sistema industriale. 

E’ dalla lettura integrata di questi elementi, aggravati dalla deflazione, che 

occorre quindi partire, per diffondere la consapevolezza che una ripresa robusta è 

possibile, ma è tutt’altro che acquisita. Alcune delle scelte operate con la legge di 

stabilità vanno in questo senso e dovranno essere consolidate nel prossimo DEF. 

Ma vi sono ancora troppe contraddizioni nell’azione di Governo, che frenano il 

recupero delle risorse sottoutilizzate, indispensabile per consolidare la ripresa, 

che con questo fisco, privo di un indirizzo coerente, resterà sempre un miraggi. 
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Violazione di legge e invalidità dell’atto tributario: il “caso” dei 
dirigenti “illegittimi” 

di Mario Cicala 
Presidente Corte di Cassazione - Sezione Tributaria 

 
ABSTRACT 

The Supreme Court has put an end to the controversial issue of the nullity of the 
taxation agreements signed by officials of the Agency's revenue fallen from office 
management entrusted by the Administration, following the judgment n. 37/2015 of 
the Supreme Curt, which was declared illegal the rule on the basis of which these 
executive positions have been extended over time. 

The Supreme Court also reiterated that the nullity of taxation acts can be 
contested only by the taxpayer at the time of the application and can not be raised 
on appeal or the Supreme Court, or can be detected ex officio in any stage of the 
proceedings. 
 
SINTESI 

La Corte di Cassazione ha posto fine alla controversa questione della nullità degli 
atti impositivi sottoscritti da funzionari dell’Agenzia delle entrate decaduti 
dall’incarico dirigenziale affidatogli dall’Amministrazione, a seguito della sentenza n. 
37/2015 della Consulta, con cui è stata dichiarata illegittima la norma sulla base della 
quale detti incarichi dirigenziali sono stati prorogati nel tempo. 

La Cassazione ha anche ribadito che la nullità degli atti impositivi può essere 
eccepita dal contribuente soltanto in sede di ricorso introduttivo e non può essere 
sollevata in appello o in Cassazione, né può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e 
grado del giudizio. 
 
SOMMARIO: 1. La validità degli atti di accertamento – 2. Prima postilla: nullità 
assoluta ed inesistenza dell’atto impositivo – 3. Seconda postilla: il secondo 
comma dell’art. 21 octies – 4. Terza postilla: alcune considerazioni pratiche 
 
1. La validità degli atti di accertamento 

Le recenti sentenze 22800, 22813, 22803/2015 con cui la Corte di Cassazione 

ha ribadito il proprio orientamento in tema di validità degli atti di accertamento 

emessi da dirigenti dell’Agenzia delle entrate la cui nomina risultasse illegittima, 

hanno suscitato notevole interesse (ed anche un diffuso dissenso) nel mondo 

degli operatori giuridici e tributari. 

In sostanza, la Corte ha escluso che nella applicazione dell’art. 42 del d.p.r. 

600/1973 assumano rilievo le procedure (pur dichiarate illegittime dalla Corte 

Costituzionale e dalla giustizia amministrativa) attraverso cui è avvenuta la 
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individuazione dei dirigenti della Agenzia delle Entrate; e ciò per la radicale 

circostanza che il citato art. 42 richiederebbe soltanto che il capo dell’ufficio e gli 

eventuali suoi delegati si collochino nel così detto “terzo livello” dei funzionari 

della Agenzia, senza che occorra siano “dirigenti”1. 

A questo risultato la Corte è pervenuta attraverso un’esegesi strettamente 

letterale della norma. 

 La soluzione trova – come già accennato – sostegno in precedenti specifici 

della Corte, ed ancor più in un orientamento di fondo che esclude che gli atti 

tributari emessi in violazione di legge siano per ciò solo invalidi (sub specie di 

nullità o annullabilità poco importa). 

Non trova quindi applicazione nel diritto tributario il disposto del primo comma 

dell’art. 21-octies (relativo alla annullabilità del provvedimento), introdotto nella 

legge 241/1990 dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14, comma 1 (unitamente 

all'intero capo 4bis dal titolo "efficacia ed invalidità del provvedimento 

amministrativo, revoca e recesso"). 

L’articolo 21-octies, al primo comma, enuncia il principio secondo cui il 

provvedimento amministrativo è annullabile se "adottato in violazione di legge o 

viziato da eccesso di potere o da incompetenza". E solo nel secondo comma è 

posta una limitata eccezione alla regola scolpita nel primo comma, stabilendo che 

"non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul 

procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del 

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto 

essere diverso da quello in concreto adottato". 

Invece, nel diritto tributario, la Corte di Cassazione ritiene invalidi solo gli atti 

emanati in violazione di una disposizione di legge o di un principio che comportino 

                                                           
1 Cass. 21 gennaio 2015, n. 959: E’ errata la tesi che per la valida sottoscrizione dell'avviso di 
accertamento non sarebbe sufficiente la qualifica di direttore dell'ufficio occorrendo altresì la 
qualifica dirigenziale. In quanto il DPR. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, si limita a prevedere che 
gli avvisi, con cui sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti in rettifica e gli 
accertamenti d'ufficio, sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera 
direttiva da lui delegato, senza richiedere assolutamente che il capo dell'ufficio debba rivestire la 
qualifica dirigenziale. 
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(esplicitamente o in via interpretativa) la invalidità degli atti stessi2 (principio della 

tassatività delle cause di nullità); e dunque non applica la disposizione secondo 

cui è comunque invalido ogni atto “adottato in violazione di legge”. 

Non mi dilungo in una esemplificazione che sfocerebbe in una ampia rassegna 

di massime, essendo abbondante la giurisprudenza che esclude la nullità possa 

derivare da un considerevole numero di violazioni di legge (cfr. da ultimo la 

sentenza della Corte 19052 del 25 settembre 2015). 

In proposito, mi appare assai significativa la sentenza n. 3583 del 24 febbraio 2016 

secondo cui la nullità ricavabile dall’art. 12, comma 7 della 27 luglio 2000, n. 212, 

art. 12 (Diritti e garanzie dei contribuente sottoposto a verifiche fiscali) sussiste 

solo ove la Amministrazione non rispetti il termine dilatorio di 60 giorni che 

decorrono dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle 

operazioni; mentre il principio di tassatività induce il collegio ad affermare che 

nessun vizio si verifica ove il fisco immotivatamente disattenda le deduzioni 

presentate dal contribuente presenti nel termine stabilito. Mi pare cioè evidente 

come simile pronuncia si collochi in un’ottica di rigida tassatività (e limitatezza) 

delle possibili cause di nullità dell’atto di accertamento. Circoscrivendo la portata 

dei numerosi precedenti in cui era stato ritenuto la mancata risposta determini la 

nullità dell’accertamento per difetto di motivazione; precedenti che secondo la 

sentenza 3583 coinvolgono solo l’ipotesi del contraddittorio instaurato 

nell’ambito degli accertamenti in applicazione dei coefficienti e parametri 

presuntivi di reddito derivanti dal c.d. “redditometro”. 

                                                           
2 Si veda ad esempio la sentenza n. 18370 del 18 settembre 2015: in materia tributaria, vale la 
regola generale della tassatività delle nullità; e l'art. 12, comma 2, della legge n. 212 del 2000, nello 
stabilire obblighi informativi «quando viene iniziata la verifica», non li contempla espressamente a 
pena di nullità. Né ricorrono motivi per ritenere sussistente un'ipotesi di nullità virtuale: la 
comunicazione dell'autorizzazione (effettivamente rilasciata) alle indagini bancarie per ulteriori 
periodi d'imposta rispetto a quelli originari non risponde, infatti, ad esigenze essenziali alla 
funzione assegnata alla verifica e non vale a tutelare apprezzabili ragioni di difesa del contribuente. 
È opportuno richiamare in proposito il criterio della cosiddetta «strumentalità delle forma», 
particolarmente utilizzato dalla giurisprudenza eurounitaria, in forza del quale l'inadempimento di 
una prescrizione formale può comportare invalidità solo nel caso in cui l'esito del procedimento 
sarebbe stato diverso ove tale prescrizione fosse stata rispettata (CGUE 3 luglio 2014, in cause 
riunite C-129/13 e C-130/213, rispettivamente, Kamino International Logistics BV e Datema 
Hellmann Worldwide Logistics BV). 
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Aggiungo che secondo la giurisprudenza della Corte non costituisce causa di 

invalidità la violazione di norme che rispondono ad esigenze interne proprie della 

Amministrazione (si pensi alle autorizzazioni del superiore gerarchico necessarie 

per accedere ai dati bancari). Non solo, la giurisprudenza della Cassazione ha 

affermato che in tema di verifiche tributarie, il termine (trenta giorni prorogabili di 

altri trenta) di permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione 

finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto 

nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti 

compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle 

disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del 

potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più 

lunga permanenza degli agenti dell’amministrazione; e ritenendo, invece, 

sufficienti a garantire il rispetto della legge le ipotetiche responsabilità civile e 

disciplinare dell’operatore, e l’eventuale intervento di “richiamo” ex art. 13, 

9°comma l. 212/2000, del Garante del Contribuente (Cass. 5 ottobre 2012, n. 

170023). Ricordo ancora che la giurisprudenza della Corte esclude che la mancata 

attivazione del contraddittorio amministrativo prima della emissione di atti 

meramente liquidatori determini nullità della cartella emessa4. 

La affermata tassatività delle cause di nullità degli atti tributari consente di 

risolvere molti problemi pratici; invero, se si applicasse anche qui il principio della 

                                                           
3 Si vedano da ultimo le sentenze n. 1479 del 27 gennaio 2016 e n. 966 del 20 gennaio 2016 e 
l’ordinanza n. 24690 del 20 novembre 2014 secondo cui “sussiste, del resto, una compiuta 
disciplina con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante la ispezione. 
In tali ipotesi - tra cui deve ricomprendersi anche la ingiustificata protrazione delle operazioni di 
verifica- il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (art. 12 co.4), può, infatti, 
rivolgersi al Garante (art. 12 co.6) che in seguito alla segnalazione esercita i poteri istruttori 
richiesti dal caso (art. 13 co. 6), richiamando "gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 
e 12 della presente legge" (art. 13 co.9), ed ove rilevi comportamenti che "determinano un 
pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l'amministrazione", 
trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali "al fine di un eventuale avvio 
del procedimento disciplinare" (art. 13 co. 11). La giurisprudenza più recente ha però talvolta 
preferito non affrontare esplicitamente il problema sottolineando come nel caso di specie il termine 
fosse stato rispettato dal momento che esso, come esplicitamente stabilito da un emendamento 
introdotto dal D.L. 70/2011) si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso tale 
sede, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri 
luoghi (sentenza n. 10083 del 9 maggio 2014 cfr. anche Cass. n. 23595 del 2011). 
4 Sentenza n. 15311del 4 luglio 2014. 
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generale invalidità degli atti contra legem, si porrebbe il problema della validità 

degli atti emessi da un “capo ufficio” illegittimamente preposto a quel compito, in 

quanto privo della qualifica richiesta dall’ordinamento interno della Agenzia per 

assumere la funzione; secondo cui alla gran parte degli uffici dirigenziali deve 

essere preposto un vero e proprio “dirigente”. E conseguentemente sarebbe 

necessario domandarsi se siano validi gli atti emessi da quei dirigenti che siano 

stati nominati (sia pur solo in via teoricamente temporanea) in forza di una norma 

regolamentare cancellata dalla giustizia amministrativa o di una norma di legge 

dichiarata in contrasto con la Costituzione dalla Corte Costituzionale. 

I principi della continuità dell’azione amministrativa e della conservazione degli 

atti avrebbero probabilmente comunque determinato il rigetto delle impugnative 

dei contribuenti, in adesione alla giurisprudenza maggioritaria (ma non unanime)5 

della giustizia amministrativa, nonché ad illustri precedenti storici codificati 

(addirittura) nel Digesto6. 

Il fatto che il problema non sia stato affrontato dalla Corte di Cassazione 

ribadisce il concetto secondo cui il diritto amministrativo tributario vive ed opera 

                                                           
5 Per non appesantire il discorso, riferisco solo delle sentenze che ho reperito e che accolgono la 
tesi della “nullità derivata” secondo cui il vizio della nomina del funzionario travolge gli atti da lui 
posti in essere. C. Stato, sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853. Giur. it., 1999, 2173: È legittimamente 
annullato in sede giurisdizionale il decreto di occupazione temporanea di un terreno emanato dal 
sindaco di un comune la cui nomina sia stata (dopo l’emanazione del decreto di occupazione) 
annullata dal giudice amministrativo, senza che possa invocarsi in contrario il principio del 
funzionario di fatto, il quale non trova applicazione quando il soggetto destinatario dell’atto abbia 
contestato in sede giurisdizionale il potere di chi tale atto aveva emesso e l’atto andrebbe a danno 
dell’interessato. La teoria del funzionario di fatto incontra due ordini di limiti, l'uno derivante proprio 
dal fatto che l'interessato insorga negando il potere di chi li ha emessi e l'altro proprio della tutela 
della buona fede, nel senso che, detta teoria può essere invocata a vantaggio del terzo, ma non a 
danno del terzo. C. Stato, sez. IV, 30 aprile 1999, n. 749: La teoria del funzionario di fatto trova due 
ordini di limiti, l’uno derivante dalla circostanza che l’interessato insorga negando il potere di chi 
ha emesso l’atto e l’altro proprio della tutela della buona fede del terzo; pertanto, la detta teoria 
può essere invocata a vantaggio del terzo ma non a danno del medesimo.6 Narrano le storie di tal 
Barbario Filippo, che, pur essendo schiavo, per di più fuggitivo, venne in Roma, riuscendo, 
sembrerebbe nella prima metà del primo secolo a.c. a divenire pretore. Secondo un notissimo 
passo di Ulpiano in D.1.14.3 (Ulp. lib. 38 ad Sabin.) gli atti posti in essere da questo imbroglione 
dovevano esser ritenuti validi “propter utilitatem”. Cfr. Cavallo, Il funzionario di fatto, Milano 2005, 
1 e segg. 
6 Narrano le storie di tal Barbario Filippo, che, pur essendo schiavo, per di più fuggitivo, venne in 
Roma, riuscendo, sembrerebbe nella prima metà del primo secolo a.c. a divenire pretore. Secondo 
un notissimo passo di Ulpiano in D.1.14.3 (Ulp. lib. 38 ad Sabin.) gli atti posti in essere da questo 
imbroglione dovevano esser ritenuti validi “propter utilitatem”. Cfr. Cavallo, Il funzionario di fatto, 
Milano 2005, 1 e segg. 
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secondo regole proprie e dunque non soggiace né all’art. 21 octies or ora citato né 

all’art. 21 septies (relativo alla rilevabilità d’ufficio della nullità degli atti7). 

Si apre così lo spazio ad una riflessione più ampia. Ed in quest’ottica formulo 

degli interrogativi, reali e non retorici. 

E’ accettabile che in un settore così delicato della attività pubblica il principio 

della legalità della azione amministrativa non sia sorretto da una adeguata 

sanzione che ricada sulla validità dell’atto? 

Non rischiamo così di declassare molte norme di legge a “telum imbelle sine 

ictu” destinate a determinare esclusivamente una (molto ipotetica) responsabilità 

disciplinare, che difficilmente scatterà ove la violazione di legge abbia “prodotto” 

un accertamento fiscale utile? 

Mi pare, cioè, qui come in ogni settore del diritto giurisprudenziale (specie 

                                                           
7 Si veda la sentenza n. 18488 del 18 settembre 2015 secondo cui "alla sanzione della "nullità" 
comminata dall'art. 42, comma 3, Dpr n. 600/1973 all'avviso di accertamento privo di 
sottoscrizione, delle indicazioni e della motivazione di cui al precedente comma 2, o ad al quale 
non risulti allegata la documentazione non anteriormente conosciuta dal contribuente, al pari delle 
altre norme che prevedono analoghe ipotesi di "nullità" degli atti tributari nelle diverse discipline 
d'imposta, non è direttamente applicabile il regime normativo di diritto sostanziale e processuale 
dei vizi di "nullità"" dell'atto amministrativo che hanno trovato riconoscimento positivo nell'art. 21 
septies della legge n. 241/1990 e sistemazione processuale nell'art. 31, comma 4, del DIgs 2 luglio 
2010 n. 104 (CPA) nell'autonoma azione di accertamento della nullità sottoposta a termine di 
decadenza, e nella attribuzione del potere di rilevazione "ex officio” da parte del Giudice 
amministrativo atteso che l'ordinamento tributano costituisce un sottosistema del diritto 
amministrativo con il quale è in rapporto di "species ad genus", potendo pertanto trovare 
applicazione le norme generali sugli atti del procedimento amministrativo soltanto nei limiti in cui 
non siano derogate o non risultino incompatibili con le norme speciali di diritto tributario che 
disciplinano gli atti del procedimento impositivo, ostando alla generale estensione del regime 
normativo di diritto amministrativo, la scelta operata dal Legislatore, nella sua piena discrezionalità 
politica di ricomprendere nella categoria unitaria della "nullità tributaria" indifferentemente tutti i 
vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell'atto tributario, riconducendoli, indipendentemente dalla 
peculiare natura di ciascuno, nello schema della invalidità-annullabilità, dovendo essere gli stessi 
tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, 
entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 D.lgs n. 546/1992, in difetto del quale il provvedimento 
tributario, anche se affetto da vizi "nullità" si consolida, divenendo definitivo e legittimando 
l'Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva della imposta. Consegue che si pone in 
oggettivo conflitto con il sistema normativo tributario l'affermazione secondo cui, in difetto di 
tempestiva impugnazione dell'atto impositivo affetto da "nullità", tale vizio possa comunque 
essere fatto valere per la prima volta dal contribuente con la impugnazione dell'atto 
conseguenziale, ovvero che, emergendo il vizio dagli stessi atti processuali, possa, comunque, 
essere rilevato di ufficio dal Giudice tributario, anche in difetto di norma di legge che attribuisca 
espressamente tale potere". 
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tributario), utile una rivisitazione delle impostazioni tradizionali, poste a confronto 

con il dubbio che costituisce (nelle aree non coperte dalla Fede) il presupposto di 

qualsiasi riflessione critica. 

E mi pare anche – come altra volta ho già sottolineato – che forse non è in gioco 

solo la posizione patrimoniale di alcuni probabili evasori fiscali; è in gioco la 

concezione del rapporto fra lo Stato e coloro che allo Stato sono soggetti. 

Il rapporto Stato-cittadino (si utilizza il termine cittadino in senso improprio 

perché coinvolge anche gli stranieri soggetti per qualche aspetto alla autorità dello 

Stato) è per sua natura un rapporto paritario? O è un rapporto di subordinazione 

istituzionale? 

Nel primo caso, lo Stato ha potere nei confronti del cittadino solo quando questo 

potere discende da una legge, e quindi la violazione della legge, quando incide sul 

rapporto Stato-cittadino, determina la mancata attribuzione del potere, il venir 

meno dello “scudo” legislativo per la pubblica amministrazione. Per semplificare 

possiamo parlare di impostazione “garantista” 

Nella seconda prospettiva, le leggi disciplinano un potere dello Stato che non 

discende dalla singola legge, un potere che è immanente, e quindi il venir meno del 

potere è un’eccezione, che deve essere prevista esplicitamente dalla legge. In tutti 

gli altri casi la legge è un mero “disciplinare” interno della Amministrazione il cui 

rispetto il cittadino non ha titolo per esigere. E dunque il dato acquisito “contra 

legem” è almeno di regola utilizzabile (impostazione “giustizialista” – conta la 

verità e non il modo con cui essa è stata raggiunta). 

Ma questa è filosofia; contraddetta dalla massima, che all’estensore della nota 

par saggia, “cave a consequentiariis”. 

Dico “saggia” perché ritengo – con riflessione ovvia quanto banale- che 

ciascuna delle due impostazioni rechi vantaggi e svantaggi. 

Spesso il garantismo ha un prezzo di verità, cioè comporta il non 

raggiungimento di un obbiettivo di verità (“verità” si intende fra virgolette cioè di 

“quel che al giudice pare la verità”). Mentre il perseguimento della verità ha un 
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“costo” in termini di garanzia8. 

2. Prima postilla: nullità assoluta ed inesistenza dell’atto impositivo 

Le considerazioni finora svolte lasciano aperto un quesito: ammesso che il 

sistema finora descritto che riconduce, in linea di principio, le ipotesi di invalidità 

dell’atto impositivo nello schema della nullità relativa, o della annullabilità che dir 

si voglia, sussistono ipotesi, sia pure eccezionali, di vizi che rientrino nello schema 

della nullità assoluta, o della inesistenza? 

E queste ipotesi, ammesso che vi siano, hanno una reale consistenza operativa? 

o costituiscono meri esempi di scuola come l’avviso di accertamento emesso dal 

prefetto, o la falsa cartella esattoriale redatta loci causa, cioè per uno scherzo (di 

pessimo gusto) nei confronti di un malcapitato? 

Una prima ipotesi di nullità assoluta-inesistenza di cui si trova traccia nella 

giurisprudenza è il caso dell’atto emesso nei confronti di una persona fisica non 

legittimata9 o già defunta al momento della redazione dell’atto stesso; ipotesi 

                                                           
8 Perciò non condivido la ricorrente affermazione (sembra risalga al Carrara) secondo cui codice 
di procedura penale è il “codice dei galantuomini”; esso in quanto codice delle regole è il codice di 
tutti gli imputati, galantuomini o delinquenti che siano. Anzi a ben vedere il complesso insieme di 
garanzie che costituisce gran parte del diritto processuale penale giova più al colpevole che 
all’innocente. I rigorosi criteri di formazione e valutazione della prova conducono fatalmente alla 
assoluzione di molti pericolosi delinquenti. E’ un “prezzo” che la società intera paga sull’altare della 
libertà, del rispetto dell’individuo; talvolta anche del rispetto di “regole del gioco” alquanto opinabili. 
E dunque forte la tentazione di accedere, anche in campo tributario, al cinico realismo secondo cui 
“se sei innocente a che ti servono le garanzie, posto che godi delle tutela che ti assicura 
l’adamantino amore della verità che anima i funzionari dello Stato? E se sei colpevole perché dovrei 
facilitarti con delle garanzie?” 
9 Sentenza n.564 del 15 gennaio 2016 il soggetto passivo del rapporto tributario è colui in capo al 
quale si è realizzato il presupposto impositivo. Le ipotesi derogatorie, in cui è ammessa una 
dissociazione tra il soggetto nei cui confronti si verifica il presupposto impositivo espressivo di 
capacità contributiva, ed il soggetto tenuto al pagamento delle relative imposte, devono essere 
tassativamente previste dalla legge e danno luogo alle figure del sostituto di imposta (obbligato al 
pagamento in luogo di altri) e del responsabile di imposta (obbligato al pagamento insieme con 
altri) previste dall'art.64 D.P.R. 29 settembre 1973 n.600. La natura pubblicistica ed inderogabile 
delle norme che disciplinano l'obbligazione tributaria, unitamente alla rilevata esistenza di una 
espressa riserva di legge in materia di sostituzione tributaria, escludono che l'autonomia negoziale 
delle parti possa dar luogo ad ipotesi di sostituzione di imposta ulteriori e diverse rispetto a quelle 
formalmente stabilite dalla legge. Secondo la sentenza , nel caso in esame, la procura negoziale 
rilasciata da un residente all'estero, al mandatario avvocato ai fini, tra l'altro, della presentazione 
"delle denunce fiscali ed il pagamento delle relative imposte" inerenti ai redditi da fabbricato di 
proprietà del mandante, non determina alcuna (inammissibile) sostituzione del soggetto passivo 
di imposta , ma semplicemente legittima il rappresentante a compiere per conto del rappresentato 
atti fiscali aventi efficacia nei confronti del rappresentato; è perciò illegittima la cartella emessa 
nei confronti del mandatario) 
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diversa è quella che si verifica ove l’atto venga emesso10 quando il contribuente è 

ancora vivo e venga a lui notificato post mortem (ovviamente non con consegna a 

mano!). 

Si è sostenuto che in caso di emanazione di un avviso (o cartella) a carico di un 

già defunto l’atto è radicalmente nullo per inesistenza del soggetto contro cui è 

rivolto, in sostanza l’atto si collocherebbe del tutto fuori dallo schema legale11; la 

giurisprudenza più recente sembra però essere prevalentemente di diverso avviso. 

Le sentenze n. 15417 dell’11 giugno 2008 e n. 16699 dell'8 agosto 200512, 

affermano che ove l’ufficio tributario non abbia contezza della morte del 

contribuente perché gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prevista 

dal secondo comma dell’art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973, legittimamente notifica 

l’atto impositivo al contribuente defunto nel di lui domicilio fiscale (ed ove ivi non 

sia reperita persona idonea a ricevere l’atto la notifica può avvenire con il rito degli 

irreperibili). 

In sostanza mi pare si dia per scontato che muoiono le persone fisiche, ma 

sopravvive “il debitore”, nel nostro caso il debitore tributario in quanto l’erede 

subentra nella stessa posizione del defunto (salvo che in ordine alle sanzioni che 

si estinguono); sia pure eventualmente con il limite determinato dalla accettazione 

con beneficio di inventario, e con la possibilità che l’eredità pervenga allo Stato e 

quindi il debito (almeno quello per i tributi statali) si estingua per confusione. 

Dunque l’avviso emesso nei confronti del defunto sembra sia considerato 

                                                           
10 L'accertamento intestato a persona defunta è affetto da nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e 
grado del giudizio, in quanto non è configurabile un rapporto tributario con soggetto defunto e quindi 
giuridicamente inesistente (Comm. trib. centr. 26 novembre 1990, n. 7289, in Comm. trib. centr. 1990, I, 
849). 
11 Una apertura in questo senso ritengo di scorgerla nella sentenza n.1507 del 27 gennaio 2016: l’ 
avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, notificato allo stesso nell'ultimo 
domicilio, e la stessa notificazione dell'avviso, sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, atteso 
che, a norma dell'art. 65 Dpr 600/73 l'atto impositivo intestato al de cuius può essere notificato 
nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente 
ed impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato 
all'ufficio delle imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale. Tale irregolarità della 
notifica, incide infatti sulla struttura del rapporto tributario, il quale non è evidentemente 
configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente. 
12 Nel caso di specie la Corte ha ritenuto gli avvisi di accertamento IRPEF ed ILOR fossero stati 
legittimamente notificati al defunto a mani della moglie che era, per altro, unica erede. 
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valido e deve essere notificato agli eredi secondo le modalità indicate dalla legge. 

Nulla se mai è la notifica intestata al defunto, se la Amministrazione aveva 

contezza della morte, ed in questo caso si tratta di un (raro) caso di nullità 

insanabile che coinvolge all’atto13. 

Di nullità (nel caso di specie assoluta) si potrebbe dunque parlare solo in caso 

di emanazione di un atto che applichi sanzioni ad un defunto. 

La fictio iuris della sopravvivenza del debitore nella persona degli eredi, mi pare 

invece non possa parlarsi in caso di estinzione di una società commerciale, in 

quanto la società estinta non ha eredi. 

L’ordinanza della Cassazione n. 9030 del 6 maggio 2015 sottolinea “la 

circostanza, di carattere sostanziale, secondo cui vi sono rilevanti peculiarità 

proprie dei due diversi settori: estinzione delle società e morte delle persone. 

Peculiarità che si riflettono in un diverso regime giuridico, ad esempio in una 

                                                           
13 Cass. ord. n. 8213 del 8 aprile 2014: per l'avviso di accertamento intestato e diretto ad un 
contribuente deceduto, l'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che gli eredi del contribuente 
hanno l'obbligo di comunicare il decesso del loro dante causa e il nominativo di tutti gli aventi 
causa, in modo che gli Uffici finanziari possano azionare direttamente nei confronti degli eredi le 
obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del "de cujus". 
Se tale comunicazione è stata eseguita, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente 
e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale 
comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati 
nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e 
impersonalmente e tale notifica sarà' efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni 
prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta. Il rispetto di tale procedimento 
notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perché 
relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e 
dell'avviso di accertamento; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la 
nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone tuttavia che 
l'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non 
sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla 
legge. Però la sentenza delle Sezioni Unite n. 19854 del 5 ottobre 2004 in un caso di nullità della 
notifica era addebitabile alla amministrazione che aveva notificato l’accertamento ad defunto e 
non impersonalmente e congiuntamente agli eredi, ha ritenuto applicabile il principio secondo cui 
la tempestiva proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento sana con effetto 
processuale ex tunc la nullità della notifica dell’avviso stesso; soggiunge però che la sanatoria non 
determina il venir meno della decadenza –eventualmente verificatasi medio tempore- della 
Amministrazione dal potere sostanziale di accertamento. E soggiunge che il contribuente ha 
l’onere di proporre la avvenuta decadenza della Amministrazione dal potere di accertamento come 
motivo di impugnazione dell’avviso emanato fuori termine; e non è sufficiente il contribuente 
deduca genericamente la nullità della notifica (Cfr. la sentenza della Corte n. 17762 del 12 dicembre 
2002)  
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diversa forma di pubblicità degli eventi, e nella posizione stessa di coloro che si 

possono trovare a rispondere dei debiti dello scomparso; altra e la posizione di un 

erede rispetto al patrimonio (ed ai debiti) del defunto, altro è la posizione di un 

socio (ancorché illimitatamente responsabile) o di un amministratore, in 

riferimento ai rapporti giuridici che hanno fatto capo alla società, cancellata. 

Perciò non sussiste un interesse sostanziale del Fisco ad ottenere un giudicato 

nei confronti della società estinta. Essendo pacifico che la pronuncia nei confronti 

della società (estinta o meno che sia) può giovare al creditore solo nei suoi rapporti 

con la società stessa (nella specie ormai scomparsa e quindi – tra l’altro – priva 

di mezzi); mentre non può giovargli nel rapporto con i soci o gli amministratori 

(che non siano stati chiamati personalmente in causa) in quanto la sentenza 

emanata nei confronti della società può determinare solo effetti favorevoli nei 

confronti degli amministratori e dei soci, rimasti estranei al giudizio (e che quindi 

conservano il pieno diritto alla difesa in giudizio)”. 

Dunque è inesistente (o insanabilmente nullo) l’atto emesso a carico di una 

società estinta dopo il decorso del termine di cui al quarto comma dell’art. 28 del 

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che recita “ai soli fini della validità e dell'efficacia 

degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e 

contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del 

codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del 

Registro delle imprese”. 

 

3. Seconda postilla: il secondo comma dell’art. 21 octies 

Ritengo opportuno dedicare qualche specifica considerazione al già ricordato 

secondo comma dell’art. 21 octies introdotto nella legge 241/1990 dalla l. 11 

febbraio 2005, n. 15, art. 14, comma 1, talvolta invocato dai giudici di merito e dalla 

Amministrazione per affermare la validità di atti emessi con violazione dell’art. 42 

Dpr 600/1973; e mi par logico ritenere che non essendo applicabile al diritto 

tributario il principio di cui al 1° comma dell’art. 21 octies deve escludersi anche 

l’applicazione del secondo comma che del primo costituisce una deroga, 
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giustificata proprio dalla circostanza che – nel diritto amministrativo “comune” 

ogni illegittimità dell’atto ne determina, in linea di principio, la invalidità14. 

Nel diritto tributario, invece, ogni nullità discende o da una specifica indicazione 

della legge, che ha valutato la gravità della violazione, o dalla violazione di un 

qualche principio fondamentale dell’ordinamento. Dunque è normativamente 

escluso che la illegittimità sia irrilevante e quindi risulti “palese che il contenuto 

dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 

adottato". Del resto, per restare nell’ambito della nostra attuale riflessione, mi pare 

si debba escludere che sia indifferente che un atto complesso come 

l’accertamento tributario sia emesso da un funzionario privo della necessaria 

qualifica, e quindi – deve presumersi – della necessaria capacità tecnica 

(altrimenti non si comprenderebbe perché le commissioni di esame universitarie 

non possano essere composte da bidelli). 

Soggiungo che la applicabilità dell’art. 21 octies appare anche esclusa dalla 

circostanza che la illegittimità degli atti tributari è colpita (quando lo è) con una 

sanzione qualificata di nullità e non di annullabilità (come invece previsto dal 

primo comma dell’art. 21 octies). Ancorché, seguendo la linea in qualche modo 

tracciata dalla sentenza n. 18488 /2015, si possa affermare che la dizione “nullità” 

sia impropria e nel diritto tributario sussistano solo atti annullabili. 

Nella, invero non numerosa, giurisprudenza della Cassazione che richiama il 

secondo comma dell’art. 21 octies, tale citazione appare un non necessario obiter 

in quando per sorreggere l’affermazione secondo cui la violazione di legge in cui è 

incorsa la Amministrazione non determina la nullità dell’atto non appare 

necessario invocare la norma in questione; mentre la norma non viene richiamata 

in decisioni ove avrebbe potuto invece svolgere un ruolo decisivo in favor 

dell’Erario. 

L’esempio più significativo è costituito dalla ipotesi di illegittimità delle cartelle 

esattoriali (ed in genere degli atti tributari) per l’omessa indicazione del 

responsabile del procedimento prescritta dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, 

                                                           
14 In questo senso è la sentenza della Cassazione n. 24017 del 11 dicembre 2015 
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comma 2, lett. a). 

E’ accaduto che un consistente filone di giurisprudenza di merito abbia accolto 

la tesi secondo cui questa omissione avrebbe determinato la nullità dell’atto. 

Si trattava di una prospettazione – a mio avviso – infondata in quanto 

l’adempimento non tutela un interesse del contribuente di natura tributaria, diretto 

e sostanziale, ma si inserisce in un complesso di prescrizioni che mirano a 

facilitare il rapporto informativo diretto con la amministrazione, e la presentazione 

di eventuali ricorsi15. 

Il legislatore non ha però atteso una pronuncia della Cassazione ed ha preferito 

intervenire con l’art. 36, comma 4 ter del D.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, 

con modificazioni, con L. 28 febbraio 2008, n. 31, che, invece, contempla 

espressamente la sanzione della nullità nel caso di omessa indicazione del 

responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, ma soltanto in relazione alle 

cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 

giugno 2008. 

La norma aveva l’evidente funzione di ribadire che l’inadempimento relativo agli 

atti consegnati per la riscossione in epoca anteriore al 1° giugno 2008 era – sul 

piano della validità dell’atto – irrilevante. 

Mi pare perciò poco significativo che la giurisprudenza che si è occupata di atti 

cui non era applicabile la legge 31/2008, affermandone la validità, abbia 

richiamato l’art. 21 octies o per farne diretta applicazione o per affermare che da 

esso è ricavabile un principio generale dell’ordinamento16. Assai più significativo 

                                                           
15 Non determina quindi la invalidità dell’atto l’omessa indicazione dell'organo o dell'autorità 
amministrativa presso i quali sia possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede 
di autotutela (potendo al massimo tale omissione giustificare la tardiva proposizione del ricorso 
giurisdizionale). Si veda la sentenza n. 15661 del 2014 
16 La giurisprudenza in proposito comprende parecchie decine di sentenze, di cui solo due mi 
risultano massimate..Cfr. Cass. civ., sez. trib., 15-02-2013, n. 3754 (L’omessa indicazione nella 
cartella esattoriale del nome del responsabile del procedimento (nel regime anteriore all’entrata in 
vigore dell’art. 36, 4º comma ter, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, conv. con l. 28 febbraio 2008 n. 31), 
non determina il vizio di illegittimità della cartella, trattandosi di provvedimento a contenuto 
vincolato e secondo il principio generale in tema di annullamento degli atti amministrativi 
applicabile in materia, di cui all’art. 21 octies, 2º comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l’art. 7 
l. n. 212 del 2000, sullo statuto del contribuente, è norma minus quam perfecta e priva di sanzione); 
Cass. civ., sez. trib., 21-03-2012, n. 4516 : l’art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del 
contribuente), pur qualificando «tassativo» l’obbligo dell’indicazione del responsabile del 
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sarebbe stato se si fosse esclusa, in applicazione del 2° comma dell’art. 21 octies 

la nullità di atti cui fosse applicabile la modifica legislativa del 2008. 

 

4. Terza postilla: alcune considerazioni pratiche 

Mi pare opportuno affiancare alle considerazioni quasi filosofiche di teoria 

generale, esposte a conclusione del punto 1, qualche osservazione di carattere 

pratico circa la portata delle tre sentenze pubblicate il 9 novembre 2015 e le cui 

massime sono riportare in calce. 

Viene innanzi tutto ribadito ancora una volta che la nullità per violazione dell’art. 

42 dpr 600/1973 deve essere dedotta già nel ricorso introduttivo, e non può essere 

rilevata d’ufficio dal giudice. E che ove il contribuente contesti – anche in forma 

generica – la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di 

                                                           
procedimento negli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non 
precisa in alcun modo la sanzione connessa alla sua violazione, di talché, ove non sia applicabile 
l’art. 36, 4º comma ter, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 (conv., con modif., l. 28 febbraio 2008 n. 31), 
ratione temporis, occorre far riferimento ai principi generali in tema di annullabilità degli atti 
amministrativi di cui all’art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, in base ai quali si deve escludere che 
il predetto vizio possa comportare la caducazione della cartella di pagamento, poiché il 
provvedimento amministrativo è annullabile se «adottato in violazione di legge o viziato da 
eccesso di potere o da incompetenza», mentre «non è annullabile il provvedimento adottato in 
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del 
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato»; in base a tali principi, la cui ratio va ravvisata nell’intento di sanare, 
con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, va 
dunque esclusa l’annullabilità di un provvedimento di natura vincolata, per la violazione delle 
norme del procedimento, in ragione dell’inidoneità dell’intervento dei soggetti, ai quali è 
riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto. 
Vedi altresì la sentenza n. 2365 del 31 gennaio 2013: “occorre inoltre considerare l'argomento 
dirimente secondo cui i vizi di legittimità del ruolo, denunciati dal ricorrente, non potrebbero, in ogni 
caso, privare di validità l'atto tributario: come è stato esattamente rilevato da questa Corte, infatti, 
la "natura vincolata" degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento- nella 
formazione e redazione dei quali non sono ravvisabili margini di discrezionalità amministrativa-, 
legittima l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento 
(riconducibili anche alla omessa indicazione degli elementi previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, 
comma 2, lett. a - b) atteso che la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, il quale, allo scopo di 
sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti su diritto di 
difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento il suo 
contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato 
(cfr. Corte Cass. 5 sez. 21.3.2012 n. 4516 con riferimento alla cartella di pagamento). 
 La sentenza n. 3142 /2014 ritiene la nullità di un avviso di accertamento emesso senza rispettare 
il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del verbale, nonostante la Amministrazione avesse 
invocato l’art. 21 octies. 
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accertamento ad emanare l’atto (art. 42 dpr 600/1972), è onere della 

Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova 

del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del 

delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato17. E fin qui nulla 

di nuovo. Salvo che viene (definitivamente?) superata la concezione espressa da 

Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11283, che aveva posto l’onere della prova a 

carico di chi contesti la qualifica del funzionario che emana l’atto sfavorevole18  

Assai significativa è la puntualizzazione secondo cui la qualifica di funzionario 

della terza area del delegante e del delegato deve essere posseduta ed essere 

verificabile attraverso la indicazione nominativa del funzionario cui venga 

eventualmente conferita delega non essendo sufficiente “sia in caso di delega di 

firma sia in caso di delega di funzione l’indicazione della sola qualifica 

professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo 

alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò 

illegittime le deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive di indicazione 

nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto 

impositivo” (sentenza n. 22803 2015). 

Sembrerebbe di poter da ciò dedurre che quando la sottoscrizione manchi del 

                                                           
17 Invece per quanto attiene alle cartelle esattoriali l'omessa sottoscrizione della cartella di 
pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza 
non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto 
dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del 
potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, la 
cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere 
predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede 
la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite 
apposito numero di codice (Cass 5 dicembre 2014 n. 25773). 
18 L’opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione 
amministrativa, il quale ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al 
funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, 
ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a 
procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’amministrazione, è tenuto comunque a 
sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri 
istruttori di cui all’art. 23, 6 comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, presso l’amministrazione 
medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta; ne consegue ulteriormente che, se 
l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il 
provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata 
 



  

29 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

tutto, o sia illeggibile e non accompagnata dalla indicazione delle generalità del 

sottoscrittore, alla Amministrazione non sia consentito fornire la prova che l’atto 

promani da un soggetto legittimato. Non essendo sufficiente la indicazione 

dell’ufficio che il firmatario illeggibile ricopre. 

Anche qui viene superata l’indicazione in senso contrario contenuta in un 

precedente: (Cass.18 giungo 2003, n. 9779), secondo cui l’accertamento tributario, 

in quanto atto amministrativo scritto, è esistente ogni qual volta il documento per 

l’insieme delle circostanze di fatto che ne accompagnano la formulazione, sia 

inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere nel cui 

esercizio è stato adottato; e tale valutazione costituisce accertamento di fatto 

devoluto al giudice di merito, che ben può ritenere l’esistenza dell’atto anche ove 

facciano difetto il sigillo, o timbro dell’ufficio, o non sia leggibile la firma del titolare 

dell’ufficio; l’apposizione del sigillo e l’uso della carta intestata sono infatti profili 

esteriori del documento e non requisiti essenziali per la sua esistenza; del pari la 

leggibilità della firma non è indispensabile per l’imputabilità della volontà 

dichiarativa al titolare dell’ufficio, e quindi per l’esistenza dell’atto amministrativo. 

Invece, ove l’atto rechi l’indicazione nominativa del firmatario, all’Ufficio è 

consentito fornire nel corso del giudizio la prova della qualifica, e forse anche 

produrre la delega. In questo senso si può richiamare Cass. 10 luglio 2013, n. 

17044, secondo cui, in caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria è 

tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, sebbene non necessariamente dal 

primo grado, “visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione 

processuale, avendo l’avviso di accertamento natura sostanziale e non 

processuale”. 

 



  

30 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

 
Le nullità dei provvedimenti tributari* 

di Francesco Tesauro 
Professore ordinario di Diritto tributario 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 

 
ABSTRACT 

In the tax laws, the nullity of a notice of tax deficiency does not imply that the void 
notice does not produce its effects (as it happens with a void agreement) but that 
the notice, although irregular, remains effective; in other words, the nullity is the 
equivalent to the voidability. The cases of nullity or voidability are not expressly 
provided by the law: they are not textual nor peremptory. Since the invalidity system 
does not include cases of express nullity, it is the interpreter’s duty to identify virtual 
nullities. 

The general rule, to be applied also to notices of tax deficiency, provides that the 
notice violating the law should be regarded as void, as provided also by the 
administrative procedural law. The procedural tax law establishes how to consider 
the voidness in weak sense (or voidability) but ignores the nullity in the strong sense 
(void notice that does not produce effects). Contrary to what sustained by case law, 
the taxpayer can protect himself by challenging the tax request that follows the void 
notice; in this proceeding he can also preliminary challenge the nullity of the former 
notice, with the purpose to obtain the invalidity of the latter tax request. 
 
SINTESI 

Nelle leggi tributarie la nullità di un atto non indica che l’atto invalido è privo di 
effetti (come il contratto nullo), ma che l’atto, anche se viziato, è efficace; in altri 
termini, la nullità equivale ad annullabilità. Le invalidità-nullità non sono sempre 
espressamente previste, vale a dire testuali; non sono tassative. Se dunque il regime 
delle invalidità non è quello delle nullità testuali, è compito dell’interprete rintracciare 
quelle virtuali. 

La regola generale, da applicare anche per gli atti tributari, è dunque che il 
provvedimento adottato in violazione di legge è invalido, come previsto nella legge 
sul procedimento amministrativo. La legge del processo tributario stabilisce come 
trattare le nullità in senso debole (o annullabilità), ma ignora le nullità in senso forte 
(atto nullo cioè privo di effetti). Il contribuente, contrariamente a quanto ritiene la 
giurisprudenza, può tutelarsi impugnando l’atto successivo a quello nullo in senso 
forte, e, in quella sede, far valere la nullità dell’atto presupposto, come accertamento 
pregiudiziale all’accertamento della invalidità (e all’annullamento) dell’atto 
successivo. 
 
SOMMARIO: 1. Le nullità in senso debole – 2. Norme senza sanzione – 3. Vizi 
formali non invalidanti – 4. Le nullità in senso forte – 5. Trattamento delle nullità 
in senso forte 
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1. Le nullità in senso debole 

Nelle leggi tributarie vi sono casi in cui si prevede in modo espresso che una 

regola dev’essere osservata sotto comminatoria di «nullità». 

Ad esempio, in materia di imposte dirette, è stabilita in modo esplicito la nullità 

degli avvisi di accertamento non motivati o non sottoscritti o privi di altre 

indicazioni essenziali, come le aliquote applicate1. Nello Statuto è sancita 

espressamente la nullità degli atti dell’ufficio che non siano conformi alla risposta 

(anche tacita) data ad un interpello 2. 

In tutti questi casi, il termine nullità è usato non per indicare che l’atto è privo di 

effetti (come il contratto nullo), ma che l’atto, anche se viziato, è efficace, e che, se 

impugnato, può essere annullato. La nullità degli atti tributari non è come la nullità 

dei contratti, ma è come l’illegittimità-annullabilità dei provvedimenti 

amministrativi. 

Le invalidità degli atti tributari non vanno guardate, quindi, con gli occhiali del 

civilista. È ben noto, del resto, che, pur se nelle leggi tributarie è usato il termine 

nullità, a tale forma di invalidità non si applica la disciplina civilistica della nullità 

(artt. 1418 e segg.: imprescrittibilità, rilevabilità d’ufficio, ecc.). 

Il rimedio alle invalidità tributarie non è né l’azione di nullità (artt. 1421 e 1422), 

né l’azione di annullamento (artt. 1441 e 1442) del codice civile, ma l’azione di 

annullamento, che si propone, come è noto, dinanzi al giudice tributario, a norma 

degli artt. 18 e seguenti del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro un termine breve 

di decadenza. Si può dire, perciò, che la nullità degli atti tributari corrisponde, più 

che all’annullabilità dei contratti, all’annullabilità del diritto amministrativo. 

 

2. Norme senza sanzione 

A) In molti casi, il legislatore tributario, posta una regola, non chiarisce quale sia 

                                                           
* Saggio destinato agli scritti in onore di Pasquale Russo.  
1 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 3. Nell’abrogato art. 37 bis era previsto che 
l’accertamento di una imposta elusa dovesse essere preceduto, a pena di nullità, da una richiesta 
di chiarimenti al contribuente. Si veda, ora, l’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.  
2 L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11, comma 2. Cfr. E. MARELLO, I fondamenti sistematici del sistema 
duale nullità-annullabilità, in Riv. dir. fin., 2014, I, 328. 
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la sanzione, conseguente alla violazione di quella regola. Solo in alcuni casi il 

legislatore rende esplicita, in termini di nullità, la sanzione collegata a quella 

violazione3. 

La giurisprudenza è contraddittoria. In alcune sentenze afferma, in altre nega, il 

principio di tassatività delle invalidità. 

In tema di accertamenti notificati anzitempo, la giurisprudenza li ritiene invalidi 

anche in assenza di comminatoria di nullità. 

Ha ritenuto la Suprema Corte che «l’inosservanza del termine dilatorio prescritto 

dall’art. 12, comma 7, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, non può che 

determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente» 4 . 

Secondo la Corte, l’invalidità del provvedimento, pur non espressamente 

prevista, «deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e 

nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del 

procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo (non 

certo innocua o di lieve entità - non paragonabile, ad es., alla omessa indicazione del 

responsabile del procedimento, ora sanzionata ex lege da nullità per le cartelle di 

pagamento: Cass., sez. un., n. 11722 del 2010) di particolare gravità, in 

considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi 

costituzionali, cui la norma stessa assolve - sopra delineata - e della forza 

impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto 

viziante». 

Per un analogo ordine di considerazioni è stata considerata nulla, pur anche in 

assenza di una espressa previsione della nullità, la cartella di pagamento emessa 

a seguito del controllo formale della dichiarazione, senza previo avviso al 

contribuente. La nullità, ha affermato il S.C., deriva da una divergenza dal modello 

normativo non di lieve entità, tenuto conto della rilevanza della funzione cui la 

                                                           
3 Il Testo unico imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) prevedeva, all’art. 37, che l’avviso 
di accertamento dovesse essere motivato, ma non stabiliva alcuna sanzione; eppure la 
giurisprudenza giudicava nullo l’accertamento immotivato. Cfr., ad esempio, Cass., sez. I, 1 giugno 
1994, n. 5323; Id., sez. I, 19 febbraio 1990, n. 1229. 
4 Cass. civ., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184, in Rass. trib., 2013, 1137, con nota di F. TESAURO, In 
tema di invalidità dei provvedimenti impositivi e di avviso di accertamento notificato ante tempus. Si 
veda anche Cass., Sez. V , 7 ottobre 2015, n. 20033. 
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stessa norma assolve, ossia l’instaurazione di un contraddittorio anteriore 

all’iscrizione a ruolo 5. 

Anche la violazione dell’obbligo di informazione, posto a carico 

dell’Amministrazione finanziaria dall’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, 

in qualche caso è stata considerata invalidante6. 

In altri casi, è stata affermata in modo perentorio la regola della tassatività. Ad 

esempio, in materia di indagini bancarie, la S.C. ha affermato che vale la regola 

generale della tassatività delle nullità; si è dato quindi valore decisivo al fatto che 

l'art. 12, comma 2, della legge n. 212 del 2000, nello stabilire obblighi informativi 

«quando viene iniziata la verifica», non li contempla espressamente a pena di 

nullità7. 

Vi sono poi casi in cui è in questione se esista o no una regola e, se si nega la 

regola, si nega anche, necessariamente, l’invalidità. In tema di contraddittorio, la 

giurisprudenza ritiene esistente la regola per i tributi armonizzati, non per gli altri 

tributi. Per i tributi armonizzati la giurisprudenza considera nullo l’atto emesso 

senza contraddittorio, ma, anche qui, si tratta di nullità non espressamente 

prevista8. 

 

B) Tradizionalmente, né in diritto amministrativo, né in diritto tributario, le 

invalidità-nullità sono sempre espressamente previste, vale a dire testuali. Le 

nullità non sono tassative. 

                                                           
5 Cass., sez. V, 4 luglio 2014, n. 15311 e n. 15312.  
6 Cass., sez. V, 23 ottobre 2015, n. 21586, secondo cui l'omissione della comunicazione al 
contribuente, prevista dall'art. 8 del d.m. n. 311 del 1998, dell'avvio del procedimento volto ad 
addivenire alla revoca del credito d'imposta ex art. 4 della legge n. 449 del 1997 determina 
l'invalidità del provvedimento adottato, alla luce dell'art. 6, comma 2, della legge n. 212 del 2000, 
integrando una violazione del contradditorio procedimentale, che costituisce primaria espressione 
dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra amministrazione e 
contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.  
7 Cass., sez. V, 18 settembre 2015, n. 18370. 
8 Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto obbligatorio per i tributi armonizzati, ma non per 
gli altri tributi (Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823). E’ stato quindi ritenuto che un 
accertamento emesso senza previo contraddittorio, che riguardi per una parte tributi "non 
armonizzati" (IRES e IRAP), e, per l'altra tributi "armonizzati" (IVA), sia in parte valido, in parte 
invalido (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26117).  
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Se adottassimo in modo conseguente il principio di tassatività delle nullità la 

conseguenza ultima sarebbe davvero paradossale: non sarebbero invalidi neppure 

i provvedimenti viziati da violazioni sostanziali. 

Nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la nullità degli avvisi di accertamento è 

prevista, in modo esplicito, solo in pochi casi (si vedano gli artt. 42, comma 3, e 43, 

comma 4, nonché l’abrogato art. 37-bis), e sarebbe impensabile dedurne che tutte 

le altre regole sull’avviso di accertamento, non essendo espressamente presidiate 

da sanzione espressa, possano essere impunemente violate dall’Amministrazione 

finanziaria. 

Non dovrebbe essere considerato invalido, ad esempio, un avviso di 

accertamento di tipo induttivo extracontabile, emanato al di fuori delle ipotesi 

tassativamente indicate nell’art. 39, comma 2, del citato D.P.R. n. 600. Eppure non 

v’è dubbio che, se fosse accertata una tale violazione, non si potrebbe sostenere 

che l’avviso non sarebbe nullo, perché non c’è una norma che lo prevede 

espressamente. 

Occorre dunque concludere constatando che il legislatore, proprio perché non 

vige il principio di tassatività, solo in alcuni casi rende esplicito che una regola è 

prevista a pena di nullità9. 

 

C) Se dunque il regime delle invalidità non è quello delle nullità testuali, è 

compito dell’interprete rintracciare quelle virtuali10. 

Al riguardo occorre far capo alle norme del capo IV-bis della legge regolatrice 

del procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) 11, da cui si desume che, per 

                                                           
9 Si può anche notare anche che, fissando un termine per la notifica degli avvisi di accertamento a 
pena di decadenza, non è però espressamente indicato quale sia la conseguenza della decadenza 
(se l’atto notificato fuori termine sia illegittimo o nullo in senso forte in quanto emesso in carenza 
di potere). Si veda, tra le altre, la disposizione contenuta nell’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600.  
10 L’invalidità, afferma Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184, cit., può essere «introdotta per via 
ermeneutica». 
11 Ci si riferisce alla L. 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha 
introdotto la distinzione tra nullità e annullabilità degli atti amministrativi. Prima di tale modifica, 
la distinzione civilistica tra atto nullo e annullabile era estranea al diritto tributario e si riteneva che 
la nullità dell’avviso di accertamento significasse annullabilità.  
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gli atti amministrativi, non occorre che l’invalidità sia prevista espressamente 

(come dispone l’art. 156 c.p.c. per gli atti del processo civile), perché, secondo l’art. 

21-octies della L. n. 241, per regola generale, ogni atto viziato da violazione di 

legge è annullabile. 

La regola generale, da applicare anche per gli atti tributari, è dunque che il 

provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è invalido. 

Ciò che l’interprete deve individuare non sono i casi in cui la violazione di legge 

comporta l’invalidità, ma quelli in cui non c’è invalidità (in deroga alla legge 

generale). 

 

3. I vizi formali non invalidanti 

Una deroga alla regola generale della invalidità degli atti emessi in violazione di 

legge è nell’art. 21-octies, ove si esclude che sia annullabile «il provvedimento 

adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per 

la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo 

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». 

Ma non è sostenibile che l’avviso di accertamento – anche se non è atto 

discrezionale - sia un atto vincolato in modo assoluto; in esso non mancano 

valutazioni, che rendono inapplicabile la norma ora ricordata. 

Devono essere considerate non invalidanti le violazioni di norme che non sono 

poste a tutela del contribuente. 

I vizi non invalidanti sono (mere) irregolarità 12. Ad esempio, l’avviso di 

accertamento è semplicemente irregolare se non è osservato l’art. 7, comma 2, 

dello Statuto, in tema di indicazione degli organi cui si può inoltrare richiesta di 

riesame o il ricorso, o se al contribuente è stata data una indicazione inesatta circa 

l’estensione temporale di una verifica 13. In tema di imposta di registro, l’omessa 

indicazione, nell’avviso di rettifica e di liquidazione, dell’imposta dovuta in caso di 

                                                           
12 Norme poste a favore dell’Amministrazione, e non a garanzia del contribuente, la cui violazione 
non è motivo di annullabilità del provvedimento, sono quelle relative alla collaborazione dei 
comuni.  
13 Cass., 21 gennaio 2015, n. 992.  
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presentazione del ricorso, è stata considerata una semplice irregolarità, se la 

somma sia ricavabile dall’atto mediante un semplice calcolo aritmetico 14. 

 

4. Le nullità in senso forte 

Prima del 2005, in diritto amministrativo, come in diritto tributario, gli atti viziati 

erano considerati annullabili. E, pur se la legge usava il termine nullità, si riteneva 

trattarsi di annullabilità15. 

La novella del 2005 ha introdotto (nella legge sul procedimento amministrativo) 

il dualismo nullità-annullabilità, che riflette il sistema del codice civile. 

Il provvedimento impositivo è nullo nei casi previsti dall’art. 21-septies, comma 

1, secondo cui «È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi 

essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in 

violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti 

dalla legge»16. 

Anche i provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria, quindi, sono nulli 

quando è applicabile l’art. 21-setpies. 

L’avviso di accertamento è nullo per mancanza di elementi essenziali quando 

non è sottoscritto; quando è intestato ad un soggetto inesistente, cioè ad una 

persona defunta 17, o ad una società estinta 18; quando la notifica è giuridicamente 

inesistente; quando è totalmente privo di elementi essenziali, come la motivazione 

o la parte dispositiva. 

Il provvedimento impositivo, inoltre, è nullo quando è «viziato da difetto assoluto 

                                                           
14 Cass., 11 gennaio 2006, n. 364. L’indicazione è richiesta dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131. 
15 Cfr. G. MORBIDELLI, Della ‘triplice’ forma di nullità dei provvedimenti amministrativi, in Diritto 
pubblico, 2015, 659, che cita Cons. Stato, IV sez., 3 ottobre 1911, in Giur. it., 1912, III, 162. 
16 La nullità dei provvedimenti amministrativi presenta dunque più forme: 
- nullità strutturali (mancanza di un elemento essenziale o difetto di attribuzioni); 
- nullità per violazione del giudicato; 
- nullità testuali (casi espressamente previsti dalla legge). 
17 Cass., 5 settembre 2014, n. 18729, in Fisco, 2014, 36, 3595. 
18 Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c., l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di 
una società di capitali ne produce l’estinzione, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di 
rapporti di altro tipo non definiti (Cass., 28 agosto 2006, n. 18618, in Giur. it., 2007, 117; Id., sez. un., 
22 febbraio 2010, n. 4062). 
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di attribuzione», ossia emesso in situazione di carenza di potere. È il caso di un 

avviso di accertamento che abbia per oggetto un tributo inesistente, o emesso da 

un soggetto o organo privo di potestà impositiva 19. 

Infine, è nullo il provvedimento amministrativo «negli altri casi espressamente 

previsti dalla legge». 

La previsione delle nullità assorbe molte ipotesi che in precedenza erano 

ricondotte alla inesistenza, ma non scompare del tutto la figura dell’atto 

inesistente. Restano dei casi in cui mancano i requisiti minimi, che consentano di 

considerare un atto come venuto in vita, sia pure come atto nullo. Sono le ipotesi 

in cui manca dell’atto anche quel nucleo essenziale, il cui difetto non permette 

neppure di dire che l’atto è riconoscibile come giuridicamente esistente. 

 L’art. 21-septies si caratterizza per essere una norma prettamente sostanziale, 

che individua le cause della nullità, senza dettare il trattamento dell’atto nullo20. 

Occorre quindi individuare il trattamento processuale dell’atto nullo in senso 

forte, cioè privo di effetti. 

 

5. Trattamento processuale delle nullità in senso forte 

A) Nel regime processuale delle nullità dei provvedimenti amministrativi 

vengono distinte tre ipotesi. 

Alla nullità per violazione del giudicato corrisponde l’azione per ottemperanza 

da promuovere, nel termine di prescrizione di dieci anni, da coloro che subiscono 

la non ottemperanza. 

In caso di nullità testuali, l’azione di nullità va proposta entro il termine di 

decadenza 180 giorni21, ma si tratta di nullità che può essere sempre eccepita 

dalla parte resistente e rilevata d’ufficio. 

                                                           
19 La nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione, prevista dall’art. 
21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241, va circoscritta ai casi di incompetenza assoluta o di c.d. 
carenza di potere in astratto, ossia al caso in cui manchi del tutto una norma che attribuisca 
all’amministrazione il potere in fatto esercitato, e non anche ai casi di c.d. carenza di potere in 
concreto, ossia di potere (pur astrattamente sussistente) esercitato in assenza dei presupposti di 
legge (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 676, in Foro amm. C.d.S., 2011, 83). 
20 Così E. MARELLO, I fondamenti sistematici del sistema duale nullità-annullabilità, cit., 351. 
21 Si veda l’art. 31, comma 4, del D. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (CPA), che ha in sostanza trasformato 
la nullità in annullabilità. 
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Infine, le nullità per carenza di un elemento essenziale e per difetto assoluto di 

attribuzioni, da trattare come atti privi dei connotati minimi per essere considerati 

esercizio di potere22. 

Nulla è detto in diritto tributario. 

La legge del processo tributario stabilisce come trattare le nullità in senso 

debole (o annullabilità), ma ignora le nullità in senso forte. 

L’interprete deve quindi trarre la soluzione dal sistema (come ha fatto la 

dottrina del diritto amministrativo). 

E, poiché non sono ammesse, in diritto tributario, azioni meramente dichiarative 

(ma solo azioni costitutive di annullamento), occorre ritenere che il contribuente 

possa tutelarsi impugnando l’atto successivo a quello nullo, e, in quella sede, far 

valere la nullità, come accertamento pregiudiziale all’accertamento della invalidità 

(e all’annullamento) dell’atto successivo. 

 

B) Ha ritenuto invece la giurisprudenza che nell’ordinamento tributario – pur 

definito come un sottosistema del diritto amministrativo, con il quale è in rapporto 

di “species ad genus” – , possono trovare applicazione le norme generali sugli atti 

del procedimento amministrativo soltanto nei limiti in cui non siano derogate o 

non risultino incompatibili con le norme speciali di diritto tributario che 

disciplinano gli atti del procedimento impositivo. 

Questa premessa generale, di per sé accettabile, è seguita da un corollario che 

invece non è accettabile. 

Secondo la giurisprudenza, sarebbe di ostacolo alla generale estensione del 

regime normativo di diritto amministrativo la scelta, che sarebbe stata operata dal 

Legislatore, di ricomprendere - nella categoria unitaria della “nullità tributaria” - 

indifferentemente tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell’atto tributario, 

riconducendoli tutti nello schema della invalidità-annullabilità. 

In sostanza, la giurisprudenza nega che in diritto tributario valga il sistema 

                                                           
22 Così G. MORBIDELLI, Della ‘triplice’ forma di nullità dei provvedimenti amministrativi, cit., 669.  
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dualistico delle invalidità in vigore nel diritto amministrativo, per cui, anche quando 

il provvedimento tributario è nullo in senso forte, la nullità dovrebbe essere fatta 

valere mediante ricorso al giudice tributario, nel termine di decadenza stabilito per 

l’impugnazione di tali atti23. 

Il sistema dualistico del diritto amministrativo cederebbe il posto, nel diritto 

tributario, ad un sistema monistico: tutti i vizi sarebbero vizi di illegittimità-

annullabilità, da far valere mediante azione di annullamento. 

La tesi potrebbe essere condivisa se vi fosse incompatibilità tra sistema 

dualistico, delineato nel diritto amministrativo, e processo tributario. 

Invece non v’è incompatibilità. 

Nulla infatti impedisce di ritenere che gli atti tributari nulli in senso forte siano 

atti privi di efficacia, che non diventano definitivi se non sono impugnati. 

C’è, anzi, da notare, in radicale contrasto con quanto sostenuto dalla 

giurisprudenza, che il contribuente non può chiederne l’annullamento, perché non 

sono atti annullabili. 

Né il contribuente può proporre un’autonoma azione di accertamento della 

nullità, dato che, come detto, dinanzi ai giudici tributari non sono ammesse azioni 

di mero accertamento. 

La soluzione del problema sta nel ritenere che il contribuente deve impugnare il 

primo atto successivo.24 

 

                                                           
23 Cass., sez. V, 18 settembre 2015, n. 18448; Id., sez. V, 11 dicembre 2015, n. 24017;  
24 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2014, p. 102. 
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ABSTRACT 

The article highlights how the lack of a legal definition of virtual currency does not 
allow a clear identification of legal subjects who can monitor over it, not being able 
to legally classify the virtual currency or as a "currency", nor as "banknote". 

The analysis of the different Virtual currency schemes that allow these currencies 
to be created virtually, of market participants, as well as the benefits and risks that 
characterize virtual currencies make difficult to achieve at a single legal 
classification of them. 

It therefore seems urgent and necessary to provide a legal standard for the 
regulation of virtual currencies, particularly with reference to the creation of 
international surveillance and control authorities. 
 
SINTESI 

Il presente studio evidenzia come la mancanza di una definizione giuridica di 
valuta virtuale non permetta una chiara individuazione dei soggetti che possono 
vigilare su di essa, non potendosi classificare giuridicamente la valuta virtuale né 
come “moneta”, né come “banconota”. 

L’analisi delle diverse tipologie operative che permettono a queste valute di essere 
create virtualmente, dei soggetti che operano nei mercati in cui queste valute sono 
accettate, nonché delle opportunità e dei rischi che le caratterizzano rendere arduo 
pervenire ad una classificazione giuridica unitaria di esse. 

Appare perciò urgente e necessario predisporre una normativa di riferimento per 
disciplinare le valute virtuali, in particolar modo con riferimento alla creazione di 
autorità di vigilanza e controllo internazionali. 
 
SOMMARIO: 1. Le valute virtuali: la mancanza di una definizione giuridica – 2. La 
dimensione economica del mercato delle valute virtuali ed i “virtual currency 
schemes” – 3. Gli operatori del mercato delle valute virtuali – 4. Rischi e 
opportunità delle valute virtuali – 5. Osservazioni conclusive: quale regolazione 
futura per il mercato delle valute virtuali? 
 
1. Le valute virtuali: la mancanza di una definizione giuridica 

Il presente studio si prefigge di analizzare gli strumenti giuridici tramite i quali 

il legislatore nazionale ed europeo si propone di disciplinare le cd. “valute virtuali”, 

che negli ultimi anni sono state oggetto di riflessioni giuridiche per le grandi 
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potenzialità che ne fanno “la più recente innovazione in campo monetario”1, la cui 

evoluzione è strettamente legata “allo sviluppo della tecnologia informatica”2. 

Ai nostri giorni non è dato rinvenire atti normativi primari europei o nazionali 

che contemplino alcun riferimento alla valuta virtuale, potendosi invero rinvenire 

solo alcuni riferimenti relativi alle “banconote” o alla “moneta”: infatti il Trattato 

sul Funzionamento dell’Unione europea, all’art. 128 specifica che “la Banca 

centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro 

all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali 

possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e 

dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale 

nell'Unione”3; e prosegue sancendo che “gli Stati membri possono coniare monete 

metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto 

riguarda il volume del conio”. 

A livello nazionale la nostra Carta costituzionale all’art. 117 stabilisce che lo 

                                                           
1 BAGELLA M., Note sulla evoluzione della moneta nell’economia contemporanea, in Analisi giuridica 
dell’economia, 2015, n. 1, p. 11. Ricordano RICHTER C. - KRAUS S. - BOUNCKEN R. B., Virtual 
currencies like Bitcoin as a paradigm shift in the field of transactions, in The International Business & 
Economics Research Journal, 2015, n. 4, p. 577, il lavoro di “Guo and Chow (2008) identified five 
central challenges for virtual currencies: (a) security threat, (b) danger of virtual money system 
collapse, (c) impacts of real-world monetary systems, (d) money laundering, tax evasion and online 
criminal and finally (e) value fluctuation of virtual money. These five identified challenges are the basis 
for most of the later developed articles and will be the groundwork for the discussion of advantages”. 
2 BAGELLA M., op. ult cit., p. 14. Sul tema delle valute virtuali nella più recente dottrina 
internazionale si rinvia a BERLIN M. – FELSENSTEIN S. – FORNARIS C. – WILLIAM B. – O’HEGARTY 
N., New York State releases final BitLicense regulation, in Intellectual Property & Technology Law 
Journal, del novembre 2015, p. 21-23; CBELOMYTTSEVA O., Conceptual framework for the definition 
and regulation of virtual currencies: International and Russian practices, in Nase Gospodarstvo (NG 
61.5), ottobre 2015, p. 32-39; MYLES D. - LEE A. - THOMAS Z. - MEAGER L., Cyber-attacks: financial 
stability's newest threat, in International Financial Law Review, settembre 2015; MIKOLAJEWICZ 
WOZNIAK A. - SCHEIBE A., Virtual currency schemes - the future of financial services, in Foresight: 
the Journal of Futures Studies, Strategic Thinking and Policy, 2015, n. 4, p. 365-377, RICHTER C. - 
KRAUS S. - BOUNCKEN R. B., Virtual currencies like Bitcoin as a paradigm shift in the field of 
transactions, in The International Business & Economics Research Journal, 2015., n. 4, p. 575 – 586; 
ROSE C., The evolution of digital currencies: Bitcoin, a cryptocurrency causing a monetary revolution, 
in The International Business & Economics Research Journal, 2015, n. 4, p. 617 – 621; TU K. V. - 
MEREDITH M. W., Rethinking virtual currency regulation in the Bitcoin age, in Washington Law Review, 
2015, n. 1, p. 271 – 347; GUTHRIE, N., The end of cash? Bitcoin, the Regulators and the Courts, in 
Banking & Finance Law Review, 2014, n. 2, p. 355-367. 
3 Altri riferimenti alle banconote all’interno del Trattato di Lisbona sono presenti nel Protocollo n. 
4, relativo allo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, 
all’art. 16 ed all’art. 49. 
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Stato ha potestà legislativa esclusiva in materia di moneta4. 

In proposito autorevole dottrina giuridica ha sottolineato come dal concetto di 

denaro debba tenersi distinto “il concetto di valuta”, infatti “il mezzo convenzionale 

di scambio (denaro) in forza dell’intervento pubblico, in forme di prescrizione 

normativa, assume la qualità di mezzo di scambio ufficiale di un certo Stato (moneta 

legale o valuta)”5. 

Recentemente alcuni organismi internazionali ed europei sono intervenuti in 

tema di valuta virtuale6 in considerazione del forte sviluppo e diffusione che essa 

sta assumendo all’interno del mercato. 

In particolare ci si riferisce al recentissimo Report del novembre del 2015 della 

Banca dei Regolamenti Internazionali, Committee on payments and Market 

Infrastructures in tema di Digital currencies; mentre a livello europeo, il Report 

emanato della Banca Centrale Europea dell’ottobre del 2012 intitolato Virtual 

Currency Schemes, successivamente integrato nel febbraio del 2015 con 

l’emanazione del Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, nonché al 

Documento della European Banking Autority (EBA) del 4 luglio 2014 intitolato EBA 

Opinion on “virtual currencie” 7.  

A livello nazionale ricordiamo la Comunicazione della Banca d’Italia del 30 

gennaio 2015 relativa alle valute virtuali ed ai rischi per coloro che decidono di 

                                                           
4 Cfr. SCALCIONE R., Gli interventi delle autorità di vigilanza in materia di schemi di valute virtuali, in 
Analisi giuridica dell’economia, 2015, n. 1, p. 139 che evidenzia che “nell’ipotesi remota in cui le valute 
virtuali dovessero finire per soppiantare le valute emesse dagli stati sovrani, l’emittente pubblico 
perderebbe il controllo della funzione di emissione di moneta, con immaginabili conseguenze”. 
5 Si rinvia, per tutti, allo studio fondamentale di PINI R., Il denaro pubblico, Padova, 1984, p. 64. 
6 ROSE C., The evolution of digital currencies: Bitcoin, a cryptocurrency causing a monetary revolution, 
in The International Business & Economics Research Journal, 2015, n. 4, p. 617 evidenzia che a livello 
lessicale “there are subtle differences between a virtual currency, a digital currency and a 
cryptocurrency, although the terms are often used interchangeably. A) Virtual Currency – in 2012 the 
European Central Bank defined a virtual currency as "a type of unregulated, digital money, which is 
issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a 
specific virtual community." The US Department of Treasury states that although a digital currency 
operates just like a traditional currency, it does not have the same attributes. B) Digital Currency – is 
a form of virtual currency that is electronically created and stored. Some, but not all digital currencies 
are cryptocurrencies. C) Cryptocurrency – is a subset of digital currencies, however, it uses 
cryptography for security so this makes it extremely difficult to counterfeit (Gilpin, 2014)”.  
7 EBA/Op/2014/08. L’EBA, al punto 23 della Relazione, osserva che le valute virtuali possono essere 
“transferred from one user to another via electronic means; stored on an electronic device or server 
and traded electronically”. 
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investire in questa specifica tipologia di valuta. 

Nel tentativo di individuare una definizione giuridica unitaria ed ufficiale di 

valuta virtuale, la Banca Centrale Europea nel 2012 la definisce “a type of 

unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, 

and used and accepted among the members of a specific virtual community”8; nel 

successivo Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, del 2015, la 

stessa Banca Centrale Europea amplia la definizione precedente giungendo a 

considerare la valuta virtuale come “a digital representation of value, not issued by 

a central bank, credit institution or e-money institution, which in some circumstances 

can be used as an alternative to money”9, specificando altresì che il termine valuta 

virtuale viene utilizzato “to describe both the aspect of value and that of the inherent 

or in-built mechanisms ensuring that value can be transferred” 10. 

Successivamente l’EBA nel Documento del 2014 definisce la valuta virtuale “as 

a digital representation of value that is neither issued by a central bank or public 

authority nor necessarily attached to a fiat currency, but is used by natural or legal 

persons as a means of exchange and can be transferred, stored or traded 

electronically”11, e soffermandosi particolarmente sulla differenza esistente tra 

moneta e valuta virtuale, specifica che la moneta è caratterizzata dall’essere “unit 

of account, a means of exchange and a store of value”12, mentre la valuta virtuale 

non soddisfa questi requisiti. 

Anche a livello internazionale la Banca dei Regolamenti Internazionali, pur non 

fornendo una definizione giuridica di valuta virtuale, nel Report Digital currencies 

del novembre del 2015, diffuso dal Committee on payments and Market 

Infrastructures, identifica tre aspetti chiave relativi alle valute virtuali, il primo 

relativo agli assets13, il secondo correlato a “the way in which these digital 

                                                           
8 Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p. 13. 
9 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 4. 
10 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 4. 
11 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 19. 
12 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 24. 
13 Banca dei Regolamenti Internazionali, Committee on payments and Market Infrastructures, Report 
Digital currencies, novembre 2015, p. 1, che specifica che “these assets typically have some 
monetary characteristics (such as being used as a means of payment), but are not typically issued in 
or connected to a sovereign currency, are not a liability of any entity and are not backed by any 
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currencies are transferred, typically via a built-in distributed ledger”14, ed infine il 

terzo connesso alla “variety of third-party institutions, almost exclusively non-banks, 

which have been active in developing and operating digital currency and distributed 

ledger mechanisms”15. 

 A livello nazionale anche la Banca d’Italia propone una propria definizione di 

valuta virtuale quale “rappresentazione digitale di valore non emesse da una banca 

centrale o da un’autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una 

valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a 

scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate 

elettronicamente. Le valute virtuali non sono moneta legale e non devono essere 

confuse con la moneta elettronica”16. In proposito va precisato che il Testo Unico 

Bancario (d.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche) non contiene 

alcuna definizione di valuta virtuale, mentre detta una definizione di moneta 

elettronica17 (art. 1, comma 2, lettera h-ter) intesa quale “valore monetario 

memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, 

rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per 

effettuare operazioni di pagamento” che specifica anche che “non costituisce 

moneta elettronica: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti 

dall’articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 2) 

il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall’articolo 2, 

comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11”. 

                                                           
authority. Furthermore, they have zero intrinsic value and, as a result, they derive value only from the 
belief that they might be exchanged for other goods or services, or a certain amount of sovereign 
currency, at a later point in time”. 
14 Banca dei Regolamenti Internazionali, Committee on payments and Market Infrastructures, Report 
Digital currencies, novembre 2015, p. 1. 
15 Banca dei Regolamenti Internazionali, Committee on payments and Market Infrastructures, Report 
Digital currencies, novembre 2015, p. 1. 
16 Primo paragrafo della Comunicazione pubblicata sul Bollettino di vigilanza n. 1, gennaio 2015. 
17 In tema si vedano GUERRIERI G., I rischi connessi alla circolazione della moneta elettronica, in Le 
Nuove leggi civili commentate, 2014, n. 5, p. 1043 – 1087; SICLARI D., Legislazione della nuova 
economia e disciplina codicistica: la moneta elettronica, in Banca borsa e titoli di credito, 2005, n. 4, 
p. 466 – 489; D’ORAZIO R., Il quadro giuridico della moneta elettronica, in Il Diritto dell'informazione 
e dell'informatica, 2004, n. 2, p. 191 – 237; VALENTINO D., Moneta elettronica e tutela del 
consumatore, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2004, n. 1, p. 49 – 63; PERRONE A., La 
nuova disciplina italiana sulla moneta elettronica: un'introduzione, in Studium iuris, 2003, n. 5, p. 578 
- 585. 
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2. La dimensione economica del mercato delle valute virtuali ed i “virtual currency 

schemes” 

La necessità di delineare una definizione giuridica di valuta virtuale rappresenta 

ai nostri giorni una necessità data dalla crescente importanza che essa stanno 

assumendo all’interno del mercato. 

È al riguardo opportuno evidenziare come essa possa essere considerata come 

l’espressione più avanzata dell’evoluzione e della diffusione di internet, che ha 

indotto la creazione di comunità virtuali che manifestano interessi ed obiettivi 

comuni dei partecipanti (si pensi anzitutto alla nascita ed alla diffusione di 

Facebook o My Space nonché a mondi virtuali quale quello di Second Life), le quali 

si realizzano anche attraverso lo scambio di beni o servizi18: tali comunità, infatti, 

nel tempo “created and circulated their own currency for exchanging the goods and 

services they offer, and thereby provide a medium of exchange and a unit of account 

for that particular virtual community”19. 

La grande diffusione di valuta virtuale è testimoniata dal Report dell'EBA che nel 

luglio del 2004 stimava che fossero presenti sul mercato circa 200 differenti valute 

virtuali, mentre la Banca Centrale Europea, nel recente Report del 12 febbraio 2015, 

conta circa 500 valute virtuali con una capitalizzazione totale di mercato pari a 

circa 3.3 miliardi di euro. I dati più aggiornati20 segnalano la circolazione di circa 

680 valute virtuali per una capitalizzazione totale di mercato di circa 6.1 miliari di 

dollari, a dimostrazione di come il mercato delle valute virtuali sia in continua e 

costante espansione. 

La Banca Centrale Europea nel citato Report Virtual currency Schemes del 2012 

sottolinea in proposito che “it is important to take into account that these currencies 

both resemble money and necessarily come with their own dedicated retail payment 

systems; these two aspects are covered by the term “virtual currency scheme” 

poichè “virtual currency schemes are relevant in several areas of the financial system 

                                                           
18 Cfr. Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p. 11. 
19 Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p. 5. 
20 Sito http://coinmarketcap.com/all/views/all/, consultato da ultimo il 4 dicembre 2015. 
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and are therefore of interest to central banks”21. 

Il medesimo Report della Banca Centrale Europea segnala altresì che le valute 

virtuali vengono create attraverso due principali modalità, una che usa “real money 

at a conversion rate that has been previously established”; ed una seconda prevede 

che “users can often increase their stock by engaging in specific activities, for 

instance by responding to a promotion or advertisement or by completing an online 

survey”22. 

Naturalmente all’interno del mercato, le valute virtuali possono essere 

“transferred from one user to another via electronic means; stored on an electronic 

device or server and traded electronically”23. 

Ciò non toglie che, secondo la Banca Centrale Europea, esistano altresì molti 

differenti virtual currency schemes che caratterizzano i mercati delle valute virtuali 

e che possono essere classificati, ad esempio, in base alle implicazioni e 

all’impatto che essi hanno sulla moneta legale e sull’economia reale: in questo 

senso la Banca Centrale Europea parla di tre differenti topologie di schemes, e cioè 

il closed virtual currency schemes, il virtual currency schemes with unidirectional 

flow, ovvero il virtual currency schemes with bidirectional flow. 

Analizzando la connessione esistente tra moneta legale e valuta virtuale nel 

caso di closed virtual currency schemes non si evidenzia una diretta connessione 

tra esse, poiché questo scheme prevede che la valuta virtuale posseduta possa 

essere esclusivamente utilizzata all’interno di un “gioco virtuale”. 

Mentre, nel caso di virtual currency schemes with unidirectional flow, si prevede 

la possibilità di acquistare valuta virtuale con moneta legale attraverso un cambio 

prefissato, all’interno di uno scheme le valute virtuali possono essere utilizzate per 

acquistare beni e servizi virtuali, ed anche alcuni specifici beni e servizi reali con 

ciò producendo un significativo impatto sull’economia reale. 

Infine nel terzo tipo di scheme, il virtual currency schemes with bidirectional flow, 

gli utenti possono acquistare e vendere le valute virtuali ad un determinato 

                                                           
21 Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p. 5. 
22 Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p. 13. 
23 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 23. 
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cambio, ed esse sono utilizzabili per l’acquisto di beni e servizi sia virtuali sia reali. 

Analizzando, invece, la connessione esistente tra le suddette tre tipologie di 

schemes di valuta virtuale e l’economia reale, si evidenzia quale sia il possibile 

impatto che la valuta virtuale può avere su tre elementi che caratterizzano 

l’economia reale e cioè rispettivamente sulla stabilità dei prezzi, sulla stabilità 

finanziaria nonché sulle stabilità del sistema dei pagamenti24. 

Il primo tipo di scheme, il closed virtual currency schemes, essendo 

completamente virtuale, cioè non avendo nessun collegamento con beni e servizi 

reali, non pare influenzare né la stabilità dei prezzi, né la stabilità finanziaria, né la 

stabilità del sistema dei pagamenti; mentre nel secondo e nel terzo tipo di schemes 

le valute virtuali influenzano più direttamente l’economia reale. 

In proposito va osservato che le valute virtuali potrebbero impattare sulla 

stabilità dei prezzi se “they affect the demand for the central bank’s liabilities and 

interfere in the control of the supply of money through open market operations”25, ed 

in conseguenza di ciò la Banca Centrale Europea chiarisce come appaia opportuno 

monitorare “the interaction between virtual currencies and the real world”26. 

Il rischio di instabilità finanziaria che le valute virtuali potrebbero generare nel 

sistema è particolarmente rilevante nello schema con bidirectional flow, che 

permette di acquistare e vendere valute virtuali con le quali è quindi possibili 

acquistare beni e servizi reali e virtuali, perché rispetto alla moneta reale le valute 

virtuali non hanno “country or currency area behind the virtual currency scheme and 

therefore the exchange rate is not affected as seriously by the strength of the (virtual) 

economy, its trade imbalances or its productivity”27. 

                                                           
24 Autorevole dottrina ha analizzato la tematica de qua: il rinvio è a SCIARRONE ALIBRANDI A., Le 
banche e il sistema dei pagamenti, relazione al Convegno “Banche e attività bancaria nel TUB: 
qualche riflessione su un ventennio di regolamentazione immaginando il “fruibile”, Università di 
Siena, 19 – 20 settembre 2014 e a RISPOLI FARINA M., Informazione e servizi di pagamento, in 
Analisi giuridica dell’economia, 2015, n. 1, p. 175 – 200. 
25 Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p. 33 che specifica che la stabilità 
dei prezzi può essere modificata dalle valute virtuali se “they substantially modify the quantity of 
money; they have an impact on the velocity of money, the use of cash, and/or influence the 
measurement of monetary aggregates; there is an interaction between the virtual currencies and the 
real economy”. 
26 Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p. 37 
27 Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p. 38. 
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In senso generale, infatti, viene chiarito dalla Banca Centrale Europea come il 

prezzo della valuta virtuale sia legato principalmente a cinque fattori, che sono 

“the supply of money and other issuer actions, such as the decision to intervene in 

the market in order to maintain a fixed or semi-fixed exchange rate; the dimension of 

the network; institutional conditions governing the virtual community; the virtual 

currency issuer’s reputation for meeting its commitments; speculations regarding 

the future value of the currency and history of cyberattacks suffered in the virtual 

community”28. 

Ciò implica che le valute virtuali siano fortemente instabili ma, in 

considerazione dello scarso impatto che al momento hanno sull’economia reale, 

non danno luogo a situazioni di instabilità finanziaria, sebbene “developments 

should be carefully monitored, as the situation could change substantially in the 

future”29. 

Considerando infine il rischio connesso al sistema dei pagamenti delle valute 

virtuali30 ed evidenziando come il sistema dei pagamenti sia “chiuso” all’interno 

delle comunità virtuali, ne discende che esso non genera un impatto diretto 

sull’economia reale; ciò non toglie che il sistema dei pagamenti delle valute virtuali 

sia connotato dalle medesime caratteristiche di rischio che caratterizzano ogni 

sistema di pagamento (rischio di credito, rischio di liquidità, rischio operativo ecc), 

e ciò appare maggiormente vero se si considera che gli schemes di valute virtuali 

sono privi sia di sistemi di regolazione che di vigilanza da parte di pubbliche 

autorità. 

Nel 2015 la Banca Centrale Europea propone una nuova possibile 

classificazione degli schemes di valute virtuali “depending on the issuance and 

subsequent administration pattern”31, e di conseguenza identificando uno scheme 

cd. decetralised ed uno scheme cd. centralised. 

                                                           
28 Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p.38.  
29 Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p.39.  
30 In tema si veda AMENTA V., "Fourth generation" payment system: Bitcoins - I sistemi di pagamento 
di "Quarta generazione": i "Bitcoins", in Ciberspazio e Diritto, 2014, n. 1, p. 11 – 26. A livello 
internazionale si rinvia a HUGHES S. J. - MIDDLEBROOK S. T., Advancing a framework for regulating 
cryptocurrency payments intermediaries, in Yale Journal on Regulation, 2015, n. 2, p. 495-559. 
31 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 9. 
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Il focus viene posto sul modello decentralised cioè, nello scheme in cui le valute 

virtuali “be created online using powerful computer hardware, which allows users to 

‘mine’ small amounts of the currency by solving deliberately complex algorithms. The 

increase in the supply of virtual currency units in the decentralised virtual currency 

schemes that exist is said to be fixed by a mathematical protocol. Only small 

amounts are released over time, and the computing power required to mine a unit 

increases over that time. Miners validate virtual currency transactions and tend to 

operate anonymously, from anywhere in the world”32. 

All’interno di questo modello di riferimento le valute possono essere classificate 

secondo diverse categorie. 

Anzitutto possono esservi different validating systems, cioè “the methods used 

for validating the transactions made and securing the network”33; un’altra 

distinzione che viene proposta è relative ai differenti algoritmi per calcolare e 

processare i dati34; una ulteriore differenza è legata al “supply of coin”, nella 

maggior pare dei casi vi è un ammontare fisso di valuta virtuale, ma in altri casi 

questo ammontare è variabile35; infine i modelli si differenziano poichè i network 

di valute virtuali possono offrire funzioni extra sulla rete36. 

Nel sistema decentralised gli utenti possono ottenere valute virtuali “by 

engaging in mining”, cioè essi “besides running exchanges and trading platforms 

comparable to those in centralised systems, there are additional business 

opportunities related to the mining process”37. 

La creazione di valute avviene poiché gli utenti possono “obtain units by mining 

and then sell them on exchanges or trading platforms, or spend them on purchases”, 

ovvero possono creare un commercio delle valute virtuali attraverso, ad esempio, 

“manufacturers produce specialised mining hardware and sell it to private users and 

                                                           
32 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 3. 
33 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 10, ove si 
evidenzia che un primo sistema decentralized “depends entirely on computational power for 
validating transactions by means of hashing”, mentre un altro modello, cd. proofof- stake system 
considera “the number of units of virtual currency owned by each user in the network”. 
34 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 10. 
35 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 11. 
36 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 11. 
37 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 12. 
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commercial customers”38. 

Il trasferimento di valute virtuali in questo scheme non avviene come nei sistemi 

tradizionali, ma “the sender sends a transfer instruction, signed with their private key 

and identifiable with the public key, to all users they are connected to”39; ovvero 

esistono anche casi in cui il trasferimento di valuta virtuale viene definito 

transferring remittance, cioè è accettata moneta legale di uno Stato, che viene 

convertita in valuta virtuale, si procede quindi al trasferimento al destinatario della 

valuta virtuale attraverso il network delle valute virtuali, e colui che riceve questa 

valuta virtuale procede alla conversione in una moneta legale di un altro Stato. 

È opportuno altresì rilevare che alcuni decentralised schemes prevedono il solo 

accesso ad un portafoglio che rappresenta le unità di valuta virtuale posseduta; 

ed infatti “in most cases, so-called wallets offer the option of storing keys – either 

on a personal device or in the cloud”, in questi casi il portafoglio “does not store any 

units of Virtual currency in this case; it only provides access to the account balance 

stored in the blockchain”40. 

Nello scheme cd. centalised, invece, viene previsto che “there is only one single 

institution which is able to issue units at its choice”41, cioè “units received can be 

stored on a device belonging to the user and/or in the cloud”42 

Il trasferimento di valuta in questo scheme avviene in modi diversi in base 

all’esistenza o meno di conoscenza reciproca tra i due utenti che intendono 

scambiarsi valuta virtuale, infatti se i due utenti non si conoscono verrà utilizzato 

“a gateway for processing the transaction on the general ledger”43; nel caso invece i 

                                                           
38 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 12. 
39 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 14, ove è anche 
specificato che “miners collect transactions, check whether the account is sufficiently funded and 
create a new block out of the transactions collected in the last ten minutes. This block is then spread 
to the network and becomes part of the blockchain”. 
40 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 13. 
41 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 11. 
42 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 13. 
43 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 13, il Report 
chiarisce che “in most cases, gateways will probably opeate as a link between two users who do not 
know each other (if both users are connected to the same gateway)”, nel caso in cui non siano 
rinvenibili connessioni tra gli utenti, il sistema centrale viene usato come punto di riferimento “for 
the transfer, as it does not rely on the trust between two people”, ma è basato sulla fiducia che gli 
utenti hanno nel sistema centrale stesso. 
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due utenti si conoscano, essi possono scambiarsi valuta virtuale direttamente tra 

loro. 

Parzialmente diversa è la classificazione delle valute virtuali proposta dalla 

Banca d’Italia nel Documento “Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette valute 

virtuali” che individua diversi tipi di valute virtuali, e precisamente: “valute virtuali 

spendibili solo entro la comunità virtuale che le accetta (c.d. valute virtuali non 

convertibili); valute virtuali che si possono acquistare con moneta tradizionale (ad 

esempio utilizzando la propria carta di credito o di debito), ma che non è possibile 

riconvertire in moneta tradizionale (c.d. valute virtuali a convertibilità limitata); valute 

virtuali che si possono acquistare e rivendere in cambio di moneta tradizionale (c.d. 

valute virtuali pienamente convertibili)”44. 

È’ infine evidenziato che esse sono state principalmente utilizzate “all’interno di 

specifiche comunità virtuali (ad es. videogiochi online e social network)”, non 

rappresentando però “in forma digitale le comuni valute a corso legale (euro, dollaro, 

ecc.); non sono emesse o garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica 

e generalmente non essendo regolamentate”45. 

Possiamo osservare come, allo stato attuale, non sia possibile definire in modo 

univoco le valute virtuali ed il loro “mercato” di riferimento e come, di conseguenza, 

non sia nemmeno possibile identificare un unico scheme di valuta virtuale, ma 

come, in considerazione di diversi aspetti che si prendono in esame, emergano 

differenti “mercati” all’interno dei quali esse possono essere scambiate dagli 

operatori seguendo le specifiche caratteristiche di quel “mercato”. 

 

3. Gli operatori del mercato delle valute virtuali 

La presenza di diversi schemes di valute virtuali, pur non permettendo di 

identificare uno specifico unico mercato di riferimento delle valute virtuali, 

consente comunque di identificare alcuni soggetti che operano con le valute 

                                                           
44 Pag. 1 del Documento della Banca d’Italia “Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette valute virtuali” 
del 30 gennaio 2015. 
45 Pag. 1 del Documento della Banca d’Italia “Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette valute virtuali” 
del 30 gennaio 2015. 
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virtuali sia dal lato dell’offerta che dal lato della domanda. 

L’EBA osserva, in proposito, che partecipano ai mercati delle valute virtuali gli 

utenti quali “person or legal entity that obtains virtual currency and uses it to 

purchase real or virtual goods or services, or to send remittances in a personal 

capacity to another person (for personal use), or who hold the virtual currency for 

other purposes, such as an investment”46; ed esisitono diverse modalità attraverso 

cui possono essere ottenute tali valute, anzitutto acquistandole “using fiat 

currency or some other virtual currency”47, ovvero “engaging in specific activities, 

such as responding to a promotion, completing an online survey, ‘mining’ (running 

special software to solve complex algorithms to validate transactions in the virtual 

currency system)”48; oppure ancora “receiving virtual currency from the scheme 

governing entity, the issuer or another user who is acting for purposes other than his 

or her trade, business or profession”49; ovvero da ultimo “receive units as a 

payment”50. 

Nei mercati naturalmente sono presenti degli issuers, cioè coloro che nello 

scheme cd. centralised “is often also the administrator of the VCS which establishes 

the rules for its usage and has the authority to withdraw units from circulation”51, 

mentre negli schemi decentralised essi possono “new units can be created 

automatically as the result of the activities performed by “miners”, who receive these 

units as a reward”52. 

I miners, invece, “are persons, sometimes working as a group, who voluntarily 

make computer processing available in order to validate a set of transactions (called 

a “block”) made with a decentralised virtual currencies schemes and add this to the 

payment ledger (called a “blockchain”)”53; inoltre essi “solve deliberately complex 

algorithms to obtain small amounts of virtual curreny units”, e “tend to operate 

                                                           
46 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 32. 
47 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 32. 
48 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 32. 
49 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 32. 
50 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 8. 
51 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 7. 
52 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 7. 
53 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 7. 
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anonymously, from anywhere in the world, and validate virtual currency transactions. 

When a group of miners controls more than half the total computational power used 

to create virtual currency units, the group is potentially in a position to interfere with 

transactions, for example by rejecting transactions validated by other miners”54. 

Vi sono poi coloro che commerciano in valute virtuali quali “user in a trade, 

business or professional role who accepts virtual currency in exchange for goods 

and services”55¸ soggetti che operano quali exchange e cioè “engaged in the 

exchange of virtual currency for fiat currency, funds or other brands of virtual 

currency”56; nonchè gli inventors, cioè persone o gruppo di persone che “created or 

originated the concept of a particular virtual currency and its underlying code and 

protocol”57. 

All’interno dei mercati delle valute virtuali operano anche trade platforms come 

market places e cioè “buyers and sellers of virtual currencies together by offering 

them a platform on which they can offer and bid for virtual currencies. Some trade 

platforms may even help their clients to locate merchants in their vicinity”58; inoltre 

processing service provider, intesi quali “entity that facilitates the transfer of VC 

units from one user to another, usually through the means of information 

technology”59; ed infine anche wallet providers, cd. custodi, presso i quali “users 

may hold their virtual currency accounts on their own devices or entrust a wallet 

provider to hold and administrate the virtual currency account (an e-wallet) and to 

provide an overview of the user’s transactions (via a web or phone-based service)”60. 

                                                           
54 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 43. 
55 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 33. 
56 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 35, che prosegue analizzando come detti operatori 
“exchanges may generally accept a wide range of payments, including cash, credit transfers, credit 
cards and other virtual currency. Comparable to traditional currency exchanges, the larger virtual 
currency exchanges provide an overall picture of the changes in a virtual currency exchange price and 
its volatility”. 
57 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 40. In tema la Banca Centrale Europea nel Report Virtual 
Currency Schemes – a further analysis, p. 7 evidenzia che “following the launch, some remain 
involvedfin maintaining and improving the technical characteristics of the virtual currencies, including 
– for decentralised virtual currencies schemes – the algorithm which is at the core of the VCS. This 
role could also be organised, to a greater or lesser extent, in foundations or societies”. 
58 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 37. 
59 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 38. 
60 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 39 che specifica che “with some virtual currency, the 
services entrusted to the wallet service provider may include the custody of the user’s public and 
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È peraltro possibile identificare anche altri soggetti che operano nei mercati 

delle valute virtuali e cioè, anzitutto, technical service providers e gli information 

providers: i primi si configurano come soggetti terzi rispetto al mercato che 

forniscono servizi addizionali61, mentre gli information providers rendono 

disponibili informazioni sui tassi di cambio valuta virtuale – valute correnti, news 

e dati statistici62. 

Altri soggetti che operano sempre all’interno dei mercati delle valute virtuali 

sono i payment facilitators, che “allowing merchants, mainly in e-commerce, to 

accept virtual currencies as a payment method”, i software developers, e cioè 

soggetti che “developing user interfaces for trading and storing”, ed infine i computer 

hardware manufacturers, che “building specific equipment for mining”63. 

Infine, si evidenzia che i mercati sono in certo senso “governati” da una scheme 

governance authority, intesa quale “person establishing and governing the rules for 

the use of a virtual currency scheme, maintaining a central payment ledger, and who 

is responsible for the integrity of the scheme. In a centralised virtual currency 

scheme, the scheme governance authority is also the issuer and therefore also has 

the authority to withdraw the virtual currency from circulation”64. 

 

4. Rischi e opportunità delle valute virtuali 

L’analisi sino ad ora condotta relativa ai diversi schemes di valute virtuali e dei 

soggetti che operano nei mercati delle valute virtuali fa emergere chiaramente 

come tutti questi mercati siano caratterizzati da una molteplicità di rischi, tanto 

                                                           
private key. Wallets can be stored both online (‘hot storage’) and offline (‘cold storage’), the latter of 
which increases the safety of the balance by protecting the wallet”. 
61 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 41 ovesi precise che i sevizi addizionali “interact with the 
virtual currency scheme through, for example, software applications, or to enable mining pool access”. 
62 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 42. 
63 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 8. 
64 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 34; la stessa Relazione specifica che “the concept of 
governance authority is derived from the European Central Bank, Harmonised oversight approach and 
oversight standards for payment instruments, February 2009. Here the governance authority is 
described as being accountable for the overall functioning of the scheme that promotes the (initiation 
of the) payment instrument in question, and for ensuring that all the actors involved comply with the 
scheme’s rules. Moreover, it is responsible for ensuring the scheme’s compliance with oversight 
standards”.  



  

55 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

che l’EBA pone specifica attenzione ad identificare “the bearer of the particular risk, 

the impact on the risk bearer in the event that the risk materialises, and the conditions 

needed for the risk to materialise”65. 

I rischi possono essere suddivisi in “risks to user”66, “risks to non-user market, 

partecipants”67, “risks to financial integrity”68, “risk to payment system in fiat 

currency”69, ed infine “risks to regulatory authorities”70: tali rischi sono sia propri 

delle valute virtuali - in quanto valute generate da processi tecnologici avanzati - 

sia rischi relativi all’utilizzo delle valute virtuali intese come mezzo di pagamento 

o come investimento, sia come rischi legati al cambio delle valute virtuali 

considerando l’assenza di una governance che detta regole in questo senso, sia 

come rischi che supportano colore che accettano pagamenti in valute virtuali. 

È possibile, infine, identificare alcuni rischi connessi all’integrità del sistema 

finanziario e collegati in particolare col riciclaggio di denaro71 ed il finanziamento 

del terrorismo come evidenzia la stessa relazione dell’EBA72. 

Ogni tipologia di rischio è, in definitiva, correlata alla inesistenza di garanzie 

effettive per gli utenti. 

Si rileva anzitutto una generale mancanza di trasparenza, così che “even the 

basic functioning of VCS can be difficult to understand for a user”73, e pertanto può 

essere facilmente utilizzata anche per l’esercizio di attività fraudolente. 

                                                           
65 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 64. 
66 EBA Opinion on “virtual currencie”, punti 68 a 103. 
67 EBA Opinion on “virtual currencie”, punti 104 a 116. 
68 EBA Opinion on “virtual currencie”, punti 117 a 133. 
69 EBA Opinion on “virtual currencie”, punti 134 a 138. 
70 EBA Opinion on “virtual currencie”, punti 139 a 146. 
71 Con specifico riferimento al riciclaggio di denaro nel mercato dei Bitcoin, una delle valute virtuali 
più diffuse, si veda SINGH K., The new Wild West: preventing money laundering in the Bitcoin network, 
in Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 2015, n. 1, p. 37 - 64 e TURPIN J. 
B., Bitcoin: The Economic Case for a Global, Virtual Currency Operating in an Unexplored Legal 
Framework, in Indiana Journal of Global Legal Studies, 2014, n. 1, p. 335 - 368. 
72 In tema si rinvia a RICHTER C. - KRAUS S. - BOUNCKEN R. B., Virtual currencies like Bitcoin as a 
paradigm shift in the field of transactions, in The International Business & Economics Research 
Journal, 2015., n. 4, p. 581, che osservano che “virtual currencies are created by either virtual money 
creation rules or through mining (Guo & Gong, 2011). The threat of an intervention by hackers exists; 
they could produce money for themselves or change the amount of their credit. The credibility, 
especially in terms of flawlessness and correctness, is not given in its entirety (Hanley, 2013). Illegal 
access to existing accounts of VC is extensively documented”. 
73 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 20. 
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In secondo luogo la mancanza di una definizione giuridica delle valute virtuali 

impedisce di identificare con chiarezza chi regola e chi controlla l’utilizzo di tali 

valute, e quale sia la protezione giuridica di cui godono gli utenti74, soprattutto 

allorquando le valute virtuali vengono utilizzate come sistema di pagamento di 

beni o servizi “users are not protected by any refund rights offered for (unauthorised) 

transfers from a conventional payment account, as it is under EU law”75. 

In particolare gli utenti potrebbero erroneamente ritenere che i diversi schemes 

di valute virtuali analizzati siano sottoposti a controlli di vigilanza o regolazione, 

“this confusion may in particular arise from the apparent similarity of virtual currency 

schemes to certain forms of money or electronic retail payment instruments. 

Specifically, the apparent similarity to e-money may lead users to believe that a 

redemption obligation could also apply to virtual currency schemes”76. 

Un altro rischio rilevante è il rischio di default delle valute virtuali che non 

essendo identificate come “mezzo di scambio ufficiale di un certo Stato”77, sono 

invero generate da utenti che possono in qualunque momento e per qualsiasi 

ragione decidere di arrestare la propria attività, generando una completa perdita 

di valore delle valute virtuali78. Se consideriamo questa possibilità e valutiamo 

anche che non esiste per le valute virtuali alcun sistema di regolazione giuridica 

ed alcuna forma di garanzia per l’utente, possiamo ben comprendere l’entità dei 

rischi cui soggiace l’utente di valute virtuali. 

Un rischio prettamente inerente le valute virtuali, in considerazione della loro 

connessione con internet, riguarda altresì i possibili attacchi ai sistemi informatici 

da parte di hacker “those failures or hacking attacks can occur at individual level 

(loss or theft of private cryptographic keys or user credentials) or on a wider scale 

                                                           
74 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 21. 
75 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 21 evidenzia il 
Report che “in the case of unauthorised or faulty transactions (wrong beneficiary, wrong amount, etc.), 
there is no payment service provider to turn to nor will there be a central dispute resolution body. 
Moreover, in most VCS, transactions are hard to trace, as the beneficiary is known only by its VCS 
“address”, and not by its name and postal address. Such transactions will consequently result in 
definitive losses for the user”. 
76 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 21. 
77 PINI R., op. ult. cit., p. 64. 
78 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 22. 
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(disruption to, or hacking of, the technical infrastructure of the key actors)”79. 

Un ulteriore rischio che caratterizza tutte le valute virtuali, e che incide 

significativamente sia su coloro che effettuano pagamenti che sia coloro che li 

ricevono, è legato all’anonimato: gli utenti delle valute virtuali, infatti, sono 

rintracciabili unicamente attraverso un indirizzo internet che garantisce 

l’anonimato, perciò “fraudsters could take advantage of this, for instance by 

misleading users about the real beneficiary of the payments. As the real beneficiaries 

cannot be identified, such frauds are highly facilitated”80. 

Va in proposito osservato che le valute virtuali sono peraltro caratterizzate 

anche da una elevata volatilità, dal momento che “the value of a business operation 

involving a virtual currency schemes or of an investment in a virtual currency 

schemes is affected by changes in exchange rates (exchange rate risk associated 

with the high volatility). Convertible virtual currency schemes are, as experienced in 

reality, subject to wide fluctuations in their value against currencies. Users of virtual 

currency schemes for business operations or investors in virtual currency schemes 

are then exposed to this kind of risk”81. 

Nello stesso senso si esprime anche la Banca d’Italia nel Documento 

“Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette valute virtuali” ove evidenzia che l’elevata 

volatilità può “rendere molto rischioso detenere somme denominate in valuta 

virtuale, qualora si intenda conservarle per un certo periodo di tempo e riconvertirle 

in moneta legale (ad esempio euro)”. 

Particolare attenzione al tema dei rischi viene poi dedicata dall’Unità di 

informazione finanziaria per l’Italia82 che segnala che le valute virtuali non sono 

                                                           
79 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 22. 
80 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 22. 
81 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 23. Il Report 
rileva che l’elevata volatilità è presente in particolare per le valute virtuali riconducibili al cd. 
schema bidirezionale, poiché in questo tipo di schema l’utente può acquistare beni con le valute 
virtuali ovvero riconvertire le valute virtuali in moneta corrente ed in quest’ultimo caso la volatilità 
del cambio è elevatissima. 
82 Istituita, come noto, presso la Banca d’Italia dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, 
inerente “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 
nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e 
integrazioni”, che prevede che l’UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, 
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esenti da rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, poiché “le operazioni 

effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente on line, fra soggetti che 

possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio. Tali 

soggetti non sono facilmente individuabili ed è agevolato l’anonimato sia di coloro 

che operano in rete, sia dei reali beneficiari delle transazioni”83. 

I soggetti che operano con valute virtuali non sono infatti “destinatari della 

normativa antiriciclaggio e quindi non sono tenuti all’osservanza degli obblighi di 

adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle 

operazioni sospette. Tale circostanza può rendere appetibile lo strumento virtuale 

per coloro che intendono porre in essere condotte criminali e non agevola le attività 

di prevenzione e contrasto”84. 

La Banca d’Italia scoraggia le banche e gli altri intermediari ad effettuare 

operazioni in valute virtuali, invitandoli a “valutare con attenzione i rischi indicati 

dall’EBA”, nonché a considerare che “in assenza di adeguati presidi e di un quadro 

legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, quei rischi possono esporre 

a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la 

stabilità stessa degli intermediari”, e che “le concrete modalità di funzionamento 

degli schemi di valute virtuali possono integrare, nell’ordinamento nazionale, la 

violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano 

l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati”85. 

                                                           
con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tema si veda, per 
tutti, LA ROCCA L., La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme 
di pagamento. Focus sulle valute virtuali, in Analisi giuridica dell’economia, 2015, n. 1, p. 201 – 222. 
83 Pag. 1 della Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia sull’utilizzo anomalo 
delle valute virtuali. 
84 Pag. 1 della Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia sull’utilizzo anomalo 
delle valute virtuali. Specifica la Comunicazione che “gli intermediari finanziari, specie quando 
prestano servizi di pagamento, devono valutare con specifica attenzione le operazioni di 
prelevamento e/o versamento di contante e le movimentazioni di carte di pagamento, connesse con 
operazioni di acquisto e/o vendita di valute virtuali, realizzate in un arco temporale circoscritto, per 
importi complessivi rilevanti” e di conseguenza, “tali operatività devono essere esaminate in relazione 
al profilo soggettivo del cliente, al coinvolgimento di Paesi o territori a rischio e alle eventuali ulteriori 
informazioni disponibili”. In tema di servizi di pagamento si vedano: SANTORO V. - SCIARRONE 
ALIBRANDI A., La nuova disciplina dei servizi di pagamento dopo il recepimento della direttiva 
2007/64/CE (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11), in Banca borsa e titoli di credito, 2010, n. 3, pt. 1, p. 377-
388. 
85 Comunicazione pubblicata sul Bollettino di vigilanza n. 1, gennaio 2015, della Banca d’Italia in 
tema di valute virtuali, p. 2. 
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Pur in assenza di una specifica regolazione giuridica relativa alle valute virtuali, 

e nonostante la presenza di diversi rischi connessi alle medesime, va anche 

osservato che le valute virtuali rappresentano una opportunità86 sia in senso 

generale per il sistema economico sia per i loro utilizzatori, considerati con singoli 

individui. 

Con riferimento al sistema economico la Relazione dell’EBA del 2014 Opinion on 

“virtual currencie”, segnala anzitutto che l’assenza di intermediari nel mercato delle 

valute virtuali genera, in senso negativo, una assenza di controllo ma al contempo 

genera in senso positivo anche opportunità per l’economia, poiché le transazioni 

effettuate con valute virtuali possono “be achieved at lower costs than other means 

of payment, such as payment cards or bank transfers”87. 

Al contempo le transazioni possono essere eseguite in tempi più rapidi in 

quanto i pagamenti con valute virtuali “takes place on a 24/7 basis, unlike payments 

made through traditional payment systems”88. 

                                                           
86 Sottolineano RICHTER C. - KRAUS S. - BOUNCKEN R. B., Virtual currencies like Bitcoin as a 
paradigm shift in the field of transactions, in The International Business & Economics Research 
Journal, 2015., n. 4, p. 580 come “the literature lists six main advantages of VC: World-Wide Toll-Free 
Transfers, No Possibility Of Censorship Or Blocking, No Inflation, Transaction Time, 
Transparency/Tamper Resistant, Sustainability”.  
87 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 46. Specifica il punto 47 della medesima Relazione che 
“transactions within or between virtual currency schemes are also not subject to the exchange fees 
applied to conversions for transactions with third countries, therefore providing further potential for 
cost savings, (although conversion fees would typically apply as and when virtual currency are 
exchanged against fiat currency or vice versa). The increase in competition for transaction services 
may also have a cost-reducing effect on the costs of conventional transactions in fiat currency”. Si 
veda in proposito TURPIN J. B., Bitcoin: The Economic Case for a Global, Virtual Currency Operating 
in an Unexplored Legal Framework, in Indiana Journal of Global Legal Studies, 2014, n. 1, p. 349, che 
ricorda il lavoro di COASE R. The Problem of Social Cost, ove l’A. analizza come “where transaction 
costs are significant, they may lead to inefficient results if not controlled for. Coase included many 
costs in his analysis of social costs, but the cost that would most literally fit the definition is the actual 
cost of money changing hands. Coase accepted transaction costs as a given and proposed solutions 
for ensuring market efficiency despite transaction costs. Since Coase published his article in 1960, 
however, the technological revolution has enabled a reduction in many kinds of transaction costs”. 
88 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 52. Come sottolineato da TURPIN J. B., Bitcoin: The 
Economic Case for a Global, Virtual Currency Operating in an Unexplored Legal Framework, in Indiana 
Journal of Global Legal Studies, 2014, n. 1, p. 336 che pprescisa “many ways now exist to send 
payments between individuals quickly, but these methods involve significant transaction costs. 
Companies such as PayPal, which did not exist prior to the Internet, are now major players in global 
commerce. Merchants typically take payment in the form of credit and debit cards online, but credit 
card companies first take their own cut, to the tune of $48 billion per year. What if there was an 
alternative, virtual currency that only existed electronically and could be transferred anywhere in the 
world, in any amount, with little or no transaction cost? This is exactly the role that Bitcoin (also known 
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La medesima Relazione rileva, altresì, che le valute virtuali possono costituire 

per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, cioè di Paesi dove non 

è garantito a tutti un account bancario a basso costo89, un diverso metodo di 

pagamento soprattutto “in jurisdictions where financial services are not widely 

available, where users have a high risk profile, where the national currency is not 

convertible into other FC, where financial services are too expensive for individuals, 

or where the administrative burden for obtaining an account is high”90. 

Ponendo invece l’attenzione alle opportunità rivolte ai singoli individui, la 

Relazione dell’EBA sottolinea un aspetto controverso poiché le transazioni 

eseguite con valute virtuali permettono di non rivelare i dati personali91, 

l’anonimato può essere considerato da alcuni una opportunità di segretezza da 

altri un rischio. 

Vi sono poi opportunità a favore di coloro che effettuano un pagamento in 

valute virtuali rispetto a coloro che sono beneficiari di un pagamento: i primi infatti 

beneficiano della velocità con cui il pagamento viene eseguito, in considerazione 

soprattutto del fatto che tali pagamenti non tengono conto della dislocazione 

geografica degli utenti e di tempi prestabiliti, essendo possibile effettuare il 

pagamento attraverso internet quasi in maniera istantanea92; un ulteriore 

beneficio deriva dalla quasi assenza di costi, ad esempio non vi sono costi per la 

conversione delle monete93. 

Inoltre i soggetti beneficiari del pagamento, non devono affrontare particolari 

costi legati alla ricezione dei pagamenti in valute virtuali ed al contempo sono 

avvantaggiati dalla possibilità di vedere nell’immediatezza l’effettuato 

                                                           
as BTC) seeks to fill”. 
89 In tema si veda la Direttiva n. 92 del 23 luglio 2014 relativa alla “comparabilità delle spese relative 
al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento 
con caratteristiche di base”, cd. Payment Account Directive. 
90 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 56. 
91 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 60. 
92 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 18, ove specifica 
che la lunghezza dei procedimenti di “verification and settlement of the payment transaction” è 
differente in considerazione delle diverse valute virtuali, ma normalmente richiede “less than one 
hour for decentralised virtual currency schemes and instantaneous for centralised virtual currency 
schemes”. 
93 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 19. 
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pagamento: all’interno dello scheme cd. decentralised sia i soggetti che effettuano 

il pagamento sia quelli che lo ricevono sono avvantaggiati dal fatto che “the 

processing costs are distributed over multiple subjects, namely the miners”94. Un 

ulteriore vantaggio è legato al fatto che lo sviluppo del software “is taken care of 

by users on a voluntary basis (open source), thereby making it possible to go into 

directions that a single entity might not have thought of or would not have chosen”95. 

Opportunità collegate a “usage possibilities, speed, costs and development of 

alternative payment solutions” possono quindi costituire “a challenge to retail 

payment instruments and innovative payment solutions as regards consumer fees, 

global reach, anonymity of the payer and speed of settlement”96; infatti per cross-

border customer-to-business e person-to-person payments across the world gli 

utenti possono usare il sistema di pagamenti in valute virtuali come sistema 

alternative al tradizionale sistema dei pagamenti. 

Contestualmente la Banca dei Regolamenti Internazionali, nel Committee on 

payments and Market Infrastructures, del novembre del 2015, evidenzia che 

esistono diversi fattori che possono influenzare lo sviluppo delle valute virtuali in 

particolare riferiti al sistema dei pagamenti; in questo senso infatti, “reduced cost 

and increased speed, including in the areas of e-commerce and cross-border 

transactions, are some of the factors underpinning both digital currency 

development and broader payment system innovation”97, e questi fattori sono la 

chiave “for changes in payment services, with an impact on both the demand for and 

supply of these services”98. 

Dal lato dell’offerta ulteriori fattori che possono avere un’influenza sullo 

sviluppo delle valute virtuali e tra essi fragmentation, scalability and efficiency, 

                                                           
94 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 19, ove viene 
specificato che le caratteristiche del sistema decentralized pemettono al “network to reach 
reasonable computing power without requiring any major single investment, and it grants the network 
a strong scalability, as long as enough miners are willing to participate”. 
95 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 20. 
96 Banca Centrale Europea, Report Virtual Currency Schemes – a further analysis, p. 20. 
97 Banca dei Regolamenti Internazionali, Committee on payments and Market Infrastructures, Report 
Digital currencies, novembre 2015, p. 7. 
98 Banca dei Regolamenti Internazionali, Committee on payments and Market Infrastructures, Report 
Digital currencies, novembre 2015, p. 7. 
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pseudonymity, technical and security concerns, business model sustainability99; 

mentre dal lato della domanda si segnala l’importante ruolo che giocano security, 

cost, usability, volatility and risk of loss, irrevocability, processing speed, cross-

border reach, data privacy/preudonymity, marketing and reputational effects100. 

 

5. Osservazioni conclusive: quale regolazione futura per il mercato delle valute 

virtuali? 

Pur in assenza di una definizione giuridica ufficiale, le valute virtuali appaiono 

oramai un fenomeno economico consolidato ed il ruolo via via crescente che esse 

stanno esercitando all’interno dei mercati pone all’attenzione del legislatore la 

necessità e l’urgenza di delineare quanto prima un quadro di riferimento per esse 

con la creazione di uno specifico sistema di regolazione e di vigilanza. 

In questo senso appare anzitutto necessario pervenire ad una definizione 

giuridica unitaria di valuta virtuale che la configuri quale diversa forma di moneta 

o banconota101, ovvero quale possibile forma di investimento. 

Se si definissero le valute virtuali quali moneta o banconota sarebbe, di 

conseguenza, necessario ripensare funditus la stessa idea di moneta o di 

banconota, proprio perché le valute virtuali non compendiano in sé le tre 

caratteristiche essenziali della moneta, non essendo cioè mezzo di scambio, 

riserva di valore ed unità di conto102: infatti le valute virtuali possono “incentive for 

                                                           
99 Banca dei Regolamenti Internazionali, Committee on payments and Market Infrastructures, Report 
Digital currencies, novembre 2015, p. 8. 
100 Banca dei Regolamenti Internazionali, Committee on payments and Market Infrastructures, 
Report Digital currencies, novembre 2015, p. 9 - 10. 
101 MANCINI M., Valute virtuali e Bitcoin, in Analisi giuridica dell’economia, 2015, n. 1, p. 124, 
sottolinea che le valute virtuali potrebbero presentare una maggiore affinità con le “monete 
complementari, diffuse in molti contesti nazionali, anch’esse prive di valore legale, in quanto emesse 
e accettate su basi contrattali da soli soggetti partecipanti a determinati circuiti. Le monete 
complementari condividono certamente con le valute virtuali il fatto di essere più simili al denaro – 
merce che al denaro – fiduciario”. 
102 MANCINI M., op. ult. Cit., p. 123, osserva che se si prende in considerazione il Bitcoin quale 
valuta virtuale e lo si pone in relazione con le funzioni che caratterizzano la moneta, si può 
evidenziare che esso è utilizzato in circa 62.000 transazioni al giorno, a fronte di un totale di 274 
milioni di transazioni, quindi “il livello di accettazione fra il pubblico appare ancora troppo ridotto per 
configurare un diffuso utilizzo come mezzo di scambio. Quanto alla seconda funzione. L’eccessiva 
volatilità del cambio me pregiudicherebbe …l’utilizzo come riserva di valute persino nel breve periodo, 
configurandole semmai come strumenti altamente aleatori e speculativi. Infine, la bassa accettazione 
fra il pubblico e l’alta volatilità del cambio ridurrebbero sensibilmente l’utilità delle valute virtuali anche 
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creating the entirely new financial system, based on the principles different to those 

previously known. Virtual currencies are the starting point for revolution, as they 

require focusing on the radically new concepts rather than searching for the ways of 

incorporating them into the existing financial system”103. 

Sia che le valute virtuali siano intese quale nuova tipologia di banconota ovvero 

quale forma di investimento, ciò prefigura la necessità della definizione di un 

nuovo quadro giuridico normativo armonizzato in materia che miri soprattutto a 

minimizzare i rischi che caratterizzano dette valute, anche nella generale 

considerazione che la mancanza di una autorità pubblica di vigilanza sulle valute 

virtuali “constitute a challenge for public authorities, as these schemes can be used 

by criminals, fraudsters and money launderers to perform their illegal activities”104. 

Emerge perciò chiaramente l’esigenza di adottare un “regulatory approach” al 

fenomeno perché le valute virtuali presentano caratteristiche assai differenti dalla 

“tradizionale” moneta. 

Per poter quindi costruire un quadro giuridico di riferimento per la regolazione 

delle valute virtuali, l’EBA suggerisce la necessità di un approccio a lungo termine 

e di uno a breve termine: relativamente al primo ci si sofferma sulla necessità di 

istituire una autorità sovranazionale responsabile “for maintaining the integrity of 

the central transaction ledger, the protocol, and any other core functional component 

of the scheme. The scheme governance authority would be required to comply with 

regulatory and supervisory requirements of various kinds to mitigate identified 

risks”105, che possa altresì vigilare su tutti gli schemi di valute virtuali che 

permetterebbe di definire una cornice giuridica di riferimento entro cui inserirle 

non permettendo più loro di “sfuggire” ai controlli delle pubbliche autorità. 

Tale autorità dovrebbe poter intervenire nel mercato delle valute virtuali 

                                                           
come unità di conto”. 
103 MIKOLAJEWICZ WOZNIZK A. – BOUNCKEN R. B., Virtual currency schemes – the future of 
financial services, in Foresight, 2015, Vol. 17, p. 365 – 377, prosegue l’A. “the consequences of such 
novelties will go far beyond positive impact of the new solutions on the effectiveness of the system’s 
functioning. Forthcoming changes will be so radical and so different from the reality we know, that 
they are even hard to imagine, not to mention the describing in details”. 
104 Report della Banca Centrale Europea Virtual Currency Schemes, p. 45. 
105 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 154. 
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attraverso, ad esempio, “customer due diligence requirements”, “transparent price 

formation and requirements against market abuse”, “authorisation and corporate 

governance”, “capital requirements”, “separation of client accounts”, “payment 

guarantee and refunds”, “separation of virtual currency schemes from conventional 

payment systems”, “clear and transparent regulationi”; cioè in altri termini 

attraverso l’istituzione di un sistema di vigilanza e monitoraggio dell’attività delle 

valute virtuali come presente negli Stati dell’Unione europea. 

Partendo dalla considerazione che l’approccio di lungo termine necessita 

sicuramente di tempo per essere costruito, l’EBA suggerisce anche di predisporre 

parallelamente un approccio di breve periodo che sia focalizzato sulla necessità 

di attuare azioni nell’immediato al fine si mitigare i rischi derivanti dalla interazione 

tra valute virtuali e valute legali106. 

La necessità di un quadro normativo armonizzato a livello internazionale 

sembra emergere soprattutto dalla considerazione che le valute virtuali non sono 

legate ad uno Stato o ad un operatore di mercato riconosciuto in uno Stato e quindi 

già assoggettato a forme di regolazione e di vigilanza: le valute virtuali sono, 

infatti, caratterizzate da una significativa extraterritorialità che “può costituire un 

serio problema per la validità delle operazioni, ma, soprattutto, per la possibile 

mancanza di trasparenza nelle transazioni finanziarie effettuate”107. 

Proprio in considerazione di ciò pare opportuno pensare non a un sistema 

regolatorio di vigilanza nazionale, ma piuttosto ad un sistema di vigilanza e di 

regolazione internazionale, che prescinda dalle competenze nazionali e che sia 

invece “espressione di una collaborazione monetaria sempre più integrata”108. 

Il punto centrale, in conclusione, diviene la necessità di identificare un corpus 

giuridico organico di norme che permetta una vigilanza unitaria sulle valute virtuali 

e la contestuale istituzione di un organismo internazionale che vigila su esse e 

sulla loro circolazione. 

 

                                                           
106 EBA Opinion on “virtual currencie”, punto 180. 
107 TETI A., Bitcoin la moneta del Cyberspazio, in Gnosis, 2012, n. 2, p. 74. 
108 BAGELLA, op.ult. cit., p. 12. 
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ABSTRACT 

The article with a logical and systematic reconstruction retraces the principle of 
the right to be heard as the right of every person to be heard before the adoption of 
an adverse individual measure, recognizing the value of a general principle of 
Community law and therefore, since there is the supremacy of Community law over 
national law, also recognized by our Constitution, as a immanet principle in Italian 
tax law. 
 
SINTESI 

L’articolo attraverso una ricostruzione logico-sistematica ripercorre il principio del 
contraddittorio endoprocedimentale riconoscendone la valenza di principio generale 
dell’ordinamento comunitario e in conseguenza della supremazia del diritto 
comunitario sul diritto interno, riconosciuta anche dalla nostra Costituzione, come 
principio immanente nell’ordinamento tributario italiano. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria – 
3. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità – 4. Conclusioni 
 
1. Premessa 

Il contraddittorio amministrativo, di carattere preventivo, costituisce quel 

particolare momento del procedimento tributario nel quale l’Ufficio, prima di 

notificare l’atto impositivo, convoca il contribuente per permettergli di addurre 

ogni utile ragione ai fini della verifica fiscale in corso1. 

                                                           
* L’articolo riproduce con note l’intervento al Convegno La nullità/illegittimità dei provvedimenti 
tributari. L’attuale orientamento della giurisprudenza, Napoli 25 gennaio 2016, organizzato dalla 
rivista Gazzetta Forense e dalla Camera Avvocati tributaristi di Napoli. 
1 Sul principio del contraddittorio senza pretesa di esaustività si vedano F. BENVENUTI, 
Contraddittorio (Dir. amm.), in Enc. dir., vol. IX, Milano, p. 739 ss.; S.SANTA, C.PUNZI, Diritto 
processuale civile, Padova, 2000, 143-147; A.NASI, Contraddittorio (Principio del), in Enc. dir., vol. IX, 
Milano, 1961, 720; F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, Padova, 1986, 223 ss.; ID., 
Diritto e processo, Napoli, 1958, 100 ss.; C.FERRI, Sull’effettività del contraddittorio, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1988, 780 ss.; G.MARTINETTO, Contraddittorio (Principio del), in Nov. dig. it., vol. IV, Torino, 
1959, 459 ss.; L.P. COMOGLIO, Contraddittorio (Principio del), Dir. proc. amm., in Enc. giur., 
Roma,1988, p. 4.; N.PICARDI, Il principio del contraddittorio, in Riv. dir. proc., 1998, 673 e ss.; G.TARZIA, 
Problemi del contraddittorio nell’istruttoria probatoria civile, in AA.VV., Le prove nel diritto civile, 
amministrativo e tributario, Torino, 1986, 123 ss; G GHETTI, Il contraddittorio amministrativo, padova, 
1971. Più nello specifio del Diritto tributario vedasi, sempre senza pretesa di esaustività: F. 
TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte generale, Milano, 2016; E. DELLA VALLE, La tutela 
dell’affidamento del contribuente, in Rass.trib., 2002, 459; G.MARONGIU, Diritto al contraddittorio e 
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Dovendo affrontare il problema del contraddittorio endoprocedimentale nella 

giurisprudenza comunitaria è necessario fare delle premesse. 

In primis è opportuno ricordare che in ambito europeo vige un diritto comune2. 

                                                           
Statuto del contribuente, in Dir. prat. Trib., 2012; ID., La necessità del contraddittorio nelle verifiche 
fiscali “tutela” il contribuente, in Corr. trib., 2010, 3051; ID., Accertamenti e contraddittorio tra statuto 
del contribuente e principi di costituzionalità, in Corr. trib., 2011, 474; ID., Contribuente più tutelato 
nell’interazione con il fisco anche prima dell’avviso di accertamento, in Corr. trib., 2011, 1719; G. 
FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte generale, Padova, 2003; F.GALLO, Contraddittorio 
procedimentale e attività istruttoria, in Dir. prat. trib., 2011; F. BATISTONI FERRARA– B.BELLÈ, Diritto 
tributario processuale, Padova, 2006.; F.BATISTONI FERRARA, Contraddittorio anticipato e tutela del 
contribuente, in Il fisco, 1994 L. FERLAZZO NATOLI, La rilevanza del principio del contraddittorio nel 
procedimento di accertamento tributario, in L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, Atti del 
convegno I settant’anni di Diritto e pratica tributaria, Padova, 2000; L.FERLAZZO NATOLI- F.MARTINES, 
La tutela del contraddittorio nel procedimento di accertamento tributario ( sotto il profilo dell’accesso 
agli atti prodromici dell’accertamento), in Boll. trib., 2004; A.MAGNANI, Il contraddittorio nella fase di 
controllo dell’accertamento tributario, in Il nuovo accertamento tributario tra teoria e processo, a 
cura di A.PREZIOSI, Roma-Milano, 1996; G. PORCARO, Riflessioni sulla natura del potere amministrativo 
nell’ambito dell’attività istruttoria tributaria, in Dir.parat.trib., 2004, p. 1111; P. RUSSO, Manuale di 
diritto tributario, Il processo tributario, Milano, 2005; L. SALVINI, La partecipazione del privato 
all’accertamento (nelle imposte sui redditi enell’iva), Padova, 1990; ID., La “ nuova” partecipazione del 
contribuente(dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del contribuente ed oltre), in Riv. dir. trib., 2000; 
ID., La cooperazione del contribuente e il contraddittorio nell’accertamento, in Corr. Trib., 2009; 
P.SELICATO, Scambio di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente, in Rass. trib., 2012; 
M.V. SERRANÒ, Il diritto all’informazione e la tutela della buona fede; S. SAMARTINO, I diritti del 
contribuente nella fase delle verifiche fiscali, in AA VV, Lo statuto dei diritti del contribuente, a cura di 
G. MARONGIU, Torino, 2003, p. 136; G. RAGUCCI, Il contraddittorio nei procedimenti tributari, Torino, 
2009; A.MARCHESELLI, Gli effetti della violazione del principio del contraddittorio, in Corr. Trib., 2012; 
ID., Il giusto processo tributario in Italia. Il tramonto dell’interesse fiscale?, in Dir. prat. trib, 2001; ID, 
Indefettibilità del contraddittorio in ogni accertamento tributario, in Corr. Trib., 2012; ID, L’effettività 
del contraddittorio nel procedimento tributario tra Statuto del contribuente e principi comunitari, in 
AA. VV., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente, Studi in onore di GIANNI 

MORONGIU, a cura di A. BODRITO - A. CONTRINO - A. MARCHESELLI, Torino, 2012; R.MICELI, Il diritto del 
contribuente al contraddittorio nella fase istruttoria, in Riv. dir. trib., 2001; S.MULEO, Il contraddittorio 
procedimentale e l’affidamento come principi immanenti, in AA. VV., Consenso, equità e imparzialità 
nello Statuto del contribuente, Studi in onore del prof. GIANNI MARONGIU, a cura di A. BODRITO - A. 
CONTRINO - A. MARCHESELLI, Torino, 2012; ID., Contributo allo studio del sistema probatorio nel 
procedimento di accertamento, Torino, 2000; F.PICCIAREDDA, Il contraddittorio anticipato nella fase 
procedimentale, in AA. VV., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente, Studi in 
onore del prof. GIANNI MARONGIU, a cura di A. BODRITO- A. CONTRINO- A. MARCHESELLI, Torino, 2012; 
E.POTITO, L’ordinamento tributario italiano, Milano, 1978; C. GARBARINO, Tutele giustiziali tributarie e 
principio di collaborazione: alcune considerazioni di teoria generale, in AA. VV., Consenso, equità e 
imparzialità nello Statuto del contribuente, Studi in onore del prof. GIANNI MARONGIU, a cura di A. 
BODRITO- A. CONTRINO- A. MARCHESELLI, Torino, 2012; A.GIOVANNINI, Giustizia e giustizia tributaria ( 
riflessioni brevi sul giusto processo), in Rass. trib., 2011; ID. Note controcorrente su nullità dell’avviso 
senza contraddittorio e non rilevabilità d’ufficio dell’abuso, in Corr.trib. 2015, 4506. 
2 R. ADAM E A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell'Unione europea, Torino 2008, G. TESAURO, Diritto 
dell’Unione Europea, Padova, 2012; F. WEISS -C. KAUPA, European Union Internal Market Law European 
, Cambridge, 2014; C.AMIRANTE, Unioni sovranazionali e riorganizzazione costituzionale dello Stato. 
Torino, 2001; L.AZZENA, L'integrazione attraverso i Diritti : dal cittadino italiano al cittadino europeo, 
Quaderni del Dipartimento di Diritto Pubblico, Università Di Pisa. Torino, 1998; ID. La struttura 
istituzionale del nuovo diritto comune europeo: competizione e circolazione dei modelli giuridici, 
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Il Trattato sull’Unione Europea con le sue successive integrazioni, insieme alla 

codificazione secondaria ad opera delle istituzioni comunitarie e alla 

giurisprudenza dei giudici comunitari forma un corpo giuridico che è in costante 

evoluzione e si sovrappone agli ordinamenti giuridici nazionali negli ambiti 

demandati alla competenza delle autorità comunitarie. Il Trattato, come noto, 

afferma tra i principi fondamentali, il principio di non discriminazione fra soggetti 

nazionali e non nazionali all’interno del mercato unico europeo, le libertà 

economiche, di stabilimento, di libera circolazione di capitali, merci e persone, tutti 

elementi questi, che costituiscono il perno per la creazione di un mercato unico 

comune, nel processo di avvicinamento degli ordinamenti giuridici. 

La giurisprudenza comunitaria riconosce, oltre che garantirne il rispetto nei 

singoli Stati, dei principi codificati nel Trattato, ma a questi affianca altri principi 

generali che vengono utilizzati ai fini della interpretazione e della applicazione del 

diritto comunitario, e che stanno assumendo importanza determinante sulla 

formazione del diritto comunitario. 

La giurisprudenza comunitaria sta così, man mano, acquisendo un valore molto 

forte nel processo di avvicinamento degli ordinamenti; al modello di integrazione 

progressiva concordata dalle istituzioni comunitarie rappresentative, si sta 

imponendo quello della integrazione cosiddetta negativa, con cui i giudici europei 

stanno sempre di più assumendo il compito di rilevare le criticità degli ordinamenti 

nazionali rispetto al modello di unificazione comunitaria3. 

Tra questi, è affermato il diritto del privato di esercitare la propria difesa di fronte 

alla autorità amministrativa, preventivamente rispetto alla notifica di un atto lesivo 

rispetto alla propria sfera giuridica. La difesa preventiva deve essere realizzata 

attraverso un contraddittorio tra la Amministrazione e la parte privata. 

A ciò si aggiunga che nei lavori rivolti alla integrazione del Trattato sull’Unione 

Europea, che hanno portato alla sottoscrizione del Trattato di Lisbona da parte dei 

                                                           
Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Degli Studi Di Trento. Università degli 
studi di Trento, 1996. 
3 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, cit., 82 ess. 
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rappresentanti dei Paesi membri, nel dicembre del 20074, il nuovo testo 

dell’accordo comunitario nella versione consolidata del Trattato sull’Unione 

Europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, espressamente 

rimanda al contenuto della Carta Europea dei diritti fondamentali, affermando, 

all’art. 6, che l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi sanciti nella Carta 

Europea dei diritti fondamentali5. 

In questo modo viene quindi ad essere integrata nel diritto primario comunitario 

la Carta Europea dei diritti fondamentali, i cui principi sono formalmente 

riconosciuti dai Paesi membri come valori a cui l’ordinamento comunitario deve 

conformarsi. Tra questi, per quello che qui ci riguarda, il riferimento è all’art.41 

rubricato “Diritto ad una buona amministrazione” che al par. 2, lett. a) concretizza 

il diritto a un trattamento equo e imparziale sancito nel primo comma in un «diritto 

di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un 

provvedimento individuale che le rechi pregiudizio»6. 

Con le recenti vicende relative alla sottoscrizione del Trattato di Lisbona si 

comprende come il riconoscimento del principio di contraddittorio nell’ambito del 

diritto di fonte comunitaria sia passato da principio generale non scritto di 

creazione giurisprudenziale a principio codificato dal Trattato, fonte primaria del 

                                                           
4 Trattato entrato in vigore il primo gennaio del 2009. 
5 L. FERRARI BRAVO, F. M. DI MAJO, A. RIZZO, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Milano, 
2001, 185-186; Cfr. R. BIFULCO, M.CARTABIA, CELOTTOA., L’Europa dei diritti - Commento alla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 2001, 285; I.VIARENGO, La Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, in AA.VV., La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, a cura di 
B.NASCIMBENE, Milano, 2002, 210 ss. G.BERTI, Democrazia, pluralismo e sistema economico (Le 
Costituzioni e l’Unione Europea), in Jus, 1997, 102 283; M. A CABIDDU, Costituzione europea e Carta 
dei diritti fondamentali, in AA.VV., Profili della Costituzione economica europea, a cura di A.QUADRIO 

CURZIO, Bologna, 2001, 179-181; D.RINOLDI, Sviluppi costituzionali dell’integrazione Europea: l’impatto 
sui principi fondamentali degli ordinamenti giuridici nazionali e sui rapporti fra autonomie regionali, in 
AA.VV., Profili della Costituzione economica Europea, a cura di A.QUADRIO CURZIO,., Bologna, 2001, 
213-217. 
6 E.CHITI, I diritti di difesa e di proprietà nell’ordinamento europeo, Giur. dir. amm., 2008, 1093 ss.; 
Vesperini, Il principio del contradditorio e le fasi comunitarie di procedimenti globali, ivi, 1100 ss.; 
G.DELLA CANANEA, Un nuovo nomos per l’ordine globale, ivi, 1102 ss.; O.POLLICINO – V.SCIARABBA, Tratti 
«costituzionali» e «sovranazionali» delle corti europee: spunti ricostruttivi, in AA.VV., L’integrazione 
attraverso i diritti. L’Europa dopo Lisbona, Atti del I Workshop in Diritto dell’Unione europea e 
internazionale, Venezia, Palazzo Ducale, 26-27 marzo 2010, Roma, 2010, 125 e ss.; S.MARCHESE, 
Diritti fondamentali europei e diritto tributario dopo il trattato di Lisbona, in Dir. prat. trib., 2012, I, 241 
ss.; Id., Attività istruttorie dell’amministrazione finanziaria e diritti fondamentali europei dei 
contribuenti, in Dir. prat. trib.,, 2013, I, 493 ss.. 
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diritto comunitario. 

L’ordinamento comunitario è così orientato verso un riconoscimento delle 

prerogative di difesa del cittadino attraverso il contraddittorio con 

l’Amministrazione già nella fase precedente a quella giudiziale. 

Fatte tali premesse l’analisi potrebbe interrompersi affermando che avendo 

l’ordinamento comunitario riconosciuto tra i principi generali il diritto al 

contraddittorio tale principio diviene parte del diritto degli Stati membri in base 

alla supremazia del diritto comunitario su quello interno7. 

Ma come noto in ambito di contraddittorio endoprocedimentale nel nostro 

ordinamento tale diritto riconosciuto tra i principi fondamentali europei di fonte 

normativa non trova ancora la sua piena realizzazione. 

 

2. Gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria 

Già prima del trattato di Lisbona, dalla giurisprudenza europea emergeva 

chiaramente che il principio del contraddittorio assurgeva a principio generale 

dell’ordinamento europeo. 

Il principio del contraddittorio anticipato e, più in generale, il rispetto del diritto 

                                                           
7 Il principio del primato garantisce la superiorità del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali ed 
è uno dei principi cardine del diritto europeo. Analogamente al principio dell’efficacia diretta, 
questo principio non è contemplato nei trattati ma è stato introdotto dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea (CGUE). 
La CGUE ha sancito il principio del primato dapprima nella sentenza CGCE 5 febbraio 1963 (causa 
28/62, Van Genden en Loos) dove aveva definito il diritto comunitario quale ordinamento distinto 
da quello degli stati membri e con un’autonomia e dignità sue proprie: «La Comunità costituisce un 
ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati 
hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro diritti sovrani, ordinamento che riconosce come 
soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini . . . L’art. 12 del Trattato CEE ha valore 
precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare». 
Poi nella sentenza del 15 luglio 1964 (causa 6/64, Costa c. Enel) dove la Corte dichiara «Il Trattato 
CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli stati 
membri . . . Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei 
diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica . . . una limitazione definitiva 
di loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della 
Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia . . . Il principio della prevalenza del diritto comunitario si 
risolve allora, in sostanza, nell’impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento 
giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore».  
La Corte ha in seguito precisato che il primato del diritto europeo si applica a tutti gli atti nazionali, 
siano essi stati adottati prima o dopo l’atto europeo in questione. Garantendo il valore superiore 
del diritto europeo rispetto al diritto nazionale, il principio del primato assicura una protezione 
uniforme dei cittadini da parte del diritto europeo su tutto il territorio dell’UE. 
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di difesa trova una prima elaborazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia 

nel 1963, anche se non riferito specificamente alla disciplina tributaria, ma alla 

materia del pubblico impiego8. 

Nella sentenza del 4 luglio 1963, resa nella causa C-32/62 la Corte di giustizia 

qualificava il contraddittorio come principio generale riferito all’azione degli organi 

comunitari. Nel caso specifico, la Corte di giustizia precisava che, prima di 

adottare qualsiasi provvedimento sfavorevole nei confronti di un loro dipendente, 

gli organismi comunitari devono metterlo nelle condizioni di difendersi dagli 

addebiti mossi nei suoi confronti. Aggiungeva la Corte come tale profilo 

costituisse l’espressione di un principio generalmente ammesso nel diritto 

amministrativo di tutti gli Stati membri. 

La Corte ha poi esteso l’applicabilità del principio a procedimenti diversi da 

quelli riferiti al pubblico impiego9 sino a giungere alla sentenza del 24 ottobre 

1996, resa nella causa C-32/95, dove la Corte di giustizia ha ribadito come il 

rispetto dei diritti di difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di 

una persona e, che possa sfociare in un atto per essa lesivo, costituisca un 

                                                           
8 Caso Alvis (Causa 32/62, in Raccolta, 1963, 49 ss.) relativamente ad un procedimento disciplinare 
nei confronti di un dipendente della Comunità. È stato poi ribadito, sempre in riferimento alla 
materia del pubblico impiego, nelle sentenze Pistoj (Causa 26/63, in Raccolta, 1964, 341 ss), Degref 
(Causa 80/63, Raccolta, 1964, 391 ss), van Eick (Causa 35/67, in Raccolta, 1968, 329 ss). Nella 
sentenza relativa al caso Patrick Reynolds c. Parlamento europeo (Causa T-237/00, in Raccolta, 
2002- 1, 163 ss) il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha anzi affermato che, persino 
in «mancanza di una disposizione esplicita nello Statuto (del personale) che preveda una 
consultazione del dipendente comandato nell’interesse del servizio anteriormente all’adozione di una 
decisione che ponga fine al comando prima dello scadere del termine inizialmente previsto», non 
possa escludersi «un tale obbligo a carico dell’autorità che ha il potere di nomina» (par. 3). 
9 Nelle sentenze rese nei casi Transocean Marine Paint Association (Causa 17/74, in Raccolta, 
1974, 1063 ss) e Hoffmann-La Roche (Causa 85/76, in Raccolta, 1979, 461 ss.), il diritto di essere 
ascoltati in ogni procedimento che possa comportare delle sanzioni è stato definito principio 
fondamentale del diritto comunitario. Il principio del contraddittorio viene esteso anche al campo 
di applicazione del diritto in materia di concorrenza, nel caso Chemiefarma (Causa 41/69, ibidem, 
1970, p. 661), la Corte ha affermato che «il diritto alla difesa è garantito allorché ciascuna delle 
persone interessate ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni scritte e orali sugli 
addebiti mossi dalla Commissione nei suoi confronti» (parr. 56-58); mentre nelle sentenze rese dei 
casi Orkem ed Hoechst (Causa 374/87, in Raccolta, 1989, 3283 ss. e Cause riunite 46/87 e 227/88, 
in Raccolta, 1989, 2859 ss) la Corte ha sottolineato che, proprio in vista del rispetto del 
contraddittorio nel procedimento, è altresì necessario «evitare che tali diritti possano essere 
irrimediabilmente compromessi nel corso di procedure di inchiesta preliminari che possono avere un 
carattere determinante per stabilire delle prove relative al carattere illecito dei comportamenti delle 
imprese». 
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principio fondamentale del diritto comunitario. La Corte ha rilevato come tale 

principio imponga che qualunque persona nei cui confronti possa essere adottata 

una decisione recante pregiudizio debba essere messa in condizione di conoscere 

e di far conoscere il proprio punto di vista in ordine agli elementi presi in 

considerazione contro di essa a fondamento della decisione controversa, 

osservando altresì che, in quanto espressione di un principio generale, il rispetto 

dei diritti di difesa nei termini indicati nella giurisprudenza comunitaria incomba 

sulle autorità nazionali. 

Nel porre ulteriormente l’accento sulla rilevanza di tale principio, la Corte di 

giustizia, nella sentenza 13 settembre 2007, resa nelle cause C-439/05 e C-

454/05, ha precisato che il rispetto del diritto di difesa, al quale il principio del 

contraddittorio è strettamente connesso, opera in qualunque procedimento 

promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa 

lesivo, sicché esso deve essere garantito dagli Stati membri anche in mancanza 

di una specifica previsione normativa. 

Arriviamo a quello che può definirsi il leading case in materia tributaria del 

principio del contraddittorio quale principio generale dell’ordinamento europeo. 

 Il riferimento è chiaramente alla sentenza Sopropè (causa C-349/07, 18 

dicembre 2008)10, con la quale la Corte di giustizia ha affermato che «il rispetto dei 

diritti di difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova 

applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di 

un soggetto un atto ad esso lesivo. In forza di tale principio i destinatari di decisioni 

che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di 

                                                           
10 Sentenza in GT - Riv. giur. trib., 2009, 203, con nota di A. MARCHESELLI, Il diritto al contradditorio nel 
procedimento amministrativo tributario è diritto fondamentale del diritto comunitario; vedasi anche 
ID., Obbligo di collaborare con il Fisco e diritto di tacere: violazione del diritto comunitario?, in Corr. 
Trib., 2012.G. RAGUCCI, Il contradditorio come principio generale del diritto comunitario, in Rass. trib., 
2009, 580 ss.; S. MARCHESE, Attività istruttorie dell’Amministrazione Finanziaria e diritti fondamentali 
europei dei contribuenti, in Dir. prat. trib., 2013, I, 493 ss.; P.BORIA, Diritto tributario europeo, Milano. 
- ID., Interesse fiscale, Torino, 2000; L.DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica 
europea, Milano, 2010. 
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manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali 

l’amministrazione intende fondare la sua decisione». 

In tale pronuncia emerge chiaramente la necessità che il contribuente sia 

messo al corrente delle contestazioni che l’Amministrazione finanziaria intende 

muovere nei suoi confronti, per poter manifestare utilmente il proprio punto di 

vista; la necessità «che l’Amministrazione esamini, con tutta l’attenzione necessaria, 

le osservazioni della persona o dell’impresa coinvolta». 

Evidentemente, la violazione di tali obblighi si tradurrebbe nell’illegittimità della 

pretesa impositiva per violazione del diritto europeo, con un vizio rilevabile in ogni 

stato e grado del processo. 

La Corte dichiara inequivocabilmente che si tratta di un principio generale del 

diritto comunitario. Dunque, di un elemento giuridico cui gli ordinamenti nazionali 

non possono non conformarsi. E questo, sia nella fase di legiferazione, sia in fase 

di interpretazione delle norme nazionali esistenti che, come nel caso italiano, non 

prevedono una disposizione generale in tema di contraddittorio 

endoprocedimentale, ad eccezione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 

212/200011. 

Sotto altro profilo, il principio enunciato dalla Corte di giustizia impone un 

ripensamento del fondamento giuridico del diritto al contraddittorio 

endoprocedimentale. Questo, infatti, va ricondotto a un diritto di tipo individuale, il 

diritto di difesa. 

Il diritto di difesa è così un principio fondamentale comunitario, anche nella 

nella fase procedimentale, inteso come diritto del soggetto i cui interessi possano 

essere pregiudicati dall'azione amministrativa di esporre le proprie ragioni se è 

messo nelle condizioni di poter far conoscere il suo punto di vista sugli elementi 

per lui pregiudizievoli 12. 

                                                           
11 «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della 
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il 
contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli 
uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto 
termine…» 
12 CGCE, sentenze 14 luglio 1972, causa 55/69, «Cassella Farbwerke Mainkur/Commissione», in 
Racc., 887; 29 giugno 1994, causa C-135/92, «Fiskano/Commissione», ivi, I-2885, nonché 13 
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Tale diritto viene espressamente colto dalla Corte come funzionale alla 

realizzazione da un lato della tutela degli interessi del soggetto inciso dal 

procedimento, e dall’altro della bontà dell'azione amministrativa, atteso che 

attraverso il contraddittorio essa acquisisce elementi utili a meglio conoscere la 

situazione di fatto e, quindi, a ben provvedere. 

La Corte riconosce pertanto la doverosità del contraddittorio nella fase 

amministrativa tributaria, come diritto fondamentale riconosciuto dal diritto 

comunitario. 

La Corte percepisce con grande chiarezza l'importanza del contraddittorio, non 

solo come strumento per la soddisfazione di interessi individuali, ma anche come 

strumento di attuazione dei principi di buona amministrazione. 

Ne consegue che eventuali norme che sacrificassero la valorizzazione degli 

elementi offerti dal contribuente sarebbero irragionevoli, ma soprattutto 

provvedimenti che non appaiano aver dato conto, sia pure implicitamente, degli 

elementi offerti dal contribuente sarebbero di per sé viziati. A seguire 

l'impostazione tracciata dalla Corte essi, prima e indipendentemente dalla verifica 

della loro fondatezza nel merito sarebbero invalidati per la evidente lesione del 

diritto di difesa del contribuente e del principio di imparzialità e buon andamento 

della Pubblica amministrazione. 

Da quanto sin qui osservato e, riprendendo quanto riaffermato dai giudici 

europei, i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali dei quali 

la Corte di giustizia garantisce l’osservanza, ispirandosi alle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati 

internazionali sulla tutela dei diritti dell’uomo, cui i Paesi membri hanno cooperato 

o aderito; il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto 

comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l’Amministrazione finanziaria si 

proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto a esso lesivo [punto 36.]; i 

destinatari di decisioni che incidono sui loro interessi devono essere messi in 

                                                           
settembre 2007, cause riunite C-439/05 P e C-454/05 P, «Land Oberösterreich e 
Austria/Commissione», ivi, I-7141. 
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condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui 

quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione [punto 37]; la regola 

secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in 

condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo 

scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del 

caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, 

la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a queste ultime di 

correggere un errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali 

da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto 

piuttosto che un altro [punto 49]. 

Si sottolinea, onde evitare limitazioni dell’applicazione dei principi enunciati dai 

giudici europei, che qui non rileva la circostanza che il caso esaminato nella citata 

sentenza causa C-349/07 del 2008, avesse a oggetto la disciplina del diritto 

doganale13. 

I principi di diritto comunitario in essa affermati (il diritto di difesa e l’integrante 

diritto al contraddittorio)14 prescindono dalla qualificazione di imposta 

armonizzata dei tributi assumendo valenza generale. A tal fine basti solo ricordare 

la causa C-279/9315 dove a chiare lettere viene affermato che «benché la materia 

delle imposte dirette non rientri, in quanto tale, nella competenza della comunità, 

l’esercizio da parte degli Stati membri di questa competenza loro attribuita non può 

prescindere dal rispetto del diritto comunitario». 

La rilevanza del contraddittorio anticipato trova poi puntuale riscontro nella 

sentenza Kamino International Logistics (cause reunite C-129/13 e C-130/13, 3 

luglio 2014). 

Nel ribadire che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio 

fondamentale del diritto dell’Unione di cui il diritto al contraddittorio in qualsiasi 

                                                           
13 La sentenza ha affrontato in dettaglio una delle problematiche più controverse ed attuali in 
ambito del diritto doganale comunitario e sua implementazione negli Stati membri: il diritto di 
difesa degli importatori nel corso delle istruttorie condotte dalle autorità doganali volte al recupero 
a posteriori dell’obbligazione doganale. 
14 Cfr. punto n. 36 e punto n.37. 
15 CGCE 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker. 



  

75 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

procedimento costituisce parte integrante [punto 28] e affermando che 

quest’ultimo in qualsiasi procedimento è attualmente sancito anche nell’articolo 

41, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [punto 29], la 

Corte di giustizia sottolinea come l’esercizio di tali diritti è finalizzato a consentire 

all’autorità competente di tener conto di tutti gli elementi del caso e di consentire 

alla persona interessata di far correggere un errore o di far valere elementi relativi 

alla sua situazione personale, di talché la decisione non sarebbe stata adottata o 

avrebbe avuto un contenuto diverso[punto 38]. 

La Corte tuttavia ricorda che i diritti fondamentali come il diritto di difesa non 

sono prerogative assolute, ma possono essere sottoposti a restrizioni 

subordinatamente a due condizioni, ovvero che esse rispondano effettivamente 

ad obiettivi di interesse generale e che non costituiscano rispetto allo scopo da 

perseguire misure sproporzionate e inaccettabili tali da ledere la sostanza dei 

diritti garantiti, siano cioè conformi al principio di proporzionalità16. 

Sulla base di queste premesse la Corte osserva come il diritto di difesa del 

destinatario di un provvedimento che produca effetti sfavorevoli non può ritenersi 

violato in caso di mancata attivazione del contraddittorio anticipato se egli può far 

valere la sua posizione nel corso di una fase di un reclamo o di un ricorso, ma alla 

sola condizione che gli effetti sfavorevoli risultino sospesi fino all’eventuale 

riforma in conseguenza della presentazione di reclamo o ricorso. 

Ne consegue che il diritto di difesa non può ritenersi realizzato quando la 

presentazione di reclamo o ricorso non sospenda gli effetti del provvedimento. 

Ne emerge che esso deve esperirsi o prima dell’emanazione del provvedimento 

o successivamente, purché prima dell’audizione dell’interessato non si producano 

effetti sfavorevoli. 

Ulteriore profilo esaminato dalla Corte nella citata sentenza è costituito dalle 

                                                           
16 Il principio di proporzionalità regola l'esercizio delle competenze esercitate dall'Unione europea. 
Esso mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell'UE entro certi limiti. In virtù di tale regola, 
l'azione dell'UE deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati. 
In altre parole, il contenuto e la forma dell'azione devono essere in rapporto con la finalità 
perseguita. Il principio è illustrato nell'articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il protocollo (n. 2) 
allegato ai trattati, specifica i criteri di applicazione. 
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conseguenze derivanti dalla violazione del diritto di difesa, di cui il contraddittorio 

anticipato costituisce un corollario. Essa rileva come la violazione del diritto di 

essere sentiti determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del 

procedimento amministrativo se, in mancanza di tale irregolarità, tale 

procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso17. 

Questa precisazione della Corte va interpretata non nel senso che la violazione 

del contraddittorio anticipato non comporti l’illegittimità del provvedimento 

adottato nel caso in cui gli elementi che avrebbero potuto essere allegati in sede 

di contraddittorio risultassero non idonei per dichiarare illegittimità del 

provvedimento, se così fosse, infatti, ci sarebbe un interpretazione in termini 

restrittivi del diritto di difesa e il contraddittorio anticipato perderebbe autonoma 

rilevanza. 

L’interpretazione corretta deve essere nel senso che la violazione del 

contraddittorio endoprocedimentale possa determinare l’illegittimità del 

provvedimento emesso qualora risulti che gli elementi che l’interessato avrebbe 

potuto presentare prima dell’emanazione del provvedimento stesso non erano già 

a conoscenza della pubblica autorità che ha emanato l’atto. 

Questo il quadro della giurisprudenza comunitaria. 

 

3. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità  

In Italia dopo alterni orientamenti della giurisprudenza la questione 

dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale è ritornata alla ribalta 

all’indomani delle pronunce rese sia dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite del 

18 settembre 2014, n.19667 sia dalla Corte costituzionale del 26 maggio 2015, n. 

132, entrambe fondate sui principi espressi dalla Corte di giustizia. 

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19667/2014 hanno stabilito per la prima 

volta che esiste nell’ordinamento un “diritto al contraddittorio”, cioè il diritto del 

                                                           
17 I giudici della Corte riportano come in tal senso si siano già espresse le sentenze 
Francia/Commissione, C-301/87, EU:C:1990:67, punto 31; Germania/Commissione, C-288/96, 
EU:C:2000:537, punto 101; Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C-141/08 
P, EU:C:2009:598, punto 94; Storck/UAMI, C-96/11 P, EU:C:2012:537, punto 80, nonché G. e R., 
EU:C:2013:533, punto 38. 
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destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, 

realizzandosi così «l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’articolo 

24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’articolo 97 

Cost.18». Inoltre, ha aggiunto che a detto principio immanente nell’ordinamento va 

data «attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione 

normativa»19. 

La Corte costituzionale con la sentenza n.132/2015, poi, ha sancito che il 

contraddittorio anticipato è obbligatorio, sempre ed in ogni caso20. 

Sostanzialmente la garanzia difensiva è sempre dovuta. 

La tesi sullo stesso percorso tracciato dalle Sezioni unite della Corte di 

Cassazione riprende l’impostazione della Corte di giustizia. 

                                                           
18 F. D’ALAYA VALVA, Il volto nuovo del fisco. Riflessioni sull’attuazione dell’articolo 97 della 
Costituzione all’inizio del terzo millennio, in Nuovi studi politici, 2003, 23. 
19 Richiamando la ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia rifacendosi agli artt. 41, 47 e 48 
della Carta di diritti dell’uomo, hanno fatto proprio il principio fissato dalla Corte di giustizia, 
precisando che «tale obbligo, ad avviso della Corte, incombe sulle amministrazioni degli Stati 
membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto 
dell’Unione, quand’anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente 
siffatta formalità e ribadendo la necessità che ogni atto destinato ad incidere in modo negativo sui 
diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest’ultimo comunicato prima di essere 
eseguito, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l’attivazione del 
«contraddittorio endoprocedimentale», che costituisce un principio fondamentale immanente 
nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione 
normativa». 
20 Sentenza in Rass. Tib., 2015, 1211, con commenti di G. MARONGIU, Una stella cometa a guida 
dell’abuso da “diritto vivente” e di G. RAGUCCI, Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza della 
Corte Costituzionale; vedasi anche M.BASILAVECCHIA Anche su abuso ed elusione garanzie ineludibili, 
in GT – Riv. Giur. Trib., 2015, 741; A.GIOVANNINI, Note controcorrente su nullità dell’avviso senza 
contraddittorio e non rilevabilità d’ufficio dell’abuso, cit. In particolare i giudici della Corte erano stati 
chiamati per risolvere la questione di leggittimità dell’art.37-bis del D.P.R. 600/1973 ora abrogato. 
La Consulta si è espressa dichiarando infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione 
di illegittimità costituzionale dell'art. 37-bis, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973, dettato 
nell'ambito delle procedure antielusive, nella parte in cui sanziona espressamente con la 
nullitàl'avviso di accertamento che non sia stato preceduto dalla richiesta al contribuente di 
"chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta", perchè 
dall'origine comunitaria del principio generale del divieto di abuso del diritto in materia tributaria 
non deriva, di per sé, l'incompatibilità con lo stesso diritto dell'Unione europea di una norma 
nazionale che prevede misure a garanzia del contraddittorio preventivo con il contribuente. La 
disciplina dello stesso art. 37-bis non è ingiustificatamente derogatoria, anzi esprime 
ragionevolezza la sanzione dinullità, in caso di violazione del termine stabilito per garantire 
l'effettività di tale partecipazione, considerate le peculiarità dell'accertamento delle fattispecie 
elusive e il ruolo decisivo che in esso possono svolgere gli elementi forniti dal contribuente, in 
particolare in vista della valutazione che l'Amministrazione è chiamata a compiere dell'esistenza 
di valide ragioni economiche sottese alle operazioni esaminate. 
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Il diritto al contraddittorio realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, 

come sancito dall’art. 24 Cost. e il buon andamento dell’amministrazione, sancito 

dall’art. 97 Cost. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni 

persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa 

incidere in modo negativo sui suoi interessi «costituisce un principio generale del 

diritto comunitario, che trova applicazione ogniqualvolta l'amministrazione si 

proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto per esso lesivo, con la 

conseguenza che i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro 

interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di 

vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la propria 

decisione (ex plurimis, Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 18 

dicembre 2008, in causa C-349/07)». 

Tutto sembrava risolto quando l’ordinanza della Cassazione la n.527 del 14 

gennaio 2015 rimette alle Sezioni Unite la questione relativa alle conseguenze 

della violazione del diritto al contraddittorio. 

L’ordinanza nella sua attenta analisi tiene conto del contesto storico nel quale 

si sta articolando il dibattito sui principi generali, applicabili ai rapporti tra ente 

impositore e soggetto passivo del tributo, desunti dalla legge sul procedimento 

amministrativo, dallo Statuto dei diritti del contribuente, dal diritto comunitario, 

nonché dalla giurisprudenza interna e comunitaria, con l’evidente scopo di cercare 

un’interpetazione univoca volta alla realizzazione di un modello generale di giusto 

procedimento tributario fondato sul contraddittorio preventivo21. 

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate il 9 dicembre 

2015 con la sentenza n. 24823 che, azzerando l’orientamento delle stesse Sezioni 

unite del 2014, affermano che la questione allora affrontata riguardava la 

configurabilità per l’Amministrazione finanziaria di un generico obbligo di 

comunicazione degli atti lesivi al contribuente, piuttosto che di contraddittorio22. 

                                                           
21 M.BEGHIN, Contraddittorio endoprocedimentale, verifiche "a tavolino" e diritto di difesa: avvertenze 
per l'uso (in attesa delle Sezioni Unite, in GT – Riv. Giur. Trib., 2015, 297. 
22 Nel caso di specie si trattava di un’ipoteca non preceduta da preavviso. Cfr. punto 4 della 
Sentenza «Invero le decisioni 19667/14 e 19668/14 hanno affrontato il tema del contraddittorio con 
specifico riguardo alle iscrizioni ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, .... E, pertanto, in relazione 
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Ma sia consentito dissentire. Basta riprendere degli stralci delle Sezioni unite 

del 2014 per capire, senza ombra di dubbio, che si parla di contraddittorio 

endoprocedimentale. I giudici hanno infatti affermato che «emerge chiaramente 

che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una 

‘decisione partecipata’ mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il 

principio di leale collaborazione) tra Amministrazione e contribuente (anche) nella 

‘fase precontenziosa’ o ‘endoprocedimentale’, al cui ordinato ed efficace sviluppo è 

funzionale il rispetto dell’obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al 

contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito 

prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, 

presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato 

dall’art. 97 Cost.». Affermano infine che «l’attivazione del ‘contraddittorio 

endoprocedimentale, …costituisce un principio fondamentale immanente 

nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica 

previsione normativa». 

Nella sentenza in oggetto le Sezioni unite del 2015 enunciano invece il seguente 

principio: «Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo 

stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga 

ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di 

specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio 

endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto.» 

Ad avviso della Corte, quindi, il contraddittorio non costituisce un principio 

immanente dell’ordinamento quanto una regola speciale, dettata per ipotesi 

circoscritte e puntualmente individuate, le uniche per le quali è imposto 

all’Amministrazione finanziaria, espressamente, di contraddire con il contribuente 

                                                           
ad atti, per i quali (a differenza di quanto avviene per gli avvisi di accertamento, pur se adottati “a 
tavolino”), la comunicazione all’interessato non è normativamente prescritta in termini espliciti 
nemmeno dopo l’adozione, e per i quali il tema dell’assenza di contraddittorio si pone quindi (in 
rapporto alla disciplina applicabile ratione temporis), non solo, e non tanto, nell’ambito 
(endoprocedimentale) dell’iter amministrativo di formazione, quanto, e soprattutto, nella fase 
(postprocedimentale) successiva al perfezionamento dell’atto ed esposta alle conseguenze della 
relativa efficacia». 
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prima di adottare un atto lesivo nei suoi confronti. 

Aggiunge poi che la conseguenza è che « … in tema di tributi “non armonizzati”, 

l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, 

pena l’invalidità dell’atto sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali 

siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, 

avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo 

del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in 

ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il 

contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto 

far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che 

l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato 

contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in 

relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà 

processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta 

tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto». 

Viene innanzitutto evidenziato che il contraddittorio ha una generale 

applicazione nelle materie armonizzate, mentre, al di fuori di questo settore, può 

avere applicazione solo nei casi espressamente previsti dalle norme interne. 

Aggiunge, però, che nel caso di violazione del contraddittorio per i tributi 

armonizzati la nullità dell’atto si avrà solo se il contribuente che eccepisce il difetto 

del contraddittorio non lo faccia solo in maniera pretestuosa sviando lo strumento 

difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale. 

Come evidente le Sezioni unite hanno interpretato l’orientamento della Corte di 

giustizia cadendo proprio in quel pericolo, pocanzi evidenziato, di svilimento del 

diritto di difesa. Infatti i giudici riprendono a giustificazione del loro ragionamento 

proprio l’inciso della sentenza C-129/13 «determina l'annullamento dell'atto 

adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale 

irregolarità, detto procedimento "avrebbe potuto comportare un risultato diverso». 

I giudici sono però consapevoli che la differente disciplina tra il regime del 

contraddittorio obbligatorio previsto per i tributi armonizzati e quello facoltativo 
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stabilito per i tributi non armonizzati evoca sia l’incostituzionalità, sia vizi 

censurabili dinanzi alla Corte dei Diritti dell’Uomo, sia l’opportunità dell’intervento 

del legislatore, che già nella delega fiscale aveva incaricato il Governo di prevedere 

il contraddittorio generalizzato, lo preveda. 

Proprio in riferimento a quest’ultimo richiamo e importante ricordare che la L. 

11 marzo 2014, n. 23 recante “Delega al Governo per un sistema fiscale più equo, 

trasparente e orientato alla crescita” - nell’ambito della “revisione del sistema 

fiscale” esprime la volontà che il “contraddittorio anticipato” venga applicato in via 

generalizzata. In particolare viene riconosciuto che il contraddittorio 

procedimentale rientra sia tra i principi e criteri direttivi generali di cui all’art. 1, sia 

tra i principi e criteri direttivi specifici individuati dalle singole disposizioni di cui 

all’art. 9 che prevede un rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo23. 

I giudici delle Sezioni unite, però, da un’attenta analisi della sentenza, hanno 

individuato la mancanza di attuazione di quanto statuito nella legge delega proprio 

come argomento per dimostrare l’assenza nel nostro ordinamento di una clausola 

generale sul contraddittorio endoprocedimentale. 

E concludono, infatti, affermando che la dicotomia tra contraddittorio 

endoprocedimentale tra tributi armonizzati e non, non può essere risolta in via 

interpretativa non potendo la giurisprudenza definire le concrete modalità di 

esplicazione del contraddittorio e la puntualizzazione degli effetti della relativa 

eventuale inosservanza. La soluzione non può che ritrovarsi in sede legislativa 

ribadendo che lo stesso «legislatore del resto, nei contenuti della Legge n. 23/2014, 

di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, dimostra, per parte sua, di 

essere consapevole della questione e di intendere farsene carico». 

                                                           
23 L’art. 1 stabilisce che i decreti delegati dovranno rispettare: non solo i principi costituzionali, 
quelli del diritto dell’Unione europea e dello Statuto dei diritti del contribuente, ma anche dare 
attuazione ai «seguenti principi e criteri direttivi generali» fra i quali [comma 1, lett. b)] rientra il 
«coordinamento e (la) semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi 
dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l’Amministrazione finanziaria, in un quadro 
di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio 
propedeutiche alla adozione degli atti di accertamento dei tributi». 
L’art. 9, a sua volta, prevede, quale principio e criterio direttivo specifico, il rafforzamento del 
«contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di 
liquidazione all’esaurimento del contraddittorio procedimentale». 
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L’interpretazione non sarebbe forse dovuta essere esattamente opposta? I 

giudici della Cassazione hanno forse avuto timore che l’obbligo generalizzato del 

contraddittorio endoprocedimentale avrebbe potuto provocare effetti nefasti 

sull’azione accertatrice dell’Agenzia delle entrate? 

L’Agenzia delle entrate, se in passato aveva preso atto che la giurisprudenza di 

legittimità aveva più volte affermato che il contraddittorio, in assenza di 

un’esplicita previsione normativa, costituisce una facoltà e non un obbligo per gli 

Uffici, il cui mancato rispetto non può quindi determinare l’illegittimità degli 

accertamenti emanati al tempo stesso aveva, però, affermato24 che il 

contraddittorio rappresenta «un passaggio opportuno per provocare la 

partecipazione del contribuente, finalizzato a consentire un esercizio anticipato del 

suo diritto di difesa, potendo lo stesso fornire già in sede precontenziosa la prova 

contraria e rispondente a esigenze di economicità processuale» e aveva chiarito che 

«la partecipazione del cittadino al procedimento di accertamento mediante il 

contraddittorio, sia nella fase istruttoria sia nell’ambito degli istituti definitori della 

pretesa tributaria … permette all’Ufficio di individuare con maggiore attendibilità la 

sussistenza dei presupposti dell’atto in corso di definizione, con effetti positivi diretti 

sull’affidabilità dei controlli»25. 

L’orientamento qui riportato dimostra come proprio l’Amministrazione 

finanziaria senta la necessità di instaurare il contraddittorio con i contribuenti e 

sottolinei la sua proficuità ai fini dell’efficacia dell’azione accertatrice. 

Tale posizione evidenzia ancor di più come invece possano derivare 

conseguenze negative dal consistente e continuo incremento del contenzioso e 

dalla rinuncia per l’Amministrazione di conoscere in precedenza le linee difensive 

del contribuente. 

La sentenza delle Sezioni unite sancendo l’inesistenza, nel nostro ordinamento 

tributario, di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, 

evidenzia con chiarezza la criticità nei rapporti tra la funzione legislativa e quella 

                                                           
24 Circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E. 
25 Circolare 6 agosto 2014, n. 25/E. 
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giurisprudenziale. 

Il risultato è paradossale e urge una riforma dell’ordinamento tributario dove 

sono evidenti una serie di ingiustificate disparità di trattamento in relazione alle 

diverse modalità di accertamento e ai diversi tributi. 

 

4. Conclusioni 

La soluzione della Cassazione a Sezioni unite che giunge ad ipotizzare una 

chiusura dell’ordinamento nazionale ai principi comunitari, per le materie, tra cui i 

tributi non armonizzati, non di competenza dell’Unione, è quanto mai limitativa. 

La Cassazione afferma che l’art. 97 Cost. «non reca il benché minimo indice 

rivelatore dell’indefettibilità del contraddittorio endoprocedimentale», né in seno al 

procedimento amministrativo né, con riferimento allo specifico procedimento 

tributario. 

Innanzitutto, è difficile non cogliere nell’art. 97 Cost., che al comma 2 

esplicitamente sancisce i principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione 

amministrativa, gli stessi contenuti dell’art. 41 CED che, come visto in premessa, 

sancisce il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti 

venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. 

A parte l’elaborazione giurisprudenziale dalla Corte di giustizia a partire dalla 

sentenza Alvis del 1963 (causa 32-62) e poi proseguita sino alla sentenza Kamino 

del 2014 (cause riunite 129-13/ 130-13), basterebbe affermare che il principio del 

contraddittorio disciplinato dall’art. 41 CED ha qualità di principio generale del 

diritto, capace di travalicare i limiti applicativi che il contraddittorio incontra nel 

diritto interno. 

Ad oggi non si può infatti negare che esiste un ormai consolidato nuovo sistema 

delle fonti, e che le disposizioni della Carta Europea dei diritti fondamentali 

“traboccano” nel diritto interno, generando una lettura del dettato costituzionale 

che le recepisce perfettamente26. 

                                                           
26 In tal senso vedasi A. MARCHESELLI, Il contraddittorio va sempre applicato ma la sua omissione non 
può eccepirsi in modo pretestuoso, in Corr. Trib., 2014, 2536; G. RAGUCCI, Il "doppio vincolo" sul 
contraddittorio: nuove riflessioni sull'avviso di accertamento "ante tempus", in GT – Riv. Giur. Trib., 
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C’è la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme 

con funzione generale e la Cassazione che ha tra i suoi fondamentali compiti 

quello di interpretare le leggi ne dovrebbe prendere atto27. 

 Ne consegue che le garanzie dell’art. 41 CED e, per quello che qui ci riguarda, il 

principio del contraddittorio, si espandono e si integrano anche al di fuori dei 

confini nei quali il legislatore nazionale le ha circoscritte. 

Allora, perché mai l’art. 97, pur esprimendo i medesimi valori e cogliendo le 

medesime esigenze dell’art. 41, non deve comprendere il diritto al contraddittorio 

preventivo? 

Non si comprende come sia possibile escludere dalla buona amministrazione e 

dal giusto procedimento, voluti dall’art. 97 Cost., il diritto al contraddittorio 

concepito espressamente dal par. 2 dell’art. 41 CED come declinazione di quel 

principio di buona amministrazione ed imparzialità di cui al par. 1 dello stesso 

articolo. 

Giunti quindi a sostenere la tesi che l’art. 97 Cost. comprende anche il diritto al 

contraddittorio endoprocedimentale, si deve escludere che la buona 

amministrazione, di cui il diritto al contraddittorio appare espressione, possa 

ricevere una declinazione tanto differente a seconda che il procedimento tributario 

abbia ad oggetto tributi armonizzati o meno. 

In premessa, poi, abbiamo altresì evidenziato la primazia del diritto comunitario 

sul diritto interno. 

In questo senso vanno anche le previsioni della Costituzione che all'art. 11 

                                                           
2014, 657. Quello che si vuole sottolineare è che l’applicazione dei principi europei penetra anche 
negli ordinamenti degli altri Stati membri diventando vincolante non solo in tutte le fattispecie di 
diretta rilevanza per il diritto europeo, bensì anche nelle vicende aventi rilevanza soltanto per il 
diritto interno (c.d. spill over effect). Le ragioni del fenomeno del c.d. spill over sono da ricondurre, 
innanzitutto, alla necessità di evitare discriminazioni nei casi in cui l’applicazione del diritto 
europeo produca un trattamento giuridico più favorevole di quello riservato alla medesima 
situazione dal diritto interno. Cfr. T. TRIDIMAS, The General Principles of UE law, Oxford, 2006, 6. 
27 I giudici di legittimità non possono non tenere conto degli effetti sull’atto impositivo prodotti 
dalla violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale atteso che la forza espansiva 
esterna, propria dell’ordinamento comunitario e dei suoi principi generali, impone ai giudici degli 
Stati membri di fornire un’interpretazione della legislazione nazionale conforme agli scopi del 
Trattato, al fine di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione. 
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attribuisce prevalenza, nella gerarchia delle fonti del diritto, alle norme che siano 

emanazione di organismi sovranazionali ai quali l'Italia partecipi. Ed è questo il 

caso dei principi e delle norme del diritto della Comunità europea. 

Così come pure l'orientamento della stessa Corte di giustizia secondo la quale, 

in caso di conflitto di norme nazionali con quelle della Comunità europea, il giudice 

deve disapplicare le prime e applicare le seconde, precisando che spetta tanto agli 

organi amministrativi nazionali quanto a ogni giudice garantire il rispetto dei 

principi e delle norme del diritto comunitario nell'ambito delle rispettive 

competenze, se del caso, rifiutando d'ufficio l'applicazione di qualsiasi 

disposizione nazionale che sia in contrasto con tali principi o con tali norme. 

Analogo discorso vale in caso di incoerenza o carenza delle norme interne rispetto 

ai principi di diritto comunitario: il giudice deve procedere a un'interpretazione 

adeguatrice delle norme nazionali rispetto ai principi comunitari. 

C'è da dire anche che questo orientamento è stato molto valorizzato dalla 

nostra Corte costituzionale che, nella sent. 11 luglio 1989, n. 389, ha affermato in 

proposito che: «poiché ai sensi dell'art. 164 del Trattato spetta alla Corte di giustizia 

assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del medesimo 

Trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una 

norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto 

comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come interprete qualificato di questo 

diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, 

ne determina, in definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative». 

Quindi l'eventuale conflitto fra il diritto comunitario direttamente applicabile e 

quello interno, produce un effetto di disapplicazione di quest'ultimo; ne consegue, 

sempre secondo la Corte costituzionale, che «tutti i soggetti competenti nel nostro 

ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - 

tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, 

quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente 

tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili ». 

In forza dell’art. 117 Cost., poi, i principi generali del diritto comunitario 
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assurgono a parametri di legittimità (costituzionale)28 delle norme del diritto 

interno, con la conseguenza che la norma nazionale, in ogni caso, deve essere 

interpretata in modo conforme a detti principi, in ossequio al criterio 

dell’interpretazione costituzionalmente orientata, pena la sua illegittimità. 

Vi è poi un altro argomento trattato dalle Sezioni unite e sul quale non si 

concorda, anzi si giunge ad orientamento opposto. 

L’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n.241, rubricato “Principi generali dell’attività 

amministrativa”, richiama espressamente, tra i criteri cui deve essere informata 

l’attività amministrativa, oltre a quelli di economicità, di efficacia, di imparzialità, 

di pubblicità e di trasparenza, le altre disposizioni che disciplinano singoli 

procedimenti, nonché i “principi dell’ordinamento comunitario”. 

Quei principi, tra cui quello del contraddittorio, che la Suprema Corte vorrebbe 

invece circoscrivere ai soli ambiti di competenza comunitaria. 

La prescrizione dell’art. 1 vale per tutti i procedimenti amministrativi. 

L’esclusione dei procedimenti tributari dall’applicazione della Legge n. 241/1990, 

richiamata dalla Suprema Corte29, opera solo per le previsioni del capo III riferito 

alla partecipazione al procedimento amministrativo. L’esclusione non è riferibile 

al capo I che disciplina i principi e in cui è inserito l’art. 1 citato. 

Quello che si vuole affermare è che i principi comunitari, e tra questi il 

contraddittorio preventivo, sono e devono essere applicabili a tutti i procedimenti 

amministrativi e tra questi quelli tributari, indipendentemente dall’oggetto (recitus 

tributo). 

Certo non si vuole qui riconoscere che il contraddittorio è un diritto assoluto, 

                                                           
28 L’art. 117, comma 1, della Costituzione ha subordinato la potestà legislativa di Stato e Regioni, 
oltre che alla Costituzione, anche ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali. 
29 Le Sezioni unite escludono «che una clausola generale di contraddittorio endoprecedimentale in 
campotributario possa essere riferita a norme ordinarie dell’ordinamento nazionale diverse da quella 
di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. In proposito, deve rilevarsi che la L. n. 241 del 1990, 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo..”) - nel regolare, al capo terzo, la 
“partecipazione al procedimento amministrativo”, tra l’altro contemplante (all’art. 7) l’obbligo 
dell’Amministrazione di comunicare agli interessati l’”avvio del procedimento”, al fine di consentirne 
l’interlocuzione prima dell’adozione del definitivo provvedimento amministrativo - esclude 
espressamente dalla disciplina partecipativa ivi prevista “i procedimenti tributar per i quali restano 
parimenti ferme le particolari norme che li regolano... ». 
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l’obiettivo è il raggiungimento della giusta imposizione, dell’interesse fiscale 

inteso come interesse generale alla riscossione dei tributi30 e il diritto del 

contribuente ad essere tassato secondo la legge, attraverso lo strumento del 

contraddittorio. 

La giusta imposizione deve avere uguale trattamento e riconoscimento per tutti 

i tributi e tutti i procedimenti, in quanto espressione del principio di buona 

amministrazione, che trova riconoscimento nell’art. 41 della Carta dei diritti 

Fondamentali come nell’art. 97 Cost. 

Come infatti rilevato dalla stessa Cassazione nell’ordinanza di remissione alle 

Sezioni unite, si mostra “del tutto ragionevole applicare anche ai procedimenti 

relativi a tributi non armonizzati i principi giuridici sul contraddittorio procedimentale 

di matrice Eurounitaria, perché sarebbe innegabilmente stridente (e potrebbe forse 

destare qualche dubbio di legittimità costituzionale) differenziare il regime delle 

garanzie procedimentali del procedimento di accertamento tributario in ragione della 

natura - armonizzata o meno - del tributo oggetto di accertamento” 31. 

Se, come nel nostro ordinamento tributario, l’obbligo del contraddittorio 

endoprocedimentale è stato elaborato solo per alcuni tributi, e non già in funzione 

del loro presupposto, tale obbligo deve valere per tutti gli altri tributi dove l’obbligo 

non è previsto e per i quali si evidenziano le stesse necessità. Al principio del 

contraddittorio endoprocedimentale deve essere riconosciuta la portata di norma 

generale. 

La più recente giurisprudenza comunitaria giunge ad affermare che la rilevanza 

generalizzata del principio del contraddittorio nella fondamentale dimensione 

comunitaria non può tollerare discriminazioni in relazione alla natura armonizzata 

del tributo. 

Il recepimento degli standard di tutela consolidati in ambito comunitario 

                                                           
30 Corte Cost., 9 aprile 1963. In quell’occasione i Supremi giudici ebbero a sottolineare che la «tutela 
dell'interesse generale alla riscossione dei tributi, è condizione di vita per la comunità, perché rende 
possibile il regolare funzionamento dei servizi statali. Tale interesse è protetto dalla Costituzione (art. 
53) sullo stesso piano di ogni diritto individuale; tanto vero che le sue esigenze vanno soddisfatte 
anche nel conflitto con quello all'inviolabilità del domicilio (art. 14, comma terzo), non meno resistente 
e fondamentale.». 
31 Cass., ord. 14 gennaio 2015, n. 527. 
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favorisce, pertanto, un’estensione delle garanzie difensive che deve 

necessariamente coinvolgere tutte le tipologie di tributo, armonizzati e non, al fine 

uniformare tali garanzie sia nei diversi ordinamenti dei paesi dell’Unione, sia 

all’interno di ciascun paese tra i diversi settori impositivi. 

Se il principio del contraddittorio endoprocedimentale non fosse accolto anche 

per i tributi non armonizzati, e in primo luogo per le imposte sui redditi, si verrebbe 

a determinare una ingiustificata differenza di trattamento, non in sintonia, anzi 

contraria ai principi costituzionali. 

Ci sarebbe un evidente contrasto con l’art. 3 Cost. per irragionevolezza della 

disciplina nazionale, laddove si riscontra una discriminazione di trattamento dei 

contribuenti in relazione al tipo di tributo e/o di procedimento, pur a parità di 

discipline applicabili, soprattutto, poi, perché il principio di imparzialità e buon 

andamento dell’azione pubblica è - nei fatti - il medesimo per l’attività impositiva 

di tutti i tributi, armonizzati e non32. 

Del resto, è difficile sostenere che il diritto al contraddittorio, riconosciuto come 

diritto fondamentale dell’uomo e conforme alla tradizione costituzionale comune 

degli Stati membri dell’Unione europea, non possa trovare riconoscimento 

nell’ordinamento italiano anche nei settori impositivi disciplinati dal diritto interno. 

Il contraddittorio assurge a principio costituzionale e a dimensione 

sovrannazionale come diritto fondamentale riconosciuto dal diritto comunitario e, 

quindi, applicabile nel nostro ordinamento. 

Partendo dal presupposto che l’interesse fiscale non possa costituire una 

deroga al principio di capacità contributiva effettiva, né al diritto di difesa o ai 

principi del giusto procedimento così come sanciti anche da alcune passate 

sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni unite, è necessario riconoscere al 

                                                           
32 G.FALSITTA, 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. Sul 
punto anche l’ordinanza della CTR Firenze n.73671/15 depositata il 10 gennaio 2016 che con un 
interessante percorso argomentativo ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 12, 
comma 7, legge n. 212/2000, rimettendo gli atti alla Consulta.  
I riferimenti sono all’art.24 – contraddittorio strumentale al diritto d difesa, all’art. 3 - difetto di 
uguaglianza alcuni hanno diritto al contraddittorio altri no, all’art.53- la capacità contributiva viene 
accertata con strumenti differenti scelti in base a criteri non razionali. 
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contradditorio il ruolo di un principio generale dell’ordinamento. 

L’influenza del diritto europeo sul diritto nazionale, avrebbe dovuto spingere la 

Suprema Corte di Cassazione a rinvenire il fondamento di tale principio nei tributi 

non armonizzati dell’art. 97 Cost., secondo il principio di imparzialità e buon 

andamento dell’azione amministrativa. 

Pur in assenza di una norma scritta che preveda l’obbligo di contraddittorio 

nella fase endoprocedimentale, il principio costituzionale di buon andamento della 

pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. avrebbe dovuto portare alla sua 

affermazione, come, peraltro, è avvenuto in tema di abuso del diritto da parte delle 

Sezioni Unite della Cassazione sulla base degli artt. 3 e 53 Cost. 33. 

Per tale ragione, una volta riconosciuto che l’obbligo del contraddittorio è un 

principio immanente nell’ordinamento tributario, l’Amministrazione finanziaria 

dovrebbe considerare la fase del contraddittorio non come un mero passaggio 

formale ma come passaggio imprescindibile nell’adozione del provvedimento 

finale e, come visto in premessa nella sentenza della Corte di Giustizia Sopropè 

(causa C-349/07) «che l’Amministrazione esamini, con tutta l’attenzione necessaria, 

le osservazioni della persona o dell’impresa coinvolta». 

                                                           
33 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, 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)». In dottrina, F. TESAURO, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, in Dir. prat. trib ., 
2012, I, 684; A. GIOVANNINI, Il divieto d’abuso del diritto in ambito tributario come principio generale 
dell’ordinamento in Rass. Trib. 2010, 982; S.CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2007, 1, 
555 ss.; M.BEGHIN, 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, 465; sia consentito un rinvio a 
C.BUCCICO, Brevi osservazioni sull’abuso del diritto o elusione fiscale, in Innovazione e diritto, 2015, 
44; ID, L’abuso del diritto o elusione fiscale: clausola generale nel diritto tributario, in Rivista di diritto 
dell’impresa, 1, 2016. 
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Solo così si riuscirà a comporre, nel giusto procedimento, le contrapposte 

esigenze dell’interesse del fisco alla pronta riscossione del tributo e l’interesse del 

contribuente di essere tassato in base alla sua effettiva capacità contributiva. 

Se però, come sembra, è tanto difficile riconoscere il principio come immanente, 

allora sì che è opportuno introdurre normativamente nell’ambito della disciplina 

dell’accertamento la fase formale del contraddittorio, una misura garantista 

finalmente in linea con i principi costituzionali. 

Per quanto sin qui detto, si ribadisce nuovamente, che non c’è solo la necessità 

di un adeguamento della disciplina nazionale relativa all’iter procedimentale 

dell’accertamento tributario per le imposte indirette, che rientrano nell’ambito di 

competenza devoluta alle istituzioni comunitarie, ma per non creare delle 

situazioni disomogenee all’interno dell’ordinamento nazionale, è opportuna 

l’introduzione del contraddittorio preventivo nell’accertamento, a tutela del 

contribuente, anche nel settore delle imposte dirette. 

Alla luce delle considerazioni fatte, non può non ammettersi una riconosciuta 

doverosità del contraddittorio nella fase amministrativa tributaria perché è ormai 

chiaro che non è più sufficiente considerare il contraddittorio preventivo quale 

mera facoltà dell’Amministrazione finanziaria non trovando fondamento giuridico 

nella rilettura del principio di legalità previsto dall’art. 23 Cost. e del principio di 

imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 97 

Cost., interpretati secondo i principi comunitari. 
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ABSTRACT 

This work aims to analyse the question whether or not taxpayers have the right to 
a prior hearing during the procedure of tax proceeding and the consequences of its 
violation. The author makes a doctrinal and jurisprudential analysis of the above 
mentioned right, from the rising of this matter until the most recent judgments of the 
Supreme Court. Because of the contrast of case-law, recently the Supreme Court 
ruled that there isn’t the right of the defence as a general principle in the national law, 
unlike Community law. So in the procedure of tax proceeding involving non-
harmonised taxation, Italian Tax Authorities are not obliged to respect the taxpayer’s 
right to be heard and such behaviour doesn’t cause of voidness. 

 
SINTESI 

Il presente lavoro affronta la questione circa l’obbligatorietà o meno del 
contraddittorio preventivo nel procedimento tributario e le conseguenze derivanti 
dalla sua mancata instaurazione, effettuando una analisi dottrinale e 
giurisprudenziale, in chiave critica, che segue l’evoluzione del tema sino ai più recenti 
arresti giurisprudenziali. Infatti, a seguito del contrasto sorto all’interno della 
giurisprudenza di legittimità, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione stabilendo che, differentemente dal diritto dell’Unione europea, il 
diritto nazionale, allo stato della legislazione, non impone in capo 
all’Amministrazione finanziaria un generalizzato obbligo di contraddittorio 
endoprocedimentale che, in caso di violazione, determina l’invalidità dell’atto. 
 
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. Il principio del contraddittorio nel 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale – 3. La pronuncia delle Sezioni Unite del 9 
dicembre 2015 n. 24823 – 4. Brevi riflessioni e spunti critici in tema di 
contraddittorio endoprocedimentale – 4.1. Analisi della legislazione nazionale – 
4.2. L’ ambito applicativo del diritto al contraddittorio nel procedimento tributario 
– 4.3. Analisi della giurisprudenza di legittimità – 4.4. Il diritto al contraddittorio 
nel diritto e nella giurisprudenza dell’Unione europea – 5. Conclusioni 
 

1. Considerazioni introduttive 

Con la sentenza delle Sezioni Unite che si commenta la Corte di Cassazione 

affronta per la prima volta in modo organico e sistematico la questione relativa 

alla sussistenza di un diritto al contraddittorio procedimentale nell’ambito nel 
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procedimento tributario. La Corte perviene ad una soluzione sostanzialmente 

negativa sulla base dell’analisi della legislazione statale e della giurisprudenza, 

evidenziando tuttavia una possibile divergenza tra la disciplina nazionale e la 

disciplina europea, ed auspica pertanto una soluzione a livello legislativo. 

Un intervento della Corte su tale problematica appariva d’altro canto ormai 

necessario. 

Su tale questione è sorto infatti un contrasto che inizialmente si è configurato 

esclusivamente tra la giurisprudenza di legittimità, pressoché unanimemente 

contraria, e un considerevole indirizzo dottrinale, favorevole invece ad ammettere 

l’esistenza di un tale diritto. Di recente, tuttavia, tale contrasto si è manifestato 

all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità. Le sentenze nn. 19667 e 

19668/2014 hanno esplicitamente affermato, infatti, che il contraddittorio 

endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente 

nell’ordinamento, al quale dare attuazione anche in difetto di una espressa e 

specifica previsione normativa.  

Pertanto con l’ordinanza n. 527 del 14 gennaio 2015 la Suprema Corte ha 

ritenuto opportuno devolvere al primo Presidente la questione se le garanzie di 

carattere procedimentale predisposte dall’art. 12, comma 7, della legge 212/2000 

si applichino soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e 

verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o 

professionale del contribuente, ovvero se esse, in quanto espressione di un 

generalizzato obbligo di contraddittorio nell’ambito del procedimento 

amministrativo di formazione dell’atto fiscale, operino pure in relazione agli 

accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale e, in particolare, in 

relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede 

dell’Ufficio. Ciò con la specificazione, ove si accedesse alla soluzione circa la 

generalizzata applicazione della garanzia del contraddittorio procedimentale, 

delle concrete modalità di sua attuazione nonché delle conseguenze della sua 

inosservanza. 

Prima di analizzare il percorso argomentativo utilizzato dalla Suprema Corte per 
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la soluzione della questione sottoposta, è utile inquadrare brevemente l’istituto in 

esame partendo dalle sue origini e ripercorrendo la sua evoluzione all’interno del 

sistema. 

 

2. Il principio del contraddittorio nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale  

Prima delle sentenze nn. 19667 e 19668 del 2014 la giurisprudenza 

costituzionale e di legittimità ha assunto un orientamento costante, sancendo la 

facoltatività del contraddittorio endoprocedimentale. 

Al riguardo la Consulta ha infatti negato l’esistenza di un diritto costituzionale 

al ‘giusto procedimento amministrativo’ che riconosca al soggetto passivo il 

diritto a partecipare, in chiave difensiva, al procedimento di accertamento, per la 

ragione che la tutela delle situazioni soggettive è garantita nella sede giudiziale. 

Infatti, per i giudici della Consulta, <<la disciplina del procedimento amministrativo 

è rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del 

rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali non è da ricomprendere quello 

del giusto procedimento amministrativo, dato che la tutela delle situazioni 

soggettive è comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24, comma 1, 

e 113 Cost.>>1. 

Sebbene di recente la Corte Costituzionale abbia affermato che il rispetto dei 

diritti di difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario, l’ambito 

applicativo di tale principio va tuttavia circoscritto e contestualizzato alla 

questione oggetto di sindacato da parte della Corte. Non sembra infatti che da tale 

argomentazione incidentale possa trarsi la conclusione che la Corte 

Costituzionale aderisca alla tesi dell’obbligatorietà del contraddittorio nel 

procedimento tributario2. 

                                                           
1 Corte Cost., 31 maggio 1995, n. 210, in Cass. pen., 1995, 2467. In senso conforme Id.,10 dicembre 
1987, n. 503, in Giur. costit., 1987, I, 3317.  
2 Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di illegittimità 
costituzionale dell’art. 37bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 prospettata in relazione al fatto che, in 
tema di imposte dirette, la norma, esplicitamente imponendo il contraddittorio 
endoprocedimentale quale condizione di legittimità dei soli accertamenti fondati sulle ipotesi 
tipizzate di abuso del diritto, sembra determinare un ingiustificato deteriore trattamento di questi 
rispetto agli accertamenti basati su ipotesi innominate di abuso del diritto. Per un commento 
critico alla sentenza G. RAGUCCI, Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza della Corte 
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I principi di diritto enunciati in origine dalla Corte Costituzionale evidenziano 

quale sia la funzione tradizionalmente assegnata alla partecipazione del privato 

nel procedimento tributario. 

A differenza di quanto stabilito dalla legge generale sul procedimento 

amministrativo (legge 241/1990), in cui la partecipazione del privato assurge a 

principio cardine del procedimento, nel diritto tributario, almeno fino agli anni ’90, 

le ipotesi di partecipazione del contribuente al procedimento erano rare e 

contrassegnate da finalità collaborative, piuttosto che difensive. Il contatto tra 

Amministrazione finanziaria e contribuente era stato infatti concepito dal 

legislatore in funzione di ausilio all’attività fiscale, dove alla facoltà per l’Ufficio di 

invitare il contribuente corrispondeva l’obbligo di quest’ultimo di fornire le 

indicazioni richieste. 

Tuttavia, la molteplicità dei contribuenti e la loro frammentazione e 

diversificazione hanno determinato l’introduzione di metodologie di accertamento 

basate su deroghe sempre più ampie rispetto alle risultanze delle scritture 

contabili. In particolare l’introduzione degli accertamenti fondati sull’utilizzo di 

parametri e criteri statistici ha giustificato una nuova forma di partecipazione del 

privato: per bilanciare l’incertezza delle presunzioni semplici derivanti 

dall’applicazione di criteri matematici è stato consentito anche al privato di 

concorrere in contraddittorio con l’Amministrazione nella determinazione del 

presupposto d’imposta. In queste ipotesi il legislatore ha assegnato alla 

partecipazione del privato una funzione non di semplice collaborazione, ma di vero 

e proprio contraddittorio, cioè di difesa azionabile di propri diritti ed interessi, dove 

all’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di chiedere chiarimenti al contribuente 

corrisponde la facoltà del contribuente di fornirli3. In altri termini il legislatore 

sarebbe stato indotto a compensare con diritti di partecipazione ogni limitazione 

del diritto del contribuente in termini di difesa o di prova: ogni volta che la legge 

ha limitato la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria, 

                                                           
Costituzionale, in Rass. Trib., 2015, 1217. 
3 L. SALVINI, La “nuova” partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del 
contribuente e oltre), in Riv. Dir. Trib., 2000, 14.  
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introducendo ad esempio presunzioni o stabilendo determinate modalità, ha 

parallelamente imposto all’Amministrazione varie forme di contraddittorio 

precontenzioso4. 

Sebbene nella recente evoluzione legislativa le forme di collaborazione nel 

corso del procedimento si siano ampliate, la dottrina tradizionale e la 

giurisprudenza prevalente sono state concordi nel ritenere che la partecipazione 

del contribuente, sia in chiave collaborativa che in ottica difensiva, non assuma 

carattere generale, ma continui ad essere ammessa solo nelle ipotesi 

espressamente stabilite dalla legge5. 

La tesi della facoltatività del contraddittorio è stata tuttavia oggetto di varie 

critiche da una parte della dottrina. 

In primo luogo si è sostenuto che il contraddittorio nei procedimenti 

amministrativi è obbligatorio secondo il diritto dell’Unione Europea6. 

Secondo la Corte di Giustizia Europea, infatti, il principio del contraddittorio 

deve considerarsi immanente nell’ambito della disciplina attuativa del rapporto 

giuridico tributario e perciò applicabile anche in assenza di una espressa e 

specifica previsione di legge sulla base di una interpretazione adeguatrice della 

                                                           
4 A. FANTOZZI, Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Riv. Dir. Trib., 2011, 140. 
5 In questo senso si esprime F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale. XI ed., 
Milano, 2011, 167. Nell’edizione successiva della medesima opera l’Autore precisa che <<occorre 
distinguere il contraddittorio, come principio del processo, dall’intervento del privato nel 
procedimento amministrativo (o contraddittorio endoprocedimentale). Il primo significa parità 
delle parti rispetto ad un terzo imparziale, quale è il giudice; il secondo concerne un rapporto a due, 
e mira ad assicurare al privato la sua partecipazione e difesa nel procedimento>>. Cosi F. 
TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, XII ed., Milano, 2016, 167. In senso contrario 
all’esistenza di un obbligo generale del contraddittorio nel procedimento tributario in passato si 
esprimevano anche A. MARCHESELLI, Accertamenti tributari e difesa del contribuente, Milano, 2010, 
20 e ss., M. BASILAVECCHIA, Funzione impositiva e forme di tutela, II ed., Torino, 2013, 215, secondo 
il quale <<l’ordinamento tributario, anche dopo lo statuto dei diritti del contribuente, non contempla 
un obbligo generale di preventiva informazione del contribuente delle attività di indagine a suo 
carico e della possibile, o imminente, emanazione di un avviso di accertamento>>. Tuttavia 
entrambi gli Autori sottolineano che a tale carenza ha supplito, per quanto attiene alle imposte 
armonizzate, la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Sul tema si veda anche G. RAGUCCI, Il 
contraddittorio nei procedimenti tributari, Torino, 2009 e La partecipazione del privato all’irrogazione 
della sanzione tributaria, in Riv. dir. fin., 2001, 251; S. LA ROSA, Principi di diritto tributario, Torino, 
2004, 185. 
6 Corte giust. CE, 18 dicembre 2008, n. C-349/07, Sopropé, in Rass. Trib., 2009, 570, con nota di G. 
RAGUCCI, Il contraddittorio come principio generale del diritto comunitario e in GT - Riv. giur. trib., 
2009, 210, con nota di A. MARCHESELLI, Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo 
tributario è diritto fondamentale del diritto comunitario. 
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normativa interna, in particolar modo costituzionale. 

Esso costituisce infatti parte integrante del diritto fondamentale di difesa (in tal 

senso, in particolare sentenze del 9 novembre 1983, “Nederlandsche Banden-

Industrie- Michelin/Commissione, 322/81 e del 18 ottobre 1989, 

“Orkem/Commissione”, 374/87) ed è sancito non solo negli articoli 47 e 48 della 

“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, che garantiscono il rispetto 

dei diritti della difesa nonchè il diritto ad un processo equo in qualsiasi 

procedimento giurisdizionale, bensì anche nell’art. 41 di quest’ultima, il quale 

garantisce il diritto ad una buona amministrazione. Il paragrafo 82 del citato art. 

41 prevede che tale diritto a una buona amministrazione comporta, in particolare, 

il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga 

adottato un provvedimento individuale lesivo7. 

Il giusto procedimento amministrativo, che trova il suo fondamento nei principi 

di legalità di cui all’art. 23 Cost. e di buon andamento ed imparzialità 

amministrativa di cui all’art. 97 Cost., e di cui il diritto al contraddittorio 

rappresenta un elemento essenziale ed imprescindibile, risulterebbe pertanto leso 

dalla mancata instaurazione di un preventivo contraddittorio tra le parti, non 

essendo più sufficiente la tutela giurisdizionale assicurata ex post dall’art. 24 

Cost. e dall’art. 113 Cost.8. 

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, infatti, la regola secondo cui 

il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di 

far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di 

mettere l’autorità competente in grado di tenere conto di tutti gli elementi del caso 

al fine di permettere alle persone o alle imprese coinvolte di correggere un errore 

o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali da far sì che la 

                                                           
7 Corte giust. CE, 22 novembre 2012, n. C-277/11.  
8 Cons. di Stato, sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823, in Giornale dir. amm., 2001, 1245, secondo cui 
<<l’avviso d’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, 1° comma, L. 7 agosto 1990 n. 241, 
costituisce principio generale dell’ordinamento ed è strettamente connesso con i canoni 
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, onde non tollera 
interpretazioni che ne limitino arbitrariamente l’applicazione generalizzata a tutti i procedimenti, 
anche vincolati, perché la partecipazione al procedimento ha la sua ragion d’essere pure quando i 
presupposti dell’atto da adottare, pur se stabiliti in modo preciso e puntuale dalla legge, richiedano 
comunque un accertamento, nel cui ambito si deve garantire il contraddittorio con il privato>>. 
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decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che 

un altro. 

Tuttavia, secondo una giurisprudenza parimenti costante della Corte, i diritti 

fondamentali, quali il rispetto dei diritti della difesa di cui il contraddittorio 

rappresenta un corollario applicativo, non appaiono come prerogative assolute, 

ma possono soggiacere a limiti, a condizione che questi rispondano 

effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo 

scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la 

sostanza stessa dei diritti così garantiti9. 

Una parte della dottrina sostiene che l’interesse fiscale tutelato dalla 

Costituzione non è riscuotere il tributo tout court, bensì riscuotere il tributo giusto 

nel modo giusto, secondo il disposto dell’art. 53 Cost.10. Di conseguenza 

l’interesse fiscale non può ontologicamente costituire una restrizione al diritto di 

difesa del contribuente, posto che il dialogo preventivo tra contribuente e 

Amministrazione finanziaria è lo strumento finalizzato a dare compiuta attuazione 

alla norma costituzionale. In ossequio ai principi di proporzionalità e buona fede il 

diritto al contraddittorio può essere sacrificato a favore dell’interesse fiscale solo 

per ragioni intrinseche alla procedura ed eccezionali, riconducibili a situazioni in 

cui il contribuente abbia adottato comportamenti contrari al principio di buona 

fede tali da oltrepassare la diligenza e correttezza difensiva e legittimare pertanto 

il sacrificio dei diritti di difesa nel giudizio di bilanciamento con l’interesse a 

riscuotere il tributo. 

In secondo luogo autorevole dottrina sostiene che il diritto al contraddittorio 

risulterebbe altresì applicabile nel diritto nazionale in virtù del richiamo ai principi 

dell’ordinamento comunitario effettuato dall’art. 1 della legge n. 241/1990, norma 

di carattere generale11. 

Inoltre è stato evidenziato come la mancata instaurazione del preventivo 

                                                           
9 Corte giust. CE, n. C-418/11, Texdata Software. 
10 Si veda, per tutti, A. MARCHESELLI, Corr. Trib., 2014, 1374 a commento della sentenza Cass., Sez. 
trib., 28 marzo 2014, n. 7315. 
11 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, cit., 169. 
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contraddittorio sia anche contraria ai principi di imparzialità e di buon andamento 

della Pubblica Amministrazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla 

prevalente giurisprudenza di legittimità, considerato che il differimento del 

contraddittorio nelle fasi successive a quelle di notifica dell’atto impositivo non è 

affatto indifferente12. L’instaurazione di un confronto preventivo infatti da un lato 

consente agli Uffici finanziari di acquisire dati fondamentali per la corretta verifica 

della base imponibile, in ossequio al principio di capacità contributiva sancito 

dall’art. 53 Cost., evitando anche diseconomie procedurali, e dall’altra permette al 

contribuente di articolare compiutamente le proprie difese nel corso dell’attività 

istruttoria, consentendogli inoltre di usufruire di benefici ed agevolazioni, in 

particolare la riduzione delle sanzioni in caso di adesione all’atto impositivo. 

E’ sostanzialmente sulla base delle argomentazioni sostenute da questo 

orientamento dottrinale che le sentenze nn. 19667 e 19668/2014 della Corte di 

Cassazione hanno affermato per la prima volta in maniera esplicita l’esistenza di 

un principio generale al contraddittorio procedimentale, immanente 

all’ordinamento, a cui dare attuazione anche in assenza di una specifica 

previsione legislativa. 

Tali decisioni hanno tuttavia suscitato perplessità nell’ambito della stessa 

Corte Suprema, tanto che la sezione VI-T ha rimesso con ordinanza gli atti al primo 

Presidente per l’assegnazione alle stesse Sezioni Unite, sollecitandole a precisare 

fondamento e portata del principio, tenendo anche conto di alcuni rilievi critici, in 

particolar modo circa la portata applicativa di tale principio e le sue concrete 

modalità di attuazione. 

 

 

                                                           
12 E. MARELLO, L’accertamento con adesione, Torino, 2000, 124; RAGUCCI, Il contraddittorio nei 
procedimenti tributari, Torino, 2009, 231; G. MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, Torino, 
2010, 142; A. MARCHESELLI, Accertamenti tributari e difesa del contribuente, Milano, 2010, 19; L. 
FERLAZZO NATOLI- G. INGRAO, Il rispetto del contraddittorio e la residualità dell’accertamento 
tributario, in Boll. Trib., 2010, 485; L. SALVINI, La “nuova” partecipazione del contribuente (dalla 
richiesta di chiarimenti allo statuto del contribuente e oltre), cit., 37-39; L. SALVINI, La cooperazione 
del contribuente e il contraddittorio nell’accertamento, in Corr. Trib., 2009, 3572. 
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3. La pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione del 9 dicembre 

2015 n. 24823 

Con la sentenza del 9 dicembre 2015 n. 24823 le Sezioni Unite della Corte hanno 

risolto la questione enunciando il principio di diritto in base al quale 

<<differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato 

della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad 

adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di 

specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio 

endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, la invalidità dell’atto. Ne 

consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione 

di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, 

sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti 

specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la 

diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del 

contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in 

ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto purché in giudizio il 

ricorrente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto 

far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che 

l’opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da 

configurare, in relazione al canone generale di correttezza e di buona fede ed al 

principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla 

finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato 

predisposto>>. 

La Suprema Corte è pervenuta a tale decisione sulla base di un percorso 

argomentativo basato prima sull’analisi del principio del contraddittorio come 

manifestatosi ed evolutosi nella giurisprudenza di legittimità, poi sull’analisi della 

disciplina positiva nazionale e comunitaria ed infine sul loro raffronto, 

evidenziando la sussistenza di divergenze e delineando possibili prospettive di 

superamento. 

Con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, la Corte ritiene che, prima delle 
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sentenze delle Sezioni Unite nn. 19667 e 19668/2014, il contraddittorio 

endoprocedimentale non è mai stato considerato un principio generale 

immanente all’ordinamento. 

La sentenza n. 18184/2013 delle Sezioni Unite, ad esempio, ha configurato il 

contraddittorio come momento essenziale del procedimento tributario 

circoscrivendolo alle ipotesi di accesso, ispezione e verifica nei locali destinati 

all’esercizio dell’attività commerciale, come espressamente stabilito dall’art. 12, 

comma 7, L. 212/2000, e configurando la sanzione dell’invalidità dell’atto adottato 

in violazione di tale regola, seppur non esplicitamente prevista, a causa della grave 

deviazione dell’atto dal modello normativo perentoriamente prescritto dalla legge 

quale strumento di tutela del contribuente. 

Inoltre la Corte precisa che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza 

interlocutoria di rimessione, anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite 

19667 e 19668/2014 non vi è stata alcuna pronuncia distonica rispetto 

all’orientamento prevalente, contrario alla configurazione del contraddittorio 

come principio generale immanente al sistema. Ogniqualvolta la Corte ha 

affermato la sussistenza e necessità di esso, infatti, lo ha fatto non sul 

presupposto della vigenza nell’ordinamento di una clausola generale, bensì in 

considerazione delle specifiche caratteristiche ontologiche e normative di tali 

accertamenti (basati, ad esempio, su dati statistici oppure su specifici richiami 

normativi). 

La decisione in commento ridimensiona anche la portata applicativa delle 

sentenze nn. 19667 e 19668/2014 che, seppur avendo affermato per la prima volta 

esplicitamente la sussistenza del contraddittorio procedimentale come principio 

generale immanente dell’ordinamento, hanno in realtà un ambito applicativo 

ristretto, a causa della specificità del concreto caso deciso (più esattamente con 

riguardo alle iscrizioni ipotecarie ex art. 77 D.P.R. 602/1973, cioè atti impugnabili 

davanti al giudice tributario ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett. e-bis e 21 D.Lgs 

n.546/1992 e ciononostante suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli anche 

senza essere conosciuto dal destinatario, violando così la garanzia di difesa 
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costituzionalmente tutelata). 

La Suprema Corte afferma inoltre che anche nella giurisprudenza di legittimità 

successiva non si può intravedere l’accoglimento di tale principio, sia perché 

circoscritto ad ipotesi specifiche, sia perché, anche quando ne viene sostenuta 

l’esistenza in relazione ai soli tributi armonizzati, tale principio viene accolto in una 

accezione sostanzialisticamente restrittiva. 

Neppure dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 132/201513 le Sezioni 

Unite ritengono di poter trarre un utile contributo al tema in esame. In tale 

pronuncia, infatti, la Corte Costituzionale sembra evocare il principio generale di 

diritto comunitario del rispetto dei diritti di difesa al solo scopo di controbilanciare 

la portata applicativa del principio comunitario di effettività, che imporrebbe al 

giudice nazionale di disapplicare le norme processuali di diritto interno che ne 

possano ostacolare la realizzazione. 

Passando all’analisi della disciplina positiva, la Suprema Corte non individua 

nell’ordinamento nazionale nessuna norma che preveda esplicitamente o in base 

alla quale poter giustificare l’esistenza di un obbligo generale al contraddittorio 

endoprocedimentale in materia tributaria. 

L’art. 12, comma 7, legge 212/2000 non può fungere, secondo la Corte, da 

norma di riferimento sulla base di una interpretazione letterale della norma, oltre 

che in base ai tradizionali criteri ermeneutici e considerata la ratio della 

disposizione, volta a controbilanciare con il contraddittorio la peculiare forza 

invasiva delle verifiche effettuate nei luoghi di pertinenza del contribuente. 

Il fondamento normativo del contraddittorio nel procedimento tributario, 

secondo la Corte, non può essere neppure individuato nella legge sul 

procedimento amministrativo, così come nelle disposizioni della legge 212/2000 

o di altre leggi, rivenendosi, invece, all’interno del nostro ordinamento positivo una 

pluralità di disposizioni che disciplinano specifiche ipotesi, senza configurare 

pertanto il contraddittorio endoprocedimentale come principio generale 

                                                           
13 Per un commento critico alla sentenza G. RAGUCCI, Il principio del contraddittorio nella 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, cit., 1217. 
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immanente, come del resto dimostra a livello sistematico il contenuto della legge 

delega n. 23/2014, che prevede tra i principi e i criteri direttivi forme di 

contraddittorio propedeutiche alla adozione degli atti di accertamento dei tributi, 

il rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei 

successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del 

contraddittorio procedimentale (art. 9, comma 1, lett. b). 

Inoltre, secondo la Suprema Corte, l’esistenza di un generalizzato obbligo in 

capo all’Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio 

endoprocedimentale in ambito tributario non discende neppure dagli artt. 24 e 97 

Cost. In particolare le garanzie previste dall’art. 24, commi 1 e 2, Cost. concernono 

esclusivamente l’ambito giudiziale, non anche procedimentale, né si può 

configurare una lesione del principio c.d. della “parità delle armi” sancito dall’art. 

111 Cost. poiché, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 18 del 

21 gennaio 2000), il giudizio tributario, seppur nella sua particolarità, non viola tale 

precetto costituzionale. Ammettere l’esistenza della generalizzata operatività del 

contraddittorio endoprocedimentale implicherebbe, invece, secondo la Corte, la 

declaratoria di incostituzionalità della normativa ordinaria la quale, in realtà, porta 

ad una soluzione opposta. 

Del resto la Corte evidenzia le difficoltà applicative a cui condurrebbe l’adesione 

al principio generale del contraddittorio, demandando al potere giudiziario la 

funzione di definirne le concrete modalità operative e le conseguenze della sua 

violazione. 

Dopo aver analizzato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale alla luce 

della giurisprudenza di legittimità e della normativa nazionale, la Corte passa alla 

sua analisi in ambito europeo, riconoscendo che tale principio assume in materia 

tributaria un ruolo diverso. 

L’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea codifica infatti 

tale principio, stabilendo al secondo paragrafo che, nell’ambito di tale diritto, va 

altresì ricompreso <<il diritto di ogni persona ad essere ascoltata prima che nei 

suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi 
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pregiudizio>>. 

Del resto anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma che il rispetto 

del contraddittorio nell’ambito del procedimento tributario costituisce, quale 

esplicazione del diritto di difesa, principio fondamentale dell’ordinamento 

europeo. 

Tuttavia, osservano i giudici di legittimità nella sentenza in esame, tale principio 

non è assunto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in termini assoluti e 

puramente formali in quanto anche i diritti fondamentali, quali il diritto di difesa, 

non costituiscono prerogative incondizionate ma soggiacciono a restrizioni, che 

vanno considerate legittime se perseguono obiettivi di interesse generale e se 

ispirate ai criteri di effettività e proporzionalità. Trasponendo la disciplina europea 

in quella nazionale, la Corte rileva che i limiti posti dall’ordinamento positivo 

interno al diritto al contraddittorio endoprocedimentale (non applicabilità 

all’attività di indagine e di acquisizione degli elementi probatori e posticipazione 

dell’audizione del contribuente successiva all’emissione dell’atto impositivo) non 

sembrano confliggere con la normativa e la giurisprudenza europea, tanto più che, 

secondo la Corte di Giustizia, la violazione del contraddittorio produce la nullità 

dell’atto adottato al termine del procedimento amministrativo solo se, in 

mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un 

risultato diverso. 

Dopo aver delineato il quadro giurisprudenziale e giuridico del principio di cui è 

chiamata a stabilire l’esistenza generale ed immanente nell’ordinamento 

tributario, la Corte rileva la sussistenza di una divergenza tra la disciplina europea 

e la disciplina nazionale. 

Mentre la prima prevede il contraddittorio endoprocedimentale in ambito 

tributario come principio di generale applicazione, la seconda invece ne prevede 

l’applicazione soltanto a specifiche ipotesi esplicitamente contemplate dalla 

legge. Tale divergenza si ripercuote inevitabilmente, secondo la Corte, in relazione 

agli accertamenti a seconda che essi abbiano ad oggetto tributi armonizzati, ai 

quali si applica immediatamente il diritto dell’Unione con i relativi principi, e i tributi 
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non armonizzati, in relazione ai quali non trova diretta applicazione né il diritto 

dell’Unione, né i suoi principi e neppure le disposizioni della Carta dei diritti 

fondamentali, che rilevano esclusivamente ai fini dell’attuazione del diritto 

comunitario. 

La Suprema Corte conclude rilevando che tale duplicità di regime giuridico non 

può essere risolta e superata in via interpretativa, ma la soluzione va demandata 

al legislatore, poiché non si tratta di interpretare il diritto nazionale secondo criteri 

comunitariamente orientati, essendo in presenza di un quadro normativo 

nazionale univocamente interpretabile in modo preciso e in senso opposto 

all’esistenza di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale in 

ambito tributario. 
 

4. Brevi riflessioni e spunti critici in tema di contraddittorio endoprocedimentale 

4.1. Analisi della legislazione nazionale 

Secondo l’opinione di chi scrive, i dati normativi e giurisprudenziali posti a 

sostegno del percorso motivazione adottato dalla Suprema Corte appaiono 

pertinenti ed idonei a giustificare, allo stato attuale della disciplina interna, 

l’inesistenza di un principio generale del contraddittorio endoprocedimentale per 

qualsiasi procedimento tributario, anche in assenza di una espressa previsione 

legislativa, pur rilevandosi, in conformità a quanto statuito dalla Corte, l’esistenza 

di una asimmetria tra tributi armonizzati e non armonizzati la cui soluzione, 

tuttavia, non può essere demandata alla giurisprudenza. 

La configurazione di un obbligo generale di partecipazione del contribuente nel 

procedimento impositivo non trova infatti effettivo riscontro nella disciplina 

normativa, né in quella contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente, né in 

quella ordinaria. 

Nello Statuto dei diritti del contribuente l’obbligo del contraddittorio è stabilito 

solo in due ipotesi, l’una in modo espresso, l’altra in modo implicito. 

Con riferimento alla prima ipotesi, l’art. 6, comma 5, dello Statuto stabilisce che 

l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti 

necessari o a produrre i documenti mancanti prima di procedere alle iscrizioni a 
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ruolo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, 

sancendo la nullità dei provvedimenti emessi in violazione di tale disposizione14. 

Con riferimento alla seconda ipotesi, l’art. 12, comma 7, dello Statuto dispone che, 

nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo 

il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte 

degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni 

osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori, aggiungendo che 

l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del 

predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. 

Una attenta analisi delle citate disposizioni evidenzia come le stesse non 

stabiliscono un obbligo generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale, 

limitandone la portata solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della 

dichiarazione e dopo il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento istruttorio di 

verifica, quindi al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente a 

seguito dell’emanazione di un atto che, seppur prodromico alla successiva 

emissione di un avviso di accertamento, è pur sempre lesivo per il contribuente, 

contenendo l’illustrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto posti alla 

base della contestazione di una violazione. 

Il riferimento ad altre disposizioni dello Statuto, quali gli articoli 5 e 7 della legge 

n. 212/2000, non appare idoneo a dimostrare che la pretesa tributaria trovi 

legittimazione nella formazione procedimentale di una decisione partecipata 

mediante la promozione del contraddittorio, poiché le stesse sanciscono invece 

principi posti a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa del contribuente (quali 

l’obbligo di motivazione e la effettiva conoscenza o conoscibilità delle norme 

                                                           
14 Si segnala in senso contrario M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione 
finanziaria, Torino, 2013; G.MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente nell’accertamento e nel 
processo, in Dir. e Prat. Trib., 2014, 10954. Secondo l’Autore, infatti, <<considerato che il buon 
andamento e la imparzialità dell’amministrazione sono garantiti dall’art. 97 Cost., del quale le 
norme dello Statuto, e in particolare l’art. 10, comma 1, sono attuazione, ne consegue che il 
contraddittorio è un principio generale che, come tale, può trovare applicazione anche al di là delle 
fattispecie disciplinate dallo stesso art. 6. Esso, anche per l’influenza dei principi comunitari, è 
diventato un momento cardine dell’ordinamento tributario, indefettibile nelle procedure di 
accertamento che trova solo esplicitazione in non poche norme, relative, ad esempio, agli studi di 
settore e anche nell’art.12, comma 7, dello stesso Statuto, che ne confermano la pervasività>>. 
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tributarie e degli atti lesivi). Va inoltre individuato correttamente l’ambito 

applicativo dell’art. 12, comma 2, dello Statuto, il quale sancisce il diritto del 

contribuente ad essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica in 

funzione di garanzia, cioè per giustificare la particolare invasività del controllo che 

si svolge nei locali destinati all’esercizio dell’attività produttiva. 

Occorre altresì individuare l’esatta portata applicativa del principio della 

collaborazione e della buona fede che deve orientare i rapporti tra contribuente e 

Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, dello Statuto. 

Al riguardo appare corretto rinviare al principio della correttezza o buona fede 

in senso oggettivo stabilito dall’art. 1175 c.c. che il codice civile sancisce nella 

disciplina del contratto e, più in generale, dell’obbligazione. La norma estende il 

precetto della buona fede, espressione di un fondamentale principio di solidarietà, 

a carico di entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio, nei limiti di un 

apprezzabile sacrificio. Essa richiede infatti al debitore di salvaguardare gli 

interessi del creditore che non sono specificamente tutelati dal rapporto 

obbligatorio, mentre vieta al creditore di abusare del suo diritto, obbligandolo ad 

attivarsi nell’interesse del debitore al fine di evitare o contenere gli imprevisti 

aggravi della prestazione o le conseguenze dell’inadempimento15. La buona fede 

non riguarda quindi in astratto la costruzione dell’obbligazione, bensì la fase di 

attuazione della stessa quale criterio di valutazione del comportamento esecutivo 

delle parti, essendo la fase attuativa caratterizzata da elementi di discrezionalità16. 

Come già evidenziato, nel procedimento impositivo la discrezionalità nella fase 

attuativa dell’obbligazione tributaria, cioè le modalità di esercizio del potere 

impositivo, presuppone in capo alla Pubblica Amministrazione uno spazio 

valutativo limitato e finalizzato esclusivamente alla individuazione della modalità 

istruttoria migliore per perseguire l’interesse pubblico al corretto prelievo fiscale, 

stabilendo se e quali poteri istruttori previsti dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 

esercitare a seconda della fattispecie concreta, in assenza di una espressa 

                                                           
15 C.M. BIANCA, Diritto civile, 4.Obbligazione, Milano, 1990, 87-89. 
16 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, Bologna-
Roma, 298. 
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previsione legislativa. 

Ciò non appare in contrasto con una lettura costituzionalmente orientata della 

normativa tributaria alla luce dei principi stabiliti dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., 

richiamati dall’art. 1 dello Statuto dei diritti del contribuente. 

Nel sancire in linea generale la facoltatività del contraddittorio nella fase 

istruttoria, eccetto che nelle ipotesi espressamente stabilite, e nel differirlo ad una 

eventuale fase di procedimento di adesione, successiva alla emissione dell’atto 

impositivo, il legislatore ha compiuto una delicata valutazione in tema di equilibri 

tra gli interessi e le esigenze delle parti del rapporto obbligatorio impositivo, 

effettuando un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti. In questi termini si è del 

resto espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4821 del 26 settembre 2013 

in tema di accesso nei procedimenti tributari17. Ad avviso del Collegio, anche nel 

vigore dell’art. 24, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, una interpretazione 

costituzionalmente orientata della predetta norma porta ad affermare che il diritto 

di accesso può essere esperito anche nei procedimenti di natura tributaria, ma 

l’esercizio dello stesso è prefigurabile solo all’esito della sequenza 

procedimentale quando la inaccessibilità degli atti, la cui conoscenza costituisce 

presupposto indispensabile per l’esercizio del contraddittorio, non è giustificata 

da esigenze di segretezza. 

Va inoltre evidenziato come, a seguito dell’abrogazione dell’art. 15, comma 

2bis, D.Lgs. 218/1997 effettuata dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, è stata 

abolita la differente disciplina sanzionatoria tra l’istituto dell’acquiescenza e il 

procedimento di accertamento con adesione, i quali ora sono sottoposti al 

medesimo beneficio costituito dalla riduzione delle sanzioni ad un terzo. In tal 

modo il differimento del contraddittorio ad un momento successivo l’emissione 

dell’atto impositivo non determina più una disparità di trattamento in materia di 

fruizione dei benefici sanzionatori. 

Non appare inoltre condivisibile l’assunto in base al quale l’obbligo di 

comunicazione degli atti imponibili è funzionale alla formazione 

                                                           
17 Cons. di Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4821, in Innovazione e diritto, 2014, 138. 
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procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la promozione del 

contraddittorio tra amministrazione e contribuente nella fase precontenziosa o 

endoprocedimentale, che costituisce la ratio della previsione normativa espressa 

dall’art. 7 della legge n. 241/199018. 

Tale conclusione comporta una integrale applicazione della disciplina stabilita 

per il procedimento amministrativo al procedimento impositivo che è invece 

espressamente esclusa dal dettato legislativo. 

L’art. 13 della legge n. 241/1990, denominato “Ambito di applicazione delle 

norme sulla partecipazione”, al 2° comma prevede che le disposizioni contenute 

nel capo III della citata legge (rubricato “Partecipazione al procedimento 

amministrativo”) non si applicano ai procedimenti tributari. 

Tale esclusione trova giustificazione giuridica nelle differenze strutturali 

esistenti tra procedimento amministrativo, caratterizzato dalla discrezionalità, e 

procedimento impositivo, avente invece carattere vincolato. 

 Il diritto tributario è infatti dominato dal principio di legalità di cui all’art. 23 

Cost., per cui l’Amministrazione finanziaria, a differenza del privato, non può 

disporre né dei suoi crediti (c.d. indisponibilità dell’obbligazione tributaria), né del 

potere impositivo, che non è discrezionale. L’obbligazione tributaria è una 

obbligazione legale, quindi la disciplina dell’obbligazione è interamente stabilita 

dalla legge e dalle altre fonti normative che, nel rispetto dell’art. 23 Cost., possono 

concorrere a rideterminarla. A differenza di quel che accade per le obbligazioni del 

diritto privato, nulla della disciplina dell’obbligazione tributaria può essere 

determinato dalla volontà delle parti. La stessa Amministrazione finanziaria, pur 

dotata di poteri autoritativi, non dispone di discrezionalità: i suoi poteri sono 

vincolati19. Il concetto di discrezionalità amministrativa presuppone, invece, in 

capo alla Pubblica Amministrazione uno spazio valutativo e discrezionale 

finalizzato alla individuazione del modo migliore per perseguire l’interesse 

                                                           
18 In questi termini Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667 con nota adesiva di F.V. ALBERTINI, 
Il contraddittorio endoprocedimentale è riconosciuto principio fondamentale dell’ordinamento 
tributario, in Giur. It., 2015, 1199. 
19 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, cit., 167. 
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pubblico. La circostanza che l’autorità amministrativa eserciti un potere vincolato 

o discrezionale influisce sul procedimento amministrativo in molteplici aspetti. In 

particolare, in tema di partecipazione al procedimento, quando la Pubblica 

Amministrazione esercita un potere discrezionale il legislatore ha previsto lo 

strumento della partecipazione del privato e delle altre pubbliche amministrazioni 

affinché possa meglio evidenziarsi la rilevanza di interessi antagonisti e 

concorrenti rispetto a quello primario, nonché la sussistenza di soluzioni 

alternative idonee a evitare il sacrificio degli interessi del privato nel procedimento 

amministrativo. 

Dal punto di vista pratico, la mancata considerazione da parte della Pubblica 

Amministrazione di fatti ed elementi introdotti dal privato determina l’illegittimità 

della determinazione finale, oltre a connotare in termini colposi la condotta 

dell’organo, ai sensi di quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 

500/1999 e dell’art. 7 della legge n. 205/2000. Contrariamente a detta ipotesi, nei 

procedimenti volti all’adozione di provvedimenti vincolati, come nel diritto 

tributario, l’importanza della partecipazione del privato risulta fortemente 

ridimensionata. La loro fase istruttoria, ad esempio, è strutturata in modo più 

agevole in quanto, in presenza di certi presupposti fissati dalla legge, verrà 

necessariamente adottato un determinato provvedimento. Nei procedimenti 

discrezionali, invece, la necessità della comunicazione di inizio del procedimento 

stesso ai portatori di interessi rilevanti ha ricadute sul piano del giudizio e del suo 

sindacato20. 

Da tale rilievo sembra doversi pertanto desumere che in materia tributaria non 

può porsi a carico dell’Amministrazione l’obbligo di instaurare il contraddittorio 

endoprocedimentale al di fuori dei casi espressamente previsti da specifiche 

disposizioni, anche in considerazione dell’assunto sancito dalle Sezioni Unite 

nella sentenza del 26 febbraio 2010, n. 464821 in base al quale <<nel quadro 

istituzionale e normativo disegnato dalla Costituzione repubblicana, la forte 

                                                           
20 F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, 2014, Roma, 1095-1096. 
21 Cass., Sez. un. 26 febbraio 2010, n. 4648, in Corr. Merito, 2010, 581. 
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affermazione del principio di legalità dell’azione amministrativa conduce a 

considerare il potere pubblico esclusivamente in termini di esercizio tipico e 

formale>>. 

Non merita dunque accoglimento la tesi di chi invoca il superamento 

dell’inapplicabilità alla materia tributaria della legge sul procedimento 

amministrativo (art. 13 della legge n. 241/1990), ove il principio della 

partecipazione è generalmente riconosciuto, e richiama l’applicabilità anche in 

campo tributario degli schemi privatistici negoziali ormai diffusi nel diritto 

pubblico22. 

E’ però vero che l’esclusione stabilita dall’art 13, comma 2, della legge n. 

241/1990 non va intesa come esclusione integrale della partecipazione del 

contribuente a qualunque procedimento tributario, ma come rinvio per la sua 

concreta regolamentazione alle norme speciali che lo disciplinano. Si condivide 

pertanto l’affermazione della Corte secondo la quale gli istituti della 

partecipazione e dell’accesso sono ontologicamente compatibili con il 

procedimento tributario e sono regolati non dalle leggi sul procedimento 

amministrativo, bensì dalla normativa speciale contenuta nello Statuto dei diritti 

del contribuente23. Tale astratta compatibilità non si traduce però in una 

generalizzata applicazione di tali istituti ad ogni fase del procedimento tributario. 

 

4.2. L’ ambito applicativo del diritto al contraddittorio nel procedimento tributario 

Anche l’analisi delle disposizioni normative nelle quali è stata espressamente 

stabilita l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale dimostra come il 

legislatore, nelle scelte di politica legislativa, abbia effettuato un bilanciamento 

degli interessi delle parti coinvolte sulla base delle caratteristiche strutturali del 

presupposto di imposta. 

Eccetto le ipotesi in cui il contraddittorio ha una funzione di garanzia (per 

sopperire allo squilibrio determinato dalla invasività del controllo effettuato 

                                                           
22 L. DEL FEDERICO, L’evoluzione del procedimento nell’azione impositiva: verso l’amministrazione di 
risultato, in Riv. trim. dir. trib., 2013, 851. 
23 Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667, cit. 
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presso i locali del contribuente) e le ipotesi in cui il contraddittorio ha una funzione 

difensiva, essendo posto a garanzia del diritto di difesa del contribuente a seguito 

della emissione di un atto lesivo (come, ad esempio, a seguito del rilascio della 

copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di 

controllo, ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente e 

ai sensi dell’art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs n. 374/1990 in ambito doganale, 

oppure a seguito della comunicazione ex art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 

600/1973 o ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/197324), l’obbligatorietà della 

partecipazione del contribuente è stata espressamente stabilita esclusivamente 

nelle ipotesi di oggettiva incertezza dell’esistenza del presupposto d’imposta 

poiché basato su presunzioni (ad esempio l’art. 110, comma 11, TUIR o l’art. 38, 

comma 7, del D.P.R. n. 600/1973 per l’accertamento sintetico di cui all’art. 38, 

comma 4, del D.P.R. n. 600/1973), dati matematico-statistici e coefficienti di 

normalità economica da contestualizzare alla realtà del singolo contribuente 

(come l’art. 10, comma 3-bis, della legge n. 146/1998 per gli accertamenti 

standardizzati basati su parametri e studi di settore o sempre l’art. 38, comma 7, 

del D.P.R. n. 600/1973 con riferimento all’accertamento sintetico di cui alla nuova 

formulazione dell’art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, c.d. redditometro), dati 

privi di certezza (come nell’ipotesi di cui all’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti 

del contribuente) o clausole generali (come quella di elusione/abuso del diritto ex 

art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, ora da intendersi riferite all’art. 10-

bis della Legge 212/2000 per effetto dell’art. 1 del D.Lgs 128/2015 che ha 

introdotto la nuova disciplina generale sull’abuso del diritto) che rendono 

                                                           
24 Sulla rilevanza del contraddittorio nei procedimenti di liquidazione e controllo formale della 
dichiarazione si rinvia a A. FANTOZZI, Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in 
Riv. dir. trib., 2011, 154. Secondo l’Autore, nonostante la dottrina e l’Amministrazione ritengano 
applicabile l’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente non solo al procedimento di 
liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-ter ma anche al controllo formale ex art. 36-bis, il 
legislatore ha previsto questa forma impropria e mal coordinata di contraddittorio proprio nel 
momento in cui espandeva il meccanismo dell’art. 36-bis all’art. 36-ter e privava il contribuente 
delle garanzie insite nell’atto motivato di accertamento per i vizi formali della dichiarazione. Si 
tratterebbe pertanto di un intervento legislativo incerto e asistematico, come si ricava dal 
riferimento alla sola ipotesi della liquidazione e non pure al controllo ex art. 36-ter, estesa solo per 
via giurisprudenziale/amministrativa, e alla limitazione rappresentata dalla esistenza di incertezze 
su aspetti rilevanti della dichiarazione, che mancava nell’originaria proposta di legge. 
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indispensabile l’apporto collaborativo del contribuente già nella fase istruttoria per 

la ricostruzione del fatto-presupposto d’imposta. In tal modo il legislatore ha 

ritenuto che il rispetto del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., piuttosto che 

la garanzia del principio di buon andamento dell’amministrazione sancito dall’art. 

97 Cost., implichi la necessità di anticipare il contraddittorio alla fase precedente 

l’emissione dell’atto impositivo25. 

 

4.3. Analisi della giurisprudenza di legittimità  

Ciò trova del resto conferma anche nei recenti arresti della giurisprudenza di 

legittimità, citati invece spesso erroneamente a sostegno della esistenza 

dell’obbligo del contraddittorio nella fase endoprocedimentale. 

Più precisamente, con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 200726 le Sezioni unite 

hanno stabilito l’obbligatorietà del contraddittorio inteso tuttavia come necessità 

di notificare al contribuente l’avviso di mora che precede la notifica della cartella 

di pagamento, quale atto presupposto necessario nella sequenza procedimentale 

dettata dalla legge ed enumerato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 tra gli atti 

impugnabili, quindi al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa sancito 

dall’art. 24 Cost. 

Con la sentenza n. 26635 del 18 dicembre 200927 le Sezioni unite hanno ribadito 

l’essenzialità del contraddittorio endoprocedimentale limitatamente alla materia 

dell’accertamento mediante standard o studi di settore. 

Anche la pronuncia resa dalle Sezioni unite in data 29 luglio 2013, n. 18184, con 

la quale è stato riconosciuto il diritto al contraddittorio come principio generale 

dell’ordinamento nazionale e comunitario, in conformità a quanto sostenuto dalla 

giurisprudenza dell’UE e dalla dottrina prevalente, non ha in realtà sancito 

                                                           
25 Per la distinzione tra contraddittorio concepito in funzione collaborativa e contraddittorio 
concepito in funzione difensiva si rinvia a L. SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento, 
Padova, 1990, e La “nuova” partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo statuto 
del contribuente ed oltre), cit., 13; S. MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio nel 
procedimento di accertamento, Torino, 2000; A. VIOTTO, I poteri di indagine dell’amministrazione 
finanziaria. Nel quadro dei diritti inviolabili di libertà sanciti dalla costituzione, Milano, 2000, 300. 
26 Cass, Sez. un. 25 luglio 2007, n. 16412, con nota di V. CARBONE, Avviso di mora non preceduto 
dalla cartella esattoriale, in Corriere Giur., 2007, 1201. 
27 Cass., Sez. un. 18 dicembre 2009, n. 26635, in Foro it., 2010, 3481. 
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l’obbligatorietà del contraddittorio anticipato per tutti i procedimenti tributari ma 

esclusivamente in relazione al rispetto del termine stabilito dall’art. 12, comma, 7 

dello Statuto dei diritti del contribuente28. 

In maniera analoga può essere interpretata la successiva sentenza n. 15311 del 

4 luglio 2014 che, con riferimento alla previsione di cui al 4° comma dell’art. 36-

ter del D.P.R. n. 600/973, ha stabilito la nullità dell’atto conclusivo del 

procedimento sulla base della violazione del contraddittorio procedimentale29. 

A sostegno di tale assunto può rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità, 

anche successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite del 29 luglio 2013, n. 18184, 

ha continuato ad affermare la inesistenza di una generalizzata estensione del 

contraddittorio c.d. preventivo a qualsiasi fase del procedimento tributario, 

distinguendo il principio del contraddittorio inteso come espressione del diritto di 

difesa nel processo dall’intervento del privato nel procedimento amministrativo 

inteso, invece, come facoltà di introduzione di ulteriori elementi in fatto e in diritto 

a completamento della fattispecie concreta sulla quale è chiamata a provvedere 

in funzione dell’attuazione dell’interesse pubblico, e dunque come collaborazione 

del privato nella fase istruttoria, diretta all’acquisizione di tutti gli elementi 

conoscitivi e valutativi indispensabili per l’esercizio della potestà autoritativa30. 

Del resto anche il principio stabilito dalla sentenza n. 19667 del 2014, in base al 

quale per la prima volta è stato esplicitamente stabilito che esiste 

nell’ordinamento il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito 

prima dell’emanazione dello stesso, trattandosi di un principio immanente 

nell’ordinamento, non può avere una portata applicativa generale. La Corte, 

risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla applicabilità 

dell’obbligo di comunicazione dell’avviso di cui all’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 

600/1973 alla iscrizione di ipoteca prevista dall’art. 77 D.P.R. n. 602/1973, 

                                                           
28 Cass., Sez. un. 29 luglio 2013, n. 18184 con nota critica di F. TESAURO, In tema di invalidità dei 
provvedimenti impositivi e di avviso di accertamento notificato ante tempus, in Rass. Trib., 2013, 
1137. 
29 Cass. civ., sez. V, 4 luglio 2014, n. 15311, con nota di V. GARATTINI, Obbligatorietà del 
contraddittorio nel procedimento di controllo formale della dichiarazione tributaria, in Innovazione e 
Diritto, 2014, 202.  
30 Cass civ., sez. V, 12 febbraio 2014, n. 3142; Id., 3 agosto 2012, n. 14026.  
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stabilisce che l’art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, sancendo l’obbligo di 

preventiva comunicazione mediante avviso della iscrizione di ipoteca, esplicita in 

una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale, 

immanente nell’ordinamento tributario, che prescrive la tutela del diritto di difesa 

del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da parte dell’Amministrazione 

finanziaria del “contraddittorio endoprocedimentale” ogni volta che debba essere 

adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente 

medesimo e la cui violazione determina la nullità dell’atto lesivo 

indipendentemente da una espressa previsione di legge. 

Secondo l’opinione di chi scrive, tuttavia, i dati normativi e giurisprudenziali 

posti a sostegno del percorso motivazionale adottato dalla Suprema Corte non 

appaiono pienamente pertinenti ed idonei a giustificare l’esistenza di un principio 

generale del contraddittorio endoprocedimentale per qualsiasi procedimento 

tributario, anche in assenza di una espressa previsione legislativa. 

La Corte ritiene che l’obbligo di preventiva comunicazione dell’iscrizione 

ipotecaria costituisce una specifica attuazione del principio generale emergente 

dall’art. 7 della legge n. 241/1990, il quale impone l’obbligo della comunicazione 

dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è 

destinato a produrre effetti. Tale principio è strutturalmente funzionale, secondo 

la sentenza, non solo a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa del 

contribuente, ma anche a perseguire l’interesse pubblico ad una corretta 

formazione procedimentale della pretesa tributaria in cui la partecipazione del 

contribuente rappresenta un imprescindibile mezzo di realizzazione. 

Il riferimento all’art. 7 della legge n. 241/1990 non appare tuttavia pertinente ai 

fini della soluzione della problematica in esame, determinando una illegittima 

sovrapposizione tra buon andamento dell’attività amministrativa e diritto di 

difesa. Il legislatore, mediante art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, ha sancito 

l’obbligatorietà della preventiva comunicazione della iscrizione ipotecaria 

esclusivamente per garantire il diritto di difesa del contribuente sancito dall’art. 24 

della Costituzione e non per perseguire l’interesse pubblico ad una corretta 
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formazione procedimentale della pretesa tributaria mediante l’obbligatoria 

partecipazione del contribuente effettuata con la comunicazione dell’avvio del 

procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, come invece sostenuto dalla 

sentenza. L’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 prescrive, infatti, che gli atti impugnabili 

elencati nell’art. 19 del medesimo decreto, tra cui è enumerata l’iscrizione 

ipotecaria, devono essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa 

comunicazione. Se il contribuente non viene informato dell’iscrizione ipotecaria 

mediante preventiva comunicazione, ne consegue una violazione del suo diritto di 

difesa, non potendo egli impugnare l’iscrizione ipotecaria nei termini stabiliti dalla 

legge. 

Ciò appare confermato anche dai più recenti interventi legislativi. Sebbene la 

legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema 

fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) abbia stabilito tra i principi 

a cui dare attuazione <<la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche 

all’adozione degli atti di accertamento dei tributi>> (art. 1, comma 1, lett. b), 

nonché il rafforzamento del <<contraddittorio nella fase di indagine e la 

subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione 

all’esaurimento del contraddittorio procedimentale>> (art. 9, comma 1, lett. b), i 

cinque decreti legislativi di attuazione non hanno inserito il contraddittorio quale 

regola generale del procedimento tributario, continuando a limitarne 

l’applicazione ad ipotesi specifiche. In particolare in tema di abuso del diritto l’art. 

1, comma 6, del D.Lgs 5 agosto 2015 n. 128 ha introdotto nella legge 212/2000 

l’art. 10-bis che, abrogando l’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, ritorna ad affermare 

l’obbligatorietà, a pena di nullità, del contraddittorio procedimentale qualora si 

contesti una operazione abusiva. Ancora una volta, pertanto, il contraddittorio non 

è stato previsto dalla legge quale principio generale di ogni procedimento 

tributario, ma è stato limitato ad una specifica tipologia di accertamento. 
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4.4. Il diritto al contraddittorio nel diritto e nella giurisprudenza dell’Unione 

europea 

Per fondare l’esistenza generalizzata del c.d. contraddittorio preventivo nel 

procedimento tributario non appare pienamente convincente neppure il richiamo 

al diritto dell’Unione Europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. 

Il diritto al contraddittorio costituisce senz’altro un principio generale 

dell’ordinamento europeo, fondato sugli artt. 47 e 48 della Carta del diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della 

difesa ed il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, 

e sull’art. 41 della stessa Carta, che garantisce il diritto ad una buona 

amministrazione. Tale principio è stato inoltre ribadito dalla Corte di Giustizia nelle 

sentenze 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopropé e sentenza 3 luglio 2014, 

in cause riunite C-129/13 Kamino International Logistics e C-130/13 Datema31. 

Occorre tuttavia individuare la portata applicativa di tale principio dell’Unione 

Europea e la sua efficacia nell’ordinamento interno. 

Con riferimento al primo profilo va rilevato che secondo la Corte di Giustizia il 

diritto al contraddittorio comporta che ogni individuo deve essere ascoltato prima 

che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo e che il 

suo diritto di difesa è violato quand’anche egli abbia la possibilità di fare valere la 

sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore, ma 

soltanto se la normativa nazionale non gli consente, in mancanza di una previa 

audizione, di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto lesivo fino alla sua 

eventuale riforma allorché vi sono motivi di dubitare della conformità della 

decisione impugnata alla normativa fiscale o si deve temere un danno irreparabile 

per l’interessato. Nel procedimento impositivo nazionale l’effettività del 

contraddittorio è però garantita mediante il procedimento di accertamento con 

                                                           
31 Corte giust. UE, 18 dicembre 2008, n. C-349/07, Sopropé, in Rass. Trib., 2009, 570, con nota di G. 
RAGUCCI, Il contraddittorio come principio generale del diritto comunitario e in GT - Riv. giur. trib., 
2009, 210, con nota di A. MARCHESELLI, Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo 
tributario è diritto fondamentale del diritto comunitario. Corte giust. UE, 3 luglio 2014, cause riunite 
C-129/13 e C-130/13, Kamino e Datema, in GT - Riv. giur. trib., 2014, 838, con nota di R. IAIA, I confini 
di illegittimità del provvedimento lesivo del diritto europeo al contraddittorio preliminare. 
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adesione ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 218/1997, il quale, sospendendo i 

termini di impugnazione dell’atto, realizza un efficace strumento di garanzia della 

effettività del suo diritto di difesa32. Di conseguenza sotto questo profilo la 

normativa nazionale non appare in contrasto con il diritto e la giurisprudenza 

dell’Unione Europea. 

Va inoltre precisato che la Corte di Giustizia ha stabilito il diritto di ogni 

individuo ad essere ascoltato, ma solo quando l’Amministrazione finanziaria 

intende muovere nei suoi confronti una contestazione, indicando i presupposti di 

fatto e le ragioni di diritto a suo fondamento, in modo tale che egli possa 

manifestare utilmente il suo punto di vista. Secondo la Corte occorre quindi 

distinguere, nell’ambito dei procedimenti di controllo fiscale, la fase dell’indagine 

nel corso della quale vengono raccolte le informazioni, dalla fase contraddittoria 

tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente cui essa si rivolge, la quale inizia con 

l’invio a quest’ultimo di una proposta di rettifica (punto 40), giungendo ad 

affermare che l’Amministrazione, quando procede alla raccolta di informazioni, 

non è tenuta ad informare il contribuente né a conoscere il suo punto di vista 

(punto 41)33. 

In secondo luogo occorre rilevare come, secondo i principi di diritto dell’Unione 

Europea sanciti dalla Corte di Giustizia, il mancato rispetto del contraddittorio 

procedimentale può tradursi in un annullamento dell’atto emanato all’esito del 

procedimento viziato solo se si dimostri che, in mancanza di tale irregolarità, il 

procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso. Ciò significa 

fondare il giudizio di validità dell’atto su un criterio di individuazione incerto, 

basato sulla idoneità delle difese che il contribuente avrebbe addotto in sede 

procedimentale per modificare l’esito del procedimento. 

Tale aporia è stata spiegata dalla sentenza delle Sezioni Unite del 9 dicembre 

                                                           
32 In questi termini Cass. civ., sez. V, 3 agosto 2012, n. 14026. 
33 Corte giust. UE, 22 ottobre 2013, n. C-276/12, Jirì Sabou, in Rass. Trib., 2014, 1411 con nota di 
FERNANDEZ MARIN, La tutela nazionale del contribuente nello scambio comunitario d’informazioni 
e in Società, 2013, 1404, con nota di OLIVIERI, Fiscalità diretta nell’ambito della reciproca assistenza 
tra Stati Membri in materia di imposte dirette, non sussiste in capo al contribuente né il diritto di essere 
informato della richiesta di assistenza né il diritto di essere invitato a partecipare all’audizione di 
testimoni. 
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2015 n. 248231 e da alcuni autori ricorrendo alla distinzione tra ragioni puramente 

pretestuose e ragioni serie seppur infondate34. Tuttavia, volendo applicare al 

diritto tributario l’intera disciplina sul procedimento amministrativo ed effettuando 

quindi un parallelismo con l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che 

si riferisce alla sola attività giuridicamente vincolata35, si deve rilevare che tale 

disposizione sancisce la non annullabilità del provvedimento adottato in 

violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura 

vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Poiché l’atto 

impositivo ha natura vincolata e non discrezionale, per dimostrare che il contenuto 

dispositivo avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, occorre 

provare l’esistenza di alternative di diritto idonee a determinarne l’annullamento e 

non la sussistenza di ragioni non pretestuose ma comunque infondate36. 

Con riferimento all’efficacia del principio del contraddittorio stabilito dal diritto 

dell’Unione Europea e dalla Corte di Giustizia nell’ordinamento interno, lo stesso 

sembrerebbe applicabile nel diritto nazionale in virtù del richiamo ai principi 

dell’ordinamento comunitario effettuato dall’art. 1 della legge n. 241/1990, norma 

di carattere generale. 

Oltre al rilievo critico circa la diretta applicabilità dei principi della UE in materia 

di tributi non armonizzati, va altresì precisato che, secondo la Corte di Giustizia, le 

condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa e le 

conseguenze della violazione di tali diritti rientrano nella sfera del diritto nazionale, 

purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di 

cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di 

                                                           
34 A. MARCHESELLI, Il contraddittorio va sempre applicato ma la sua omissione non può eccepirsi in 
modo pretestuoso, in Corr. Trib., 2014, 2536. 
35 Così Cons. di Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2908, in Red. amm. CDS 2011, 05, nonché TAR 
Marche, Ancona, sez. I, 24 febbraio 2012, n. 137.  
36 Sebbene in un contesto diverso, interessanti sono le osservazioni di A. GIOVANNINI, Note 
controcorrente su accertamento sintetico, indici ISTAT e diritto alla riservatezza, in Fisco, 2014, 1319. 
L’Autore fa riferimento alla graduazione delle figure di invalidità, in quanto i diritti dei singoli non 
possono essere dotati di rilevanza superprimaria senza raffrontarli e bilanciarli con i diritti altrui o 
con gli interessi della collettività organizzata. Pertanto anche il diritto al contraddittorio troverebbe 
un limite nella modulazione degli interessi contrapposti. 
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equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile 

l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di 

effettività). Le peculiari modalità di attuazione dei principi generali 

dell’ordinamento comunitario, infatti, sono demandate alle leggi degli Stati 

membri. Nel procedimento impositivo nazionale l’effettività del contraddittorio è 

garantito mediante il procedimento di accertamento con adesione ai sensi degli 

artt. 5 e 6 della legge n. 218/1997, come già illustrato. 

Del resto anche la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ribadito 

che, qualora una direttiva comunitaria non disciplini espressamente la possibilità 

di esercitare il diritto al contraddittorio procedimentale, la normativa nazionale che 

preveda l’obbligo di audizione del contribuente antecedente alla notifica di un atto 

impositivo non si pone in contrasto con la direttiva, posto che le misure necessarie 

per contrastare l’evasione e l’elusione sono rimesse all’autonomia procedurale 

degli ordinamenti giuridici interni agli Stati membri37. 

Inoltre, in relazione all’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, si è ritenuto che 

i principi in tema di procedimento amministrativo elaborati dalla giurisprudenza e 

quelli previsti dalla legge n. 241/1990 siano idonei ad assicurare una efficace 

osmosi con i principi comunitari, risultando anzi sotto alcuni profili più incisivi. 

Mentre infatti nel diritto dell’UE il diritto al contraddittorio mantiene un carattere 

strettamente connesso alla tutela dei diritti della difesa, diversamente, nel diritto 

italiano, accanto al rilievo del principio in funzione della tutela dei soggetti esposti 

al rischio di provvedimenti negativi, si pone in risalto la partecipazione positiva del 

privato nel contribuire alla determinazione finale dell’amministrazione (ad 

esempio mediante la stipulazione di accordi, ex art. 11 della legge n. 241/1990). 

Ciò deriva dal carattere misto della nozione di procedimento accolto dalla citata 

legge, che unisce elementi propri del modello “giustiziale”, ove l’amministrazione 

esercita il potere conferitole facendo uso di regole tecniche e di buona 

                                                           
37 Corte giust. UE, 12 febbraio 2015, n. C-662/13. La fattispecie oggetto della decisione concerne il 
rapporto tra la Direttiva n. 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, e l’autonomia 
degli Stati membri nell’applicazione delle disposizioni comunitarie volte a tutelare l’esatta 
riscossione dell’imposta e a contrastare l’evasione. 
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amministrazione sotto il controllo esterno degli interessati, e il modello 

partecipativo, ove l’amministrazione compie una istruttoria aperta alla 

partecipazione e agli apporti degli interessati in modo tale che, utilizzando le 

proprie conoscenze tecniche, favorisce la più ampia prospettazione dei dati da 

parte degli interessi privati e arriva alla decisione dopo aver acquisito e 

considerato tutte le prospettazioni possibili38. 

Pertanto nelle ipotesi in cui l’ Amministrazione esercita un potere discrezionale 

può decidere di perseguire l’interesse generale in modo congiunto ai privati oppure 

direttamente demandando ad essi la decisione finale (mediante accordi sostitutivi 

del provvedimento), mentre nelle ipotesi di potere vincolato, quale è quello 

impositivo, la partecipazione del privato non concorre alla determinazione finale 

dell’organo amministrativo, ma si pone come strumento di controllo della 

legittimità dell’esercizio del potere. 

 

5. Conclusioni 

In conclusione si può quindi affermare che nell’attuale sistema non sembra 

esistere un diritto al contraddittorio nel procedimento tributario immanente 

nell’ordinamento e derivante direttamente da disposizioni costituzionali e da 

principi di diritto europeo. 

Come in precedenza evidenziato, eccetto le ipotesi in cui il contraddittorio ha 

una funzione di garanzia e le ipotesi in cui il contraddittorio ha una funzione 

difensiva, l’obbligatorietà della partecipazione del contribuente è stata 

espressamente stabilita esclusivamente nelle ipotesi di oggettiva incertezza 

dell’esistenza del presupposto d’imposta poiché basato su presunzioni, dati 

matematico-statistici e coefficienti di normalità economica da adeguare alla 

realtà del singolo contribuente, dati privi di certezza o clausole generali, che 

rendono indispensabile l’apporto collaborativo del contribuente già nella fase 

istruttoria per la ricostruzione del fatto-presupposto d’imposta. 

                                                           
38 CHITI, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2011, 466. Per una compiuta disamina del tema del 
procedimento amministrativo nell’ordinamento dell’Unione europea si rinvia a DELLA CANANEA-
FRANCHINI, I principi dell’amministrazione europea, Torino, 2013, 203 ss. 
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In tal modo il legislatore ha ritenuto che il rispetto del principio di legalità di cui 

all’art. 23 Cost., piuttosto che la garanzia del principio di buon andamento 

dell’amministrazione sancito dall’art. 97 Cost., implichi la necessità di anticipare 

il contraddittorio alla fase precedente l’emissione dell’atto impositivo. 

L’interesse generale al corretto prelievo fiscale effettuato secondo i principi 

costituzionali di legalità e di capacità contributiva viene perseguito mediante il 

bilanciamento tra l’interesse pubblico alla celerità dell’azione impositiva e la tutela 

del diritto di difesa del contribuente. 

La valutazione di tale bilanciamento spetta al legislatore, la cui attività è 

discrezionale, essendo vincolata soltanto dai principi costituzionali e dalle norme 

internazionali, e non può essere demandata alla funzione nomofilattica della 

Suprema Corte. 

Sebbene di recente si riscontri spesso la tendenza del legislatore a risolvere le 

questioni sottoposte alla sua attenzione in via episodica anziché in via 

sistematica, e non appaia ragionevole ed efficiente una diversa operatività del 

principio del contraddittorio procedimentale a seconda della tipologia di tributo, la 

Corte di Cassazione non può costituire uno strumento di sostituzione nella 

funzione legislativa per sopperire a carenze di leggi ritenute imperfette. 

Va tuttavia rilevato che autorevole dottrina contesta tale assunto, ritenendo che 

la valutazione della portata generale di una norma si basa sul suo contenuto, da 

individuare nell’interesse fiscale. Tale interesse fiscale può essere declinato 

nell’interesse generale alla riscossione dei tributi oppure nell’interesse del 

contribuente, che si concreta nella legalità dell’imposizione. Poiché l’obbligo del 

contraddittorio è posto nell’interesse del contribuente, si sostiene che esso 

costituisce un principio di portata generale e l’ultima sentenza delle Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione rappresenta, quindi, un arretramento rispetto ai suoi 

procedenti, basandosi su una interpretazione letterale delle leggi scritte e non 

assolvendo alla sua funzione nomofilattica, che dovrebbe essere orientata a 

superare i limiti delle leggi scritte e a ricondurre ad unità la loro complessità, 



  

122 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

dotandosi pertanto di forza sistematica39. 

Il tema del contraddittorio endoprocedimentale non sembra in ogni caso aver 

trovato una soluzione definitiva. 

Con l’ordinanza n. 736 del 10 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale 

della Toscana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione 

all’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente nella parte in cui 

riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale di chiusura delle 

operazioni di accertamento e di disporre dei sessanta giorni per produrre eventuali 

controdeduzioni nelle sole ipotesi di verifiche in loco e non, invece, in generale a 

tutte le tipologie di accertamento, anche a tavolino, potendosi configurare un 

comportamento discriminatorio tra contribuenti a seconda della tipologia di 

controllo effettuata, oltre che una lesione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 

Cost. Più esattamente la Commissione tributaria regionale sottopone alla 

Consulta il quesito se sussiste nel nostro ordinamento un generale obbligo per 

l’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio con il contribuente 

prima di emettere un accertamento ovvero se tale obbligo sorge solo ove previsto 

da specifiche disposizioni di legge. 

Sarà pertanto la Corte Costituzionale ora a doversi pronunciare definitivamente 

sulla questione. 

                                                           
39 E. DE MITA, Sul contraddittorio le Sezioni unite scelgono una soluzione “politica”, in IlSole24Ore, 
16/12/2015, 43. 
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ABSTRACT 

The ius variandi is a potestative right reserved a part to change unilaterally some 
clauses during the execution of a contract, whitout entering into a new contract. The 
legislature, over the years, has diffusely changed the rules of ius variandi, which 
currently is made up of, in addition to the presence into the civil code of one ius 
variandi ex lege, of three provisions: art. 118 T.u.b. as regards the application of the 
discipline in the banking contracts, art. 126-sexies T.u.b. for exercise of the ius 
variandi in payment services and finally the art. 33 Cod. cons. for the application of 
the ius variandi in the Consumer Code. 
 
SINTESI  

Con il termine ius variandi si suole indicare il diritto potestativo riservato ad una 
parte di modificare unilateralmente, durante l’esecuzione di un contratto, alcune 
clausole senza ricorrere ad un nuovo accordo, derogando così il principio civilistico 
sancito dall’art. 1372. Il legislatore, nel corso degli anni, ha diffusamente novellato la 
disciplina dello ius variandi che ad oggi consta, oltre alla presenza nel codice civile 
di un c.d. ius variandi ex lege, di ben tre disposizioni: art. 118 T.u.b. per quel che 
riguarda l’applicazione della disciplina nei contratti bancari, art. 126-sexies T.u.b. per 
l’esercizio dello ius variandi nei servizi di pagamento e infine l’art. 33 Cod. cons. per 
l’applicazione dello ius variandi nel codice del consumo. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. Lo ius variandi – 2. Lo ius variandi nei contratti bancari: 
l’evoluzione normativa dell’articolo 118 T.u.b. – 3. Lo ius variandi nei sistemi di 
pagamento: l’articolo 126-sexies T.u.b. – 4. Lo ius variandi nel Codice del consumo 
 
1. Premessa. Lo ius variandi 

La disciplina dello ius variandi assume oggi grande rilievo poiché rappresenta 

una deroga al più generale principio civilistico sancito dall’art. 1372 per il quale “Il 

contratto ha forza di legge fra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo 

consenso o per cause ammesse dalla legge (…)”1; l’esercizio del c.d. ius variandi2 

                                                           
1 Cfr. VECCHI V., Lo jus variandi nei rapporti bancari: aspetti normativi e criticità, in 
www.valentinovecchi.it, Napoli, 25 Febbraio 2014, p. 1. 
2 Sulla discussione circa la correttezza dell’uso dell’articolo «il» davanti all’espressione ius variandi 
cfr. GEYMONAT M., Jus variandi: «il» o «lo»?, in BBTC, I, 1997, p. 305 e ss.; recentemente DOLMETTA 

A.A., SCIARRONE ALIBRANDI A. (a cura di), Ius variandi bancario. Sviluppi normativi e di diritto applicato, 
Milano, Giuffrè, 2012, p. XVII, ove si consiglia «per ogni uso diverso dallo scritto» l’utilizzo 
dell’articolo «lo» nel rispetto della regola fonetica. 
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– ossia del diritto potestativo3 riservato ad una parte di modificare 

unilateralmente, durante l’esecuzione di un contratto, alcune clausole senza 

ricorrere ad un nuovo accordo4 – viene sottoposto dalla legge a determinati limiti 

e condizioni in chiave di tutela delle posizioni soggettive delle parti negoziali. Sulla 

base della disciplina del Codice civile occorre stabilire se sia ammissibile 

l’attribuzione, ad entrambe o ad una delle parti, dello ius variandi5, in quanto il già 

menzionato principio generale dell’art. 1372 c.c. stabilisce che i contraenti non 

sono legittimati a modificare, in modo unilaterale, il contenuto dell’accordo posto 

in essere6; ne consegue che il contratto originario deve essere rispettato7 poiché 

condotte in deroga alle sue pattuizioni rappresentano inadempimenti e dunque 

legittimano la parte lesa ad esercitare i rimedi che l’ordinamento le riconosce 

(risarcimento del danno o risoluzione)8. 

Il codice civile del 1942 costituisce un quadro frammentario e irrisolto per quel 

che riguarda il problema dell’ammissibilità e dei limiti per l’applicazione dello ius 

variandi poiché ci pone non solo dinanzi all’assenza di una norma generale, bensì 

al contrario di fronte ad una serie di fattispecie che, seppur con alcun differenze, 

possono essere assimilate ad uno ius variandi ex lege. Siffatta disciplina civilistica 

è riscontrabile in alcune norme9 relative ai contratti, quali: 

- art. 1661 c.c., concernente le “variazioni ordinate dal committente”; norma 

che attribuisce al soggetto il potere di modificare discrezionalmente il progetto 

inizialmente concordato; unico limite è che l’ammontare di suddetta variazione 

non debba superare il sesto del prezzo complessivo convenuto; 

                                                           
3 SIRENA P., Il ius variandi della banca dopo il c.d. decreto - legge sulla competitività (n. 223 del 2006), 
in www.judicium.it, 1. 
4 Sulla definizione dello ius variandi Cfr. RESCIO G. A., Clausola di modifica unilaterale del contratto e 
bancogiro, in Banca, borsa, tit. cred., 1987, II, p. 94 ss.; NIVARRA L., Jus variandi e contratti aventi ad 
oggetto servizi finanziari, in Diritto privato, 1996, p. 319 ss. 
5 In argomento v., ex multis, ROPPO V., Autonomia privata e poteri unilaterali di conformazione del 
contratto, in BELVEDERE A. e GRANELLI C. (a cura di), Confini attuali dell’autonomia privata, Padova, 
Cedam, 2001, p. 142. 
6 Cfr. ROPPO V., op. cit., p. 503. 
7 DI GENNARO E., La disciplina dello ius variandi nei contratti bancari, in diritto.it, 2013, p. 1. 
8 SANGIOVANNI V., Le modifiche unilaterali dei contratti bancari fra recenti riforme e decisioni 
dell’arbitro bancario finanziario, in Riv. Dir. Banc., Marzo 2012, p. 1. 
9 In dottrina, v. SCHLESINGER P., op. cit., p. 22-23; NIVARRA L., Jus variandi del finanziatore e strumenti 
civilistici di controllo, in Riv. dir. civ., 2000, II, p. 465-466. 
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- art. 1685 c.c., disciplinante i “diritti del mittente”, ovvero è attribuita al 

mittente la facoltà di dare dei contrordini al vettore rispetto al contenuto iniziale 

del contratto; 

- art. 1865 c.c., relativo al “diritto di riscatto della rendita perpetua”; è 

conferita all’assicurato la possibilità di variare l’obbligazione del debitore 

attraverso il riscatto pagando una somma pari al valore della rendita; 

- art. 1925 c.c., disciplinante il “riscatto e riduzione della polizza”; tale 

disposizione è legata alla disciplina del riscatto della rendita perpetua, con 

l’aggiunta che l’assicurato può, attraverso la riduzione dei premi, ridurre la somma 

assicurata; 

Come appare evidente tutte le norme del codice civile sopra elencate prevedono 

una disciplina dello ius variandi a beneficio del contraente “più debole”, all’opposto 

la disciplina muta sia nell’art. 2103 c.c., relativa alle “mansioni del lavoratore”10 sia 

in ambito bancario dove la disciplina dello ius variandi è attribuita al contraente 

avente una maggiore forza contrattuale11. 

In materia12, si evidenzia come l’esercizio dello ius variandi risulti 

“discriminante” per la controparte che si trova a subire le variazioni contrattuali 

poiché, a differenza dell’atto di recesso unilaterale, l’esercizio di tale istituto 

vincola una delle parti non soltanto all’originario contenuto dell’accordo13, ma 

anche a quanto stabilito dal titolare del potere di modifica14. Tale interpretazione 

porta a configurare lo ius variandi, secondo alcuni, come «uno strumento di arbitrio 

                                                           
10 L’art. 2103 c.c. pone in capo all’imprenditore/datore di lavoro lo ius variandi, potendo questi 
destinare il lavoratore a mansioni diverse rispetto a quelle per le quali è stato assunto; può altresì 
trasferirlo da un’unità produttiva ad un’altra solo se sussistano comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive. 
11 Così, NIVARRA L., Jus variandi del finanziatore, op cit., p. 466. 
12 Per un'ampia rassegna del dato positivo v., ex multis, SCHELSINGER P., Poteri unilaterali di 
modificazione (“ius variandi”) del rapporto contrattuale, in Giur. Comm., 1992, I, p. 18 ss.; LA ROCCA 

G., Il potere della banca di modificare unilateralmente i contratti: esigenze sostanziali e profili 
civilistici, in Banca impr. soc., 1997, p. 55. 
13 Si veda per osservazioni a carattere generale, CARPINO B. G., Diritti potestativi, ad vocem in Enc. 
Giur. Treccani, XI, Roma, 1988, p. 1 ss., e, ivi, p. 10, dove, riprendendo LAVAGGI G., Osservazioni sul 
recesso unilaterale del contratto, in Foro it., 1950, I, P. 1053 ss., si evidenza il peso del controllo dei 
motivi dell'atto, ponendo in risalto le capacità della clausola di buona fede che possono risultare 
efficace nella selezione degli abusi. 
14 DI MARZIO F., Clausola sullo ius variandi, in CENDON P. (a cura di), I nuovi contratti nella prassi 
commerciale, XXIV, Clausole ricorrenti – accordi e discipline, Torino, Utet, 2004, p. 143. 
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e prevaricazione»15, poiché si pone in contrasto con i capisaldi della teoria 

generale del contratto quali la base consensuale dell’accordo16, il principio del 

vincolo contrattuale17 e il requisito della determinatezza/determinabilità 

dell’oggetto del contratto (art. 1346 c.c.)18. 

Fanno da contraltare all’esercizio della facoltà di modifica unilaterale del 

contratto taluni meccanismi legislativi di tutela dell’altro contraente19, articolati 

dalla dottrina20 in tre fattispecie principali: 

- ipotesi ad ampio carattere discrezionale; in questo caso, sono limitate le 

modalità di esercizio del potere e al titolare è attribuita massima discrezionalità di 

applicazione della relativa disciplina21; 

- ipotesi ad attenuato carattere discrezionale, nel cui ambito rientrano le 

norme in materia bancaria di cui a breve si dirà (art. 118 del d.lgs. 1 settembre 

1993, n. 385 il c. d. Testo unico bancario, da ora in poi T.u.b.) e di tutela del 

consumatore (art. 33, 2° c., Codice del consumo, di seguito Cod. cons.), dove il 

potere di modifica unilaterale, per essere esercitato, deve essere “giustificato” dal 

titolare stesso, dunque lo ius variandi è circoscritto all’interno di precisi limiti 

regolamentari; 

- ipotesi a carattere condizionato; qui l’applicazione della disciplina dello ius 

                                                           
15 In dottrina, v. SCARPELLO A., La modifica unilaterale del contratto, n. 35, Padova, Cedam, 2010, p. 1. 
16 In dottrina si sottolinea come l’attività di modifica unilaterale, che incida sul divisato assetto di 
interessi, al pari dell’attività che lo determini ex novo, collida con il carattere bilaterale della vicenda 
contrattuale, cfr. SCARPELLO A., op. cit., p. 40. Del resto, consentire la modifica del regolamento 
contrattuale, senza la necessità che la controparte presti il proprio consenso significa 
assoggettare quest’ultima all’altrui determinazione, con la possibilità che ne sia menomata la 
libertà contrattuale (cfr. GAGGERO P., La modificazione unilaterale dei contratti bancari, Padova, 1999, 
p. 34). 
17 Cfr. DI MARZIO F., op. cit., p. 142, il quale classifica lo ius variandi nell’ambito delle vicende 
modificative del rapporto giuridico, sottolineando come lo stesso si ponga in deroga all’art. 1372 
c.c. 
18 Cfr. GAGGERO P., op. cit., il quale nel sottolineare tale profilo problematico dell’istituto del ius 
variandi richiama l’indirizzo giurisprudenziale, espresso dalla Suprema Corte con la sent. n. 11003 
del 1997, secondo cui la previsione del ius variandi ad nutum implicherebbe l’indeterminabilità 
dell’oggetto del contratto. 
19 In argomento v., ex multis, SAVINI S., Brevi note in tema di arbitraggio e clausole di modificazione 
unilaterale del contratto, in Dir. econ. assic., 1999, p. 219; ROPPO V., Il contratto, (sec. ed.), in Tratt. 
Iudica - Zatti, Milano, Giuffré, 2011, p. 524. 
20 IORIO G., Le clausole attributive dello ius variandi, Milano, Giuffré, 2008, p. 45 e ss. 
21 Art.1661 c.c. in tema di appalto; Art. 2103 c.c. in tema di rapporto di lavoro. 
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variandi è legata alla verifica dell’esistenza di circostanze sopravvenute alla 

conclusione del contratto22. 

Analizzando complessivamente la disciplina, si può rilevare come il legislatore 

in alcune leggi complementari abbia previsto la possibilità per una parte di 

esercitare tale potere, “legittimando” il suo inserimento nel contratto attraverso 

un’apposita clausola23. 

Il legislatore nel corso degli anni ha modificato la disciplina dello ius variandi nei 

contratti bancari, che ad oggi consta di ben tre disposizioni. 

Difatti oltre all’art. 118 del T.u.b. (profondamente riformato) si affiancano altre 

due disposizioni, sì distinte ma al contempo connesse tra loro, l’art. 126-sexies 

T.u.b. (ultima introduzione normativa atta a regolare la modifica unilaterale del 

contratto quadro per i servizi di pagamento) e l’art. 33, 3° e 4° c. del Codice del 

consumo (in seguito Cod. cons.) 

Passiamo ora ad analizzare le tre disposizioni, anticipando che maggiore 

attenzione sarà data alla disciplina dello ius variandi bancario dettata dall’art. 118 

T.u.b. poiché è quella che maggiormente è stata oggetto da parte del legislatore 

nazionale di modifiche determinate da diverse fonti quali: la prassi in primis che 

ha sicuramente fornito gli apporti maggiori cui poi successivamente si sono 

spesso uniformate dottrina e giurisprudenza; dalle direttive delle associazioni di 

categoria; dal diritto comunitario dapprima e poi da quello europeo24; e infine dalle 

autorità amministrative indipendenti (soprattutto dalla Banca d’Italia e 

                                                           
22 Art. 1577 c.c. in tema di locazione; Art. 1686, 2° c., c.c. in tema di trasporto; Art 1711, 2° c., c.c. 
in tema di mandato; Art. 1770, 2° c., c.c. in tema di deposito. 
23 Cfr. GRANELLI C., Modificazioni unilaterali del contratto: c.d. ius variandi, in Obbligazioni e contratti, 
2007, p. 968. 
24 Sull'influenza del diritto comunitario nell'ordinamento interno del sistema creditizio e finanziario 
si v., PREDIERI A., Il nuovo assetto dei mercati finanziari e creditizi nel quadro della concorrenza 
comunitaria, I, Milano, 1992, p. 183 ss.; CAPPELLETTI M. e PIZZORUSSO A., L'influenza del diritto 
comunitario sul diritto italiano, Milano, 1992. Con riguardo al diritto privato, v. PARDOLESI R., Saggi di 
diritto privato europeo: persona, proprietà, contratto responsabilità civile, privative, Ed. Scientifiche 
italiane, 1995; LIPARI N., Trattato di diritto privato europeo, Cedam, 2003; RIZZO N., Diritto privato 
comunitario, I, Fonti, principi, obbligazioni e contratti, e II, Lavoro, impresa e società, Napoli, 1997; 
BENACCHIO G., Diritto privato della comunità europea. Fonti, modelli, regole, Padova, 1998; GAMBARO 

A., «Jura et leges» nel processo di edificazione di un diritto privato europeo, in Europa e diritto privato, 
1998, p. 995. 
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dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato)25. 

 

2. Lo ius variandi nei contratti bancari: l’evoluzione normativa dell’articolo 118 

T.u.b. 

La disciplina bancaria dello ius variandi nasce dall’esigenza di tutelare, nella 

maniera più adeguata possibile, diversi e confliggenti interessi di altrettanti diversi 

soggetti. Difatti, da un lato troviamo il cliente, controparte generalmente 

considerata “debole” nella relazione banca-cliente, che ha il diritto a non vedere 

modificate le già determinate, al momento della sottoscrizione del contratto, 

condizioni economiche; dall’altro troviamo l’istituto di credito che ha l’esigenza, 

per altro legittima, ad ottenere una remunerazione adeguata dall’attività di credito 

che esercita; è proprio tale attività, soggetta all’influenza delle azioni di politica 

economica e di intervento del legislatore, che deve in qualche modo essere 

tutelata e non diventare per l’istituto di credito un’attività antieconomica. 

Quest’ultimo punto è il vero problema della disciplina dello ius variandi, cioè quello 

di poter consentire alle banche di modificare le condizioni contrattuali 

precedentemente dettate in modo tale da adeguarle agli eventuali effetti apportati 

dalle influenze esterne; altresì è tuttavia necessario porre un limite all’esercizio di 

tale disciplina in modo che lo ius variandi non possa risultare uno strumento per 

aumentare in maniera ingiustificata i costi al carico del cliente (soggetto con 

minore potere contrattuale)26. 

L’art. 118 del T.u.b.27 trae origine dall’art. 16 delle Norme Uniformi Bancarie (c.d. 

“n.u.b.”), relativo ai conti correnti di corrispondenza e ai servizi connessi, che 

                                                           
25 Per una rassegna sulle problematiche evidenziate dalle autorità amministrative indipendenti si 
v., PREDIERI A., Le autorità indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici, a cura di PREDIERI A., I, 
1997, Antella - Firenze. 
26 Cfr. VECCHI V., op. cit., p.3 ss. 
27 Le disposizioni del T.u.b. che riguardo le modifiche unilaterali dei contratti riproducono (in larga 
parte) regole contenute nella c.d. legge sulla trasparenza bancaria. L'introduzione di regole sulla 
trasparenza nell'ordinamento con regole di diritto positivo deriva da un lungo processo costituito 
da varie fasi; da ricordare la proposta di legge n. 3617 nota come "proposta Minervini" e pubblicata 
in Dir. banca merc. fin., 1987, II, p. 58 ss., e il successivo disegno di legge di iniziativa governativa, 
di modifica della "proposta Minervini", iniziative seguite dall' «Accordo interbancario per la 
pubblicità e la trasparenza delle condizioni praticate alla clientela» predisposto dall'A.B.I. (circolare 
25 ottobre 1988, n. 5, reperibile in Quad. giur. dell'impresa, 1989, 2, p. 197 ss.). 
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affidava agli enti creditizi un ampio margine di discrezionalità nell’esercizio dello 

ius variandi28. 

In seguito l’art. 4, 2° c.29, e l’art. 630 della l. 154/1992 in tema di trasparenza delle 

operazioni bancarie, hanno introdotto una disciplina generale applicabile ai 

contratti bancari31, che fino ad allora erano disciplinati singolarmente dal codice 

civile che ne aveva tipizzati solo alcuni. L’intervento è stato oggetto di forti critiche, 

per cui nello stesso anno la materia viene nuovamente regolata dall’art. 21, lett. d), 

della l. 142/1992 sul credito al consumo32. 

Successivamente, le leggi 154 e 142 del 1992 sono confluite nel Titolo VI del 

T.u.b. che ha trasformato il 2° c. dell’art. 4 della l. n. 154/1992 in 5° c. dell’art. 117 

del T.u.b. (che oggi è stato soppresso), mentre l’art. 6 è stato ripreso e in parte 

modificato dall’art. 118 del T.u.b.33. 

La norma è stata poi nuovamente rivista in modo radicale dal decreto legge del 

4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto sulla competitività)34, convertito in legge con 

modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 24835. 

                                                           
28 Cfr. SPENA A., Sub artt. 4, 5 e 6, in PORZIO M., Commentario alla legge 17 febbraio 1992, n.154, in 
Nuove leggi civili comm., 1993, p. 1165. 
29 La legge del 17 febbraio del 1992, n° 154 recante “Norme per la trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari”, al suo art. 4, 2° c., prevedeva la facoltà della banca di poter variare 
a svantaggio del cliente le condizioni contrattuali, subordinando la validità di detta clausola alla 
sua specifica approvazione da parte del cliente. 
30 La legge del 17 febbraio del 1992, n. 154 al suo art. 6 disciplinava, nel caso di variazioni 
contrattuali, le modalità di esercizio subordinandole, per la loro efficacia, alla preventiva 
comunicazione al cliente o alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in caso di modifiche 
generalizzate dei tassi di interesse. 
31 Si v. MORERA U., Contratti bancari (disciplina generale), in Banca, borsa, tit. cred., 2008, I, p. 164. 
32 Legge 19 febbraio 1992, n. 142 recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee", pubblicata in G.U. n. 42, del 20 febbraio 1992, 
supplemento ordinario (legge comunitaria per il 1991). 
33 La versione originaria dell'art. 118 del T.u.b. lasciava senz'altro eccessivi spazi di manovra agli 
intermediari, prevedendo la sola tutela dell'approvazione in forma specifica della clausola, e per 
altro verso autorizzando un uso sostanzialmente illimitato dello ius variandi, che non era 
subordinato né alla presenza di un giustificato motivo, né alla concessione di un preavviso, né a 
forme di comunicazione personale. 
34 Decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e 
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in 
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale", pubblicato in G.U. del 4 luglio 2006, n. 153, e 
convertito, con modificazioni, in legge con l. 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata sul supplemento 
ordinario alla G.U. dell’11 agosto 2006, n. 186. 
35 In argomento: SANTONI G., Lo jus variandi delle banche nella disciplina della legge n. 248 del 2006, 
in Banca borsa, 2007, I, p. 249 ss.; SIRENA P., Il ius variandi, della banca dopo il c.d. d.l. sulla 
competitività (n. 223 del 2006), in Banca borsa, 2007, I, p. 262 ss.; MORERA U., Contratti bancari 
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Una prima novità rilevante attiene all’introduzione del “giustificato motivo” 

come condizione necessaria all’esercizio dello ius variandi. Sul punto è opportuno 

richiamare l’art. 1341, 2° c., c.c. secondo il quale le condizioni generali di contratto, 

se non approvate per iscritto e in modo specifico, non hanno effetto, estendendo 

così l’applicazione dello ius variandi, ma subordinandolo all’approvazione 

specifica da parte del cliente, non solo per le variazioni dei tassi di interesse (come 

previsto dall’art. 117, 5° c. del T.u.b.) ma anche per le altre condizioni 

contrattuali36. 

Con il d.lgs. n. 141/201037 sono stati modificati in modo significativo i commi 

1° e 2° dell’art. 118 ed eliminato il 5° c. dell’art. 117 T.u.b. che prevedeva la 

possibilità di variare in modo sfavorevole al cliente i tassi d’interesse o le altre 

condizioni contrattuali solo se tale clausola di modifica fosse indicata nel 

contratto ed approvata espressamente dal cliente; in questo modo, la disciplina 

dello ius variandi è stata interamente accorpata nell’art. 118 T.u.b.38. L'ambito 

applicativo dell'art. 118 concerne precipuamente i contratti a tempo 

indeterminato, la norma tuttavia detta una diversa disciplina per quelli a tempo 

determinato (di durata), nei quali la facoltà della banca di modificare in modo 

unilaterale le condizioni contrattuali è esercitabile solo in determinati casi e entro 

limiti più ristretti. Sui contratti di durata e in particolare sulla qualificazione come 

                                                           
(disciplina generale), in Banca, borsa, tit. cred., 2008, I, p. 168 ss.; ID., Sub art. 118, in Testo unico 
bancario. Commentario, a cura di PORZIO M., BELLI F., LOSAPPIO G., RISPOLI FARINA M., SANTORO V., 
Milano, 2010, p. 984 ss.; ID., Le variazioni dei tassi d'interesse conseguenti a decisioni di politica 
monetaria, in Foro it., 2007, V, p. 252; MIRONE A., Le "fonti private" del diritto bancario: concorrenza, 
trasparenza e autonomia privata nella (nuova) regolamentazione dei contratti bancari, in Banca, 
borsa, tit. cred., 2009, I, p. 300 ss. 
36 Cfr. SIRENA P., La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti bancari di credito al 
consumo, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, I, p. 273. 
37 Decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della Direttiva 2008/48/CE 
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del testo unico 
bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel 
settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”, come modificato e 
integrato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, entrato in vigore il 3 gennaio 2011. 
38 In dottrina, v. DE CRISTOFARO G., La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la 
riforma del t.u. bancario, in Contratti, 2010, 11, p. 1046. 
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tale del mutuo non sono mancate dispute39, ma la tesi maggioritaria40 è che il 

mutuo oneroso rientri in questa fattispecie41 poiché in esso «la durata certamente 

risponde all’interesse di entrambi i contraenti»42. La legge, in particolare, prevede 

una limitazione relativa all’oggetto della variazione, ovvero la modifica unilaterale 

può essere convenuta esclusivamente per le clausole che non fanno riferimento 

ai tassi di interesse. Tale delimitazione è rilevante ai fini del mantenimento 

dell'equilibrio sinallagmatico del contratto in quanto se la banca fosse legittimata 

a modificare unilateralmente il tasso di interesse il cliente potrebbe non riuscire 

più a fronteggiare i costi derivanti dal rapporto posto in essere. 

Un ultimo intervento normativo in materia si è registrato con il decreto legge 

70/2011 (c.d. decreto sviluppo)43 convertito con le modifiche della legge n. 

106/2011 che ha inserito all’interno dell’art. 118 T.u.b. il c. 2-bis44: «Se il cliente 

non è un consumatore né una micro - impresa come definita dall’articolo 1, 

comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di 

durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente 

articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, 

che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di 

                                                           
39 OPPO G., I contratti di durata, in Riv. dir. comm., 1943, I, p. 143 ss.; GIAMPICCOLO G., Mutuo (dir. priv.), 
in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, p. 451; SIMONETTO E., Mutuo (Disciplina generale), in Enc. giur. 
Treccani, XX, Roma, 1990, p. 6; GAGGERO P., La modificazione unilaterale dei contratti bancari, Padova, 
1999, p. 147 ss.. 
40 CAPOBIANCO E., Contratto di mutuo bancario e ius variandi, in Rass. dir. civ., 2001, p. 508 ss. 
41 Contra OPPO G., op. cit., 1943, I, p. 158 ss.; SCODITTI E., Mutui a tasso fisso: inserzione automatica 
di clausole o integrazione giudiziale del contratto?, in Foro it., 2001, I, p. 921; BUSSOLETTI M., La 
normativa sulla trasparenza: il ius variandi, in Dir. banc. merc. fin., 1994, p. 478. 
42 PORZIO M., I contratti di durata nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in Banca, 
borsa, tit. cred., p. 293. Si vedano anche: FERRONI L., Ius superveniens, rapporti in corso e usurarietà 
sopravvenuta, in Rass. dir. civ., 1999, p. 514 ss.; SPENA A., Norme per la trasparenza delle operazioni 
e servizi bancari e finanziari, in Nuove leggi civ. commentate, 1993, p. 1165; FAUSTI P. L., Mutuo e ius 
variandi, dattiloscritto inserito nel volume a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Mutui 
ipotecari e clausole vessatorie, s.l., s.d., p. 4; INZITARI B., Il mutuo con riguardo al tasso "soglia" della 
disciplina assicurata, allo ius variandi e al divieto dell'anatocismo, in AA.VV., Mutui ipotecari. 
Riflessioni giuridiche e tecniche contrattuali, Milano, 1999, p. 113 ss. (lo scritto è anche pubblicato 
in Banca borsa tit. cred., 1999, p. 267 ss.); FRANCHI S., in Materiali e commenti sul nuovo diritto de 
contratti, a cura di VETTORI G., Padova, 1999, p. 589. In giurisprudenza si v. Trib. Napoli, 1 marzo 
1997, in Corriere giur., 1997, p. 814. 
43 Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Prime disposizioni urgenti per l'economia”, 
pubblicato in G.U. n. 110 del 13 maggio 2011. 
44 Comma inserito dall’art. 8, c. 5, lett. f), D.L. 13 maggio 2011, n. 70. 
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specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto». 

Come si è accennato, l’applicazione dello ius variandi nell’ambito dei contratti 

bancari è un fenomeno consolidato nella prassi degli istituti di credito italiani ed è 

la stessa legge che attribuisce questa facoltà alle banche per adeguare i contratti 

esistenti alle variazioni del contesto micro e macro economico, consentendo, 

secondo certe interpretazioni, la prosecuzione di un rapporto che diversamente 

sarebbe destinato ad una probabile risoluzione45. Su queste basi la dottrina ritiene 

che tale disciplina applicata ai contratti bancari sia finalizzata ad evitare la 

risoluzione dei rapporti per eccessiva onerosità sopravvenuta46. Quindi lo ius 

variandi bancario non deve essere inteso solamente come un privilegio che il 

legislatore ha voluto attribuire alle banche, ma anche come un utile “strumento di 

governo del rapporto”47. Va detto, inoltre che il potere di modifica unilaterale delle 

condizioni contrattuali può assumere una duplice valenza, in quanto può 

apportare sia modifiche migliorative sia modifiche sfavorevoli per il cliente. 

Per quanto concerne le variazioni a vantaggio del cliente, è stato osservato che 

a prescindere da un’originaria pattuizione, è esercitabile, nel corso dell’esecuzione 

del contratto, un ampio ius variandi, «ove la modifica si traduca esclusivamente in 

un vantaggio per la controparte»48. A tal proposito, l’art. 118 T.u.b. al 1° c. 

stabilisce che: «nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con 

clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare 

unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora 

sussista un giustificato motivo», essendo proprio la presenza dello stesso a fare 

si che la banca possa effettuare tali variazioni a vantaggio del cliente49; inoltre, la 

stessa norma al 2° c. prosegue stabilendo che «qualunque modifica unilaterale 

delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente 

                                                           
45 Cfr. SANGIOVANNI V., op cit., p. 1, il quale evidenzia come l’esercizio dello ius variandi sia una 
“facoltà riconosciuta all’istituto di credito, purché originariamente pattuita nel contratto, di 
modificare unilateralmente in futuro le condizioni”. 
46 SANTONI G., Lo jus variandi delle banche nella disciplina della l. n. 248 del 2006, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2009, I, p. 261. 
47 NIVARRA L., Jus variandi del finanziatore, op. cit., p. 463 e 471. 
48 In dottrina, v. SCHLESINGER P., op. cit., p. 21. 
49 Art. 118 T.u.b. In dottrina, v. DOLMETTA A. A., Jus variandi bancario. Tra passaggi legislativi e 
giurisprudenza dell’ABF le linee evolutive dell’istituto, in www.ilcaso.it, 24 luglio 2011, p. 9. 
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secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di 

modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma 

scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. 

Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità 

stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza 

spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in 

sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle 

condizioni precedentemente praticate». 

Infine, il 3° c. dell’art. 118 T.u.b. prevede che «le variazioni contrattuali per le 

quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, 

se sfavorevoli per il cliente». Come si è accennato la questione è esaminata altresì 

sotto il profilo della loro vessatorietà50, poiché secondo l’art. 118 T.u.b. siffatte 

clausole prevedono l’approvazione specifica del cliente, ex art. 1341 c.c. Le 

modifiche sfavorevoli spesso sono relative alle condizioni economiche rendendo 

il contratto «più profittevole per l’istituto di credito e, per converso, più 

svantaggioso per la controparte»51. Pertanto le banche potrebbero essere spinte 

ad adottare comportamenti di moral hazard modificando in senso peggiorativo le 

originarie condizioni di contratto. Al fine di porre rimedio a tali pratiche uno dei 

limiti posti dal legislatore è l’inserimento della necessaria presenza di un 

                                                           
50 Per clausola vessatoria (in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore) si 
intende quella clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti 
e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, c. 1, del d.lgs. n. 206/2005). Infatti, “il giudizio di 
vessatorietà non è escluso dall’esistenza di una specifica disciplina del jus variandi, dettata dal t.u. 
bancario" in SIRENA P., op. cit., p. 356; v. anche SIRENA P., La nuova disciplina delle clausole, op. cit., 
p. 262-263. 
51 Cfr. SANGIOVANNI V., op. cit., p. 2. 
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“giustificato motivo”52 per poter applicare variazioni contrattuali sfavorevoli53, 

ferma restando l’esistenza del più generale correttivo derivante dall’applicazione 

del regime di concorrenza tra gli operatori del settore54. Il “giustificato motivo” 

rappresenta “la stella polare”55 che l’impresa creditizia deve seguire nell’esercizio 

della disciplina in questione, nonché “criterio euristico”56 per appurarne la 

legittimità. 

 

3. Lo ius variandi nei sistemi di pagamento: l’articolo 126-sexies T.u.b. 

Il quadro normativo della disciplina deve essere poi completato esaminando 

altre due disposizioni57. 

                                                           
52 Cfr. DOLMETTA A. A., Linee evolutive di un ius variandi, in Ius variandi bancari, Sviluppi normativi e 
di diritto applicato, a cura di DOLMETTA A. A., SCIARRONE ALIBRANDI A., in Quaderni di Banca, borsa, tit. 
cred., 2012, 36, p. 3, che in merito al profilo del giustificato motivo applicato allo ius variandi parla 
di «un parziale assestamento (se non altro) del dato legislativo». Il legislatore non specifica cosa 
si intende per "giustificato motivo", per tale motivo l'interprete è posto dinanzi al problema di come 
e cosa qualificare un "giustificato motivo". Secondo vari autori (si v. MORERA U., Contratti bancari, 
op. cit., p. 168; MORERA U., Commento, in Testo unico bancario. Commentario, a cura di PORZIO M., 
BELLI F., LOSAPPIO G., RISPOLI FARINA M., SANTORO V., Milano, 2010, p. 990) per "giustificato motivo" è 
da intendersi “qualsiasi evento che sia potenzialmente idoneo a modificare l'originario sinallagma 
contrattuale”. Contra (FERRO LUZZI F., Modifica allo ius variandi nei contratti bancari e disciplina 
transitoria, in Due pareri sull'art. 8 comma 5°, lett. f) e g), d. l. n. 70/2011, in Banca, borsa, tit. cred., 
2011, 4, p. 490) c'è chi sostiene che esso corrisponda ad eventi esterni alle parti del contratto e che 
siano tali da influire sui rapporti giuridici e renderli economicamente non sopportabile, per la banca, 
il peso, negativo, degli stessi se reiterati per un numero indefinito di rapporti. Altri autori invece 
(BUSSOLETTI M., La disciplina del jus variandi nei contratti finanziari secondo la novella codicistica 
sulle clausole vessatorie, in Diritto della banca e del merc. fin., 2005, p. 21) interpretano il concetto 
come un allargamento del “concetto di giusta causa”, facendo ricomprendere all'interno del 
concetto di “giustificato motivo” anche motivazioni esterne al rapporto considerato e cause non 
solo legate ad aventi esterni bensì anche a vicende interne alla banca stessa. 
53 Cfr. SARTORI F., Sul potere unilaterale di modificazione del rapporto contrattuale; riflessioni in 
margine all'art. 118 T.U.B., in Ius variandi bancari, Sviluppi normativi e di diritto applicato, a cura di 
DOLMETTA A. A., SCIARRONE ALIBRANDI A., in Quaderni di Banca, borsa e tit. cred., 2012, 36, p. 136, il 
quale specifica che l'utilizzo dello ius variandi « costituisce uno strumento di controllo del rischio 
grazie al quale è possibile adeguare il rapporto ai cambiamenti economici non prevedibili ex ante; 
e ciò senza costringere le parti a sciogliere il vincolo ovvero ad affrontare un processo di 
rinegoziazione del contenuto del rapporto. Uno strumento, insomma, di conservazione del 
contratto funzionale a logiche di efficienza economica». Cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1705 
del 2011. 
54 Sui profili evolutivi della concorrenza e della relativa applicazione al settore bancario v. ROTONDO 

G. Il controllo antitrust nel mercato finanziario, Napoli, 2004, passim. 
55 Cfr. SARTORI F., op cit., p. 137. 
56 Cfr. SARTORI F., op cit., p. 137. 
57 Su profili di coordinamento fra l'art. 118 e le discipline in materia di credito al consumo e servizi 
di pagamento, si veda in particolare SCIARRONE ALIBRANDI A., MUCCIARONE G., La pluralità delle 
normative di ius variandi nel t.u.b.: sistema e fratture, in AA.VV., Ius variandi bancario. Sviluppi 
normativi e di diritto applicativo, Milano, 2012, XVII. 
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La prima è quella relativa ai sistemi di pagamento, ovvero l'art. 126-sexies 

T.u.b.58 introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2010, che adotta una disciplina totalmente 

diversa e più permissiva rispetto a quella prevista dall'art. 118, in conformità 

all'art. 44 della direttiva 2007/64/CE. La norma in particolare non prevede 

l'approvazione in forma scritta della clausola dal cliente, ma solo la previsione in 

contratto dello ius variandi; le modalità di comunicazione delle modifiche, almeno 

con due mesi di anticipo, sono regolamentate dalla Banca d'Italia (art. 126-sexies, 

2° c.); la variazione delle clausole contrattuali non è subordinata all'esistenza e 

alla comunicazione di un giustificato motivo da parte dell'intermediario; la 

modifica è ritenuta accettata dal cliente a meno che questi non comunichi la non 

accettazione e dunque ha la possibilità di recedere «senza spese prima della data 

prevista per l'applicazione della modifica»59; le variazioni concernenti i tassi 

d'interesse e di cambio possono essere immediatamente applicate senza 

preavviso, anziché seguendo il regime dell'art. 126-sexies 2° c., solo se sono 

diretta conseguenza della variazione dei tassi «di riferimento convenuti nel 

contratto»60. L'intera disciplina del 126-sexies è tuttavia derogabile se il cliente 

non è un consumatore o una c.d. microimpresa (126-sexies 3° c.). 

 

4. Lo ius variandi nel Codice del consumo 

La seconda disposizione in materia è quella relativa alle variazioni unilaterali 

delle condizioni contrattuali nell'ambito della disciplina Cod. cons., il quale reca 

una disciplina sullo ius variandi che viene considerata61 come indice 

                                                           
58 Per un esame più completo si rinvia al commento di TROIANO V., Sub art 126-bis, 126-ter, 126-
quater, 126-quinquies, 126-sexies, in Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Tomo II, a cura di COSTA C., 
Giappichelli, Torino, p. 1574 ss. 
59 Art. 126-sexies, 2° c. 
60 Art. 126-sexies, 3° c. 
61 Cfr. RIZZUTO C., Sub art. 1469-bis, comma 3°, n. 11, in BIANCA C. M., BUSNELLI F. D. (a cura di), 
Commentario al capo XIV bis del codice civile, cit., p. 342; GORGONI A., Sub art. 33 comma 2 lett. m), 
in VETTORI G. (a cura di), Codice del consumo. Commentario, Padova, 2007, p. 281 e, part. p. 286 «La 
norma […] disciplinando lo ius variandi, dimostra che l’ordinamento considera tale strumento, 
avente la funzione di adeguare il contratto alle sopravvenienze, un valore aggiunto per la 
conservazione del contratto»; DIURNI A., Sub art. 1469-bis, 3° comma, nn. 12 e 13, in ALPA G., PATTI S. 
(a cura di) Clausole vessatorie nei contratti del consumatore, Milano, 2003, p. 481 ss.; SCIARRONE 

ALIBRANDI A., Interventi normativi sul contenuto regolamentare dei contratti bancari: il diritto di recesso 
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dell’ammissibilità – in via generale – di un diritto potestativo di fonte 

“convenzionale”, in quanto la sua attribuzione non è qualificata a priori abusiva, 

ma è assoggettata ad una generale presunzione di vessatorietà la quale è 

subordinata alla mancata indicazione nel contratto di un giustificato motivo a 

fondamento dell’esercizio del potere di modifica unilaterale. Restano inoltre fermi 

i limiti esterni posti all’esercizio dello ius variandi nei contratti con i consumatori, i 

quali trovano fondamento nei principi generali ricavabili dall’ordinamento 

giuridico62. 

Ai sensi della disciplina contenuta nel Cod. cons. si reputano vessatorie, e sono 

quindi nulle (ex art. 36, c. 1, Cod. cons.)63, le clausole che «malgrado la buona fede» 

determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli 

obblighi derivanti dal contratto (art. 33, c. 1, Cod. cons.)64. Si tratta, pertanto, di 

                                                           
e lo ius variandi, in AA.VV. Nuove regole per le relazioni tra banche e clienti. Oltre la trasparenza? Atti 
del convegno tenutosi in San Miniato il 22 e 23 ottobre 2010, Torino, 2011, p. 73; ASTONE F., 
Commento sub art. 1469-bis, 2° comma, in ALPA G., PATTI S. (a cura di), Le clausole vessatorie nei 
contratti con i consumatori, Milano, 1997; RISPOLI FARINA M., Clausole vessatorie e contratti con i 
consumatori di servizi bancari e finanziari, in Riv. dir. impresa, 1998, II; p. 366; CUBEDDU M. G., Sub art. 
1469-bis, 4° comma, in ALPA G., PATTI S. (a cura di) Clausole vessatorie nei contratti del consumatore, 
Milano, 2003, p. 637 ss.; DE CRISTOFARO G., La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: 
la direttiva 2008/48/CE e l’armonizzazione “completa” delle disposizioni nazionali concernenti “taluni 
aspetti” dei “contratti con i consumatori”, in Riv. dir. civ., 2008, p. 255; DE POLI M., Le regole di 
comportamento dei «creditori» nella direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, in Dir. 
banc., 2009, I, p. 33. 
62 Cfr. GRASSI U., MINUCCI A., Sub art. 33, comma 2, lettera m), in CESARO E. (a cura di) I contratti del 
consumatore. Commentario al Codice del consumo (D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), Padova, 2007, 
p. 208, dove si sottolinea come «l’interprete, ben prima di valutare i “giustificati motivi” debba 
sincerarsi che la clausola non sia in conflitto con norme o principi del nostro ordinamento, e perciò 
nulla». 
63 La formulazione del previgente art. 1469-quinquies, il quale sanciva l’“inefficacia” delle clausole 
che fossero risultate vessatorie, aveva creato non poche perplessità in dottrina circa la forma di 
invalidità così comminata. Tali perplessità possono oggi considerarsi superate dallo stesso 
legislatore nella trasposizione della disciplina nel Codice del consumo, il quale sancisce la nullità 
delle clausole riconosciute come vessatorie, ex art. 33 e 34 Cod. cons., facendo salva la restante 
parte del contratto. Si tratta di una ipotesi di nullità parziale e relativa (c.d. nullità di protezione) la 
quale opera solo a favore del consumatore, pur potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, ex art. 
36, c. 3, Cod. cons.; cfr. BIANCA C. M., Diritto civile, 3, Il contratto, II ed., Milano, 2000 (rist. 2008), p. 
388 ss.; ROPPO V., Il contratto, II ed., in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2011, p. 862 ss. 
6464 Già la formulazione contenuta nell’art. 3, par. 1 della direttiva 1993/13/CEE era stata oggetto 
di critiche ad opera della dottrina, la quale ne aveva auspicato una correzione in sede di 
recepimento nell’ordinamento interno, così da rendere esplicita l’applicazione della disciplina a 
quelle clausole che si ponessero in contrasto con la buona fede (oggettiva) intesa quale regola di 
condotta «che, nella fase della formazione dell’accordo, impone al professionista, nei contratti con 
i consumatori, di tenere conto dei legittimi interessi della controparte astenendosi dal predisporre 
un regolamento contrattuale significativamente sbilanciato a proprio vantaggio»; v. TROIANO S., Sub 



  

137 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

una clausola generale di «significativo squilibrio contrario a buona fede» la cui 

concretizzazione viene attribuita all’interprete, il quale, rispetto alla valutazione 

delle condizioni contrattuali in concreto predisposte dal professionista, dispone di 

un’ampia discrezionalità. L’unico limite posto a tale sfera è costituito dall’art. 34 

Cod. cons., nel quale sono dettati i criteri strumentali a guidare l’opera del giudice 

nell’ambito del giudizio di vessatorietà. Mediante l’applicazione di tali criteri, il 

giudice potrebbe escludere o accertare la vessatorietà di una clausola che si 

presume possa dare luogo al significativo squilibro contrario a buona fede di cui 

all’art. 33 Cod. cons. Ovviamente una clausola a sfavore del consumatore 

potrebbe non risultare vessatoria nel caso in cui sia riequilibrata da altre 

condizioni (inserite nello stesso contratto ovvero in altro negozio collegato) che 

attribuiscano un significativo vantaggio a favore del consumatore65. 

Al fine del superamento della presunzione di vessatorietà, è richiesta la 

presenza di giustificati motivi legittimanti l’esercizio dello ius variandi, nonché la 

specifica indicazione di questi ultimi nell’ambito del contratto. Potrebbe senz’altro 

                                                           
art. 33, in DE CRISTOFARO G., ZACCARIA A. (a cura di), Commentario breve al diritto dei consumatori, 
Padova, 2010, p. 240 s. Tale auspicio è stato, però, disatteso dal legislatore il quale ha riprodotto 
l’espressione «malgrado buona fede» sia nell’art. 1469-bis, c. 1, c.c. che nell’art. 33, c. 1, Cod. cons., 
determinando il formarsi in dottrina di interpretazioni contrapposte circa il significato da attribuire 
all’espressione stessa (v. per i relativi riferimenti TROIANO S., op. cit., p. 241 ss.). Nonostante la 
divergenza di opinioni entrambi gli orientamenti giungono a riconoscere l’operatività nel giudizio 
di vessatorietà del principio di buona fede in senso oggettivo, chi in via diretta ritenendo l’inciso 
frutto di un errata traduzione della direttiva in lingua italiana, chi invece considerando il riferimento 
a quest’ultima implicito nel concetto di significativo squilibrio (v. TROIANO S., op. cit., p. 245.; cfr. 
anche BIANCA C. M., Diritto civile, cit., p. 379, il quale sottolinea come il dato normativo non sia 
idoneo ad escludere l’operatività della buona fede quale precetto che regola l’esercizio di poteri 
discrezionali). Anche con riguardo al ruolo da attribuire al parametro della buona fede, rispetto a 
quello del significativo squilibrio, la dottrina appare divisa tra quanti reputano i due criteri come 
concorrenti ai fini dell’accertamento della vessatorietà (cfr. ROPPO V., La nuova disciplina delle 
clausole vessatorie: spunti critici, in Europa e dir. priv., 1998, p. 67; BIGLIAZZI GERI L., Sub art. 1469-
bis. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore comma 1°, in BIANCA C. M., 
BUSNELLI F. D. (a cura di), Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. 
Art. 1469-bis - 1469-sexies, Padova, 1999, p. 91) e quanti, invece, ritengono che questi si fondano 
in un unico criterio di giudizio, assumendo la buona fede la funzione di criterio di valutazione della 
significatività dello squilibrio (LENER G., La nuova disciplina delle clausole vessatorie, cit., p. 160), il 
cui ambito di applicazione sarebbe tracciato dai criteri complementari indicati nell’art. 34, c. 1, Cod. 
cons.; cfr. TROIANO S., op. cit., p. 248 ss.; v. anche ARMONE G. M., Commento sub art. 1469-sexies, in 
BARENGHI A. (a cura di), La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, Napoli, 1996, 
p. 221. 
65 Cfr. BIANCA C. M., Diritto civile, cit., p. 382; ROPPO V., Il contratto, II ed., in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 
2011, p. 858. 
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considerarsi “giustificato motivo” l’esigenza di far fronte al mutare delle 

circostanze esterne incidenti sul programma contrattuale, ovvero sugli interessi 

delle parti, configurandosi il diritto di modifica unilaterale quale strumento di 

adeguamento nel tempo del rapporto contrattuale, mediante cui affrontare 

eventuali sopravvenienze che impediscano la piena realizzazione dell’interesse 

avuto di mira dalle parti. La discrezionalità connaturata all’esercizio dello ius 

variandi preclude al consumatore la possibilità di valutare correttamente il rischio 

economico che ha assunto mediante l’adesione al contratto predisposto dal 

professionista66; pertanto, la preventiva indicazione nel contratto dei giustificati 

motivi per l’esercizio del potere di modifica riduce tale discrezionalità limitando, al 

contempo, la possibilità di abusi a danno del consumatore67. 

Il fatto che siano indicati in contratto i presupposti dello ius variandi, inoltre, 

garantisce una più agevole verifica circa la correttezza del suo esercizio. 

Attraverso la previsione di questo elemento formale il legislatore circoscrive 

l’ambito applicativo del “giustificato motivo”, imponendo al professionista la 

predeterminazione e puntuale indicazione delle specifiche circostanze di natura 

oggettiva idonee a fondare l’esercizio del potere di modifica unilaterale. 

L’interprete deve preliminarmente verificare, alla luce del principio di buona fede, 

se i motivi indicati nel contratto quale presupposto della variazione possano 

definirsi giustificati, ossia non imposti alla controparte sfruttando il proprio 

maggiore “peso” contrattuale, ma che corrispondano a ragioni meritevoli di tutela, 

in quanto «sufficientemente serie e gravi»68. In subordine, ed allo scopo di 

accertare l’efficacia o meno della modifica apportata al regolamento contrattuale, 

occorre verificare la corrispondenza dei motivi indicati in contratto con la 

motivazione che, nel caso specifico, risulta essere alla base della modifica operata 

dal professionista.

                                                           
66 Cfr. LENER G., BOCCHINI R., Gli elenchi di clausole vessatorie, in GABRIELLI E., MINERVINI E. (a cura di), 
I contratti dei consumatori, Torino, 2005, p. 261. 
67 Cfr. SCARANO P., Ius variandi del rapporto contrattuale nei contratti a tempo indeterminato con il 
consumatore, in BIANCA C. M., BUSNELLI F. D. (a cura di), Commentario al capo XIV bis del codice civile, 
cit., p. 513. 
68 Cfr. GRASSI U., MINUCCI A., Sub art. 33, cit., p. 211. 
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ABSTRACT 

The paper aims to analyze the Stability Act for 2016, focusing on the choices taken 
to consolidate the economic recovery. The study briefly examines the evolution of 
the budgetary legislation, focusing on the most significant stages, until the 2012 
constitutional reform. The moderately expansive fiscal policy, is examined in light of 
new, circumvented constitutional constraints and the much more stringent limits 
imposed by the European treaties to national choices. 
 
SINTESI 

Il lavoro si propone di analizzare la legge di bilancio per il 2016, soffermandosi 
sulle scelte adottate per consolidare la ripresa dell’economia. Lo studio analizza 
sinteticamente l’evoluzione della legislazione di bilancio, soffermandosi sulle tappe 
più significative, fino alla riforma costituzionale 2012. Il carattere moderatamente 
espansivo della politica di bilancio, viene esaminato alla luce dei nuovi, aggirabili 
vincoli costituzionali e dei ben più stringenti limiti imposti dai Trattati europei alle 
scelte nazionali. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. II quadro normativo di riferimento – 2.1. Dalla legge 
Curti alla crisi finanziaria internazionale del 2008/2009 – 2.2. Dalla legge di 
stabilità alla riforma dell’art. 81 della Costituzione – 3. I nuovi strumenti di governo 
della finanza pubblica dopo le riforme del 2012 – 4. La manovra di finanza 
pubblica per il 2016: le principali direttrici – 4.1. Il quadro generale – 4.2. ll ruolo 
delle clausole di salvaguardia tra flessibilità di bilancio e vincoli europei – 4.3. I 
profili qualificanti della manovra dal lato delle imposte – 5. Conclusioni  
 
1. Premessa 

Dopo una crisi recessiva che, secondo alcuni osservatori, ha superato per 

intensità e durata, sia pure in un contesto completamente diverso, quella degli anni 

“30 del secolo scorso, e che ha visto un calo del Pil intorno al 9%, con punte in 

alcune regioni del Mezzogiorno del 15%, nel 2015 l’economia italiana ha ripreso a 

crescere.1 

Una crescita complessivamente modesta, per di più trainata essenzialmente da 

ragioni esogene, quali il crollo del prezzo dell’energia, la forte rivalutazione del 

                                                           
1 I dati riportati in questo scritto sono tutti ricavati da fonti ufficiali, ISTAT, EUROSTAT, MEF. 
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Dollaro rispetto all’Euro e, per quanto riguarda più da vicino le questioni di finanza 

pubblica, la nuova politica espansiva della BCE, che ha consentito nel corso del 

2015 un risparmio di circa 7 miliardi di euro sul servizio del debito pubblico. 

Basterebbe questo dato per far riflettere sul montante populismo antieuropeo. 

Occorre aggiungere, in estrema sintesi, che a questi fattori espansivi, in parte 

conseguenza di situazioni contingenti e dunque potenzialmente produttivi di 

futura instabilità, nel 2015 si sono aggravati alcuni elementi di incertezza che 

condizionano lo sviluppo economico nell’area europea. Basta pensare allo stato 

di guerra latente nel nord-est dell’Ucraina e alla recessione che ha colpito la 

Russia per effetto combinato delle sanzioni e del crollo del prezzo del petrolio; o 

alla guerra su più fronti che si combatte in Siria, tra le diverse fazioni islamiche, 

che alimenta un esodo crescente di profughi da quella sfortunata regione2. 

Questo scenario, di per sé non certo favorevole al consolidamento della ripresa 

produttiva in Europa è, se possibile ancora più incerto nel nostro Paese, per le 

condizioni di ulteriore instabilità che caratterizzano l’area mediterranea, per 

l’espansione dell’estremismo islamico in Libia e per la guerra che l’ISIS ha 

dichiarato all’Europa a partire dagli attentati di Parigi del novembre 2015.  

Se a queste condizioni esogene si aggiunge che la modesta crescita italiana nel 

2015 è stata trainata essenzialmente dalla ripresa dell’automobile e del settore 

farmaceutico; che la produzione industriale nell’ultimo anno ha avuto un 

andamento simile alle montagne russe, per cui a un mese caratterizzato dal segno 

più ne seguiva un altro di segno opposto; che l’aumento della domanda interna 

dopo anni di continuo calo è inevitabilmente condizionata dai fattori di incertezza 

richiamati in precedenza, sembra evidente che per quel che riguarda il rapporto tra 

economia e diritto, non è consentito nel prossimo futuro alle politiche pubbliche 

alcun margine di indecisione e di errore.3 

                                                           
2 Per un quadro previsionale sull'andamento dell'economia italiana nel prossimo biennio, cfr. 
ISTAT, 
Le prospettive per l'economia italiana nel 2015-2017. 
3 Per un'analisi del processo di riforma della contabilità pubblica, anteriore alla riforma 
costituzionale, cfr. MERCATI L., Le nuove regole in materia di contabilità e finanza, Report annuale-
2011- Italia in IUS publicum network review Gennaio 2011. 
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Al riguardo basta riflettere alla crisi che ha coinvolto di recente 4 banche minori, 

rappresentative di appena l’1% del totale dei depositi detenuti presso il sistema 

creditizio nazionale. Un episodio quindi potenzialmente di scarsa rilevanza che, in 

coincidenza con l’entrata in vigore della direttiva europea sulla nuova disciplina 

delle insolvenze bancarie, che coinvolge anche i risparmiatori, ha alimentato 

un’ondata speculativa che ha provocato uno scossone sull’insieme del sistema 

bancario italiano. Un episodio che ha messo ancora una volta in luce la 

disattenzione con cui l’Italia partecipa al processo decisionale europeo, senza 

curarsi degli effetti che questo potrà avere sui legittimi interessi del nostro Paese.4 

Pertanto appaiono quantomeno singolari gli interventi ex post su questo tema da 

parte della Banca d’Italia, soprattutto in considerazione del ruolo politico 

(anomalo) assunto dall’Istituto di emissione negli ultimi anni, anche attraverso la 

partecipazione diretta di propri autorevoli membri in ruoli di governo. 

All’interno di questo scenario, caratterizzato da crescenti incertezze, si 

inserisce questo studio. L’obiettivo è quello di analizzare, alla luce del novellato 

articolo 81 della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali ad esso 

correlate, gli effetti che questa riforma ha prodotto nei tratti caratterizzanti la 

prima legge di stabilità successiva all’attuazione della riforma costituzionale, nel 

cui ambito il Governo ha avuto sufficienti margini di elasticità per poter attuare il 

proprio indirizzo politico. 

È opportuno precisare che il lavoro non si propone di esaminare compiutamente 

l’insieme delle disposizioni della legge di stabilità, ma solo quelle che, almeno nelle 

intenzioni del Governo, dovrebbero caratterizzare nel senso della crescita 

economica la legge di bilancio. L’indagine, anche alla luce delle pregresse 

esperienze relative all’evoluzione della legge finanziaria, si concentrerà 

sull’efficacia del nuovo modello di gestione della politica di bilancio, sia dal lato 

del controllo della spesa sia da quello delle entrate. Particolare attenzione verrà 

dedicata alla cornice istituzionale all’interno della quale si inserisce la nuova 

                                                           
4 Sul punto cf.CARRIERE P., Crisi bancaria e bail-in. Prime noterelle sui decreti di recepimento della 
Direttiva BRRD in DB Rivista dindiritto Bancario 11/2/2016. 
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disciplina dei bilanci pubblici. 

 

2. II quadro normativo di riferimento 

2.1. Dalla legge Curti alla crisi finanziaria internazionale del 2008/2009 

La legge che disciplina attualmente la formazione del bilancio dello Stato in 

Italia in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, è il frutto di un processo 

avviato all’inizio degli anni “60 del secolo scorso, in coincidenza con la turbinosa 

crescita dell’economia italiana in quegli anni; una continua evoluzione, che con 

tutta probabilità non ha ancora realizzato un assetto definitivo, anche per lo 

scarso coordinamento degli interventi correttivi, con l’evoluzione della cornice 

istituzionale, interna ed europea. La prima riforma del bilancio dello Stato, 

introdotta con la legge Curti del 1964, era stata importante, perché aveva parificato 

l’esercizio finanziario con l’anno solare ed aveva riunito in un unico documento - 

il bilancio dello Stato - tutti gli stati previsionali di entrata e di spesa dei singoli 

Ministeri, che in precedenza erano presentati ed approvati singolarmente, 

favorendo per questa via una lettura economico-funzionale del bilancio.5 

Tuttavia la riforma più significativa è stata sicuramente quella introdotta con la 

legge n.468 del 1978, in coincidenza con la recessione che aveva coinvolto il 

nostro Paese nella metà degli anni “70, per il duplice effetto dell’instabilità dei 

cambi dopo la crisi degli accordi di Breton Woods, e del primo shock petrolifero 

che aveva condotto in pochi anni alla moltiplicazione del costo dell’energia e delle 

altre materie prime. 

In estrema sintesi, al tradizionale bilancio annuale, redatto in termini di 

competenza, la riforma aveva affiancato il bilancio annuale di cassa, che non 

essendo caratterizzato da residui, offre una immediata lettura dell’evoluzione della 

finanza pubblica nell’anno di riferimento. Al bilancio annuale così strutturato, la 

legge 468 aveva poi introdotto un nuovo strumento di programmazione, il bilancio 

triennale a legislazione invariata, redatto anch’esso in termini di competenza. 

                                                           
5 Per un'attenta analisi dell'evoluzione del bilancio dello Stato nell'ordinamento repubblicano, cfr. 
STRIANESE L., Il bilancio nazionale: le riforme nella storia, in Innovazione e Diritto n.1, 2011, pp. 29 
e ss.. 
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Completava la riforma del bilancio l’introduzione, sul modello francese, della legge 

finanziaria, strumento indispensabile per integrare o modificare la legislazione 

sostanziale di entrata e di spesa, rendendola compatibile con i vincoli posti 

dall’articolo 81 della Costituzione, offrendo al Governo uno strumento flessibile 

per attuare il proprio indirizzo politico nella politica di bilancio.6 

Venne così introdotto per la prima volta nella legislazione finanziaria italiana 

uno strumento di programmazione poliennale delle spese e delle entrate, che non 

si affiancava al bilancio, sovrapponendosi a quest’ ultimo, come era avvenuto con 

il piano quinquennale Pieraccini del 1965, (non a caso battezzato il libro dei sogni), 

ma ne costituiva la trasposizione su base pluriennale della legislazione vigente. 

La riforma aveva prodotto alcuni effetti positivi, a partire da una maggiore 

trasparenza dei conti dello Stato. Era stata infatti sollecitata dal fondo monetario 

internazionale, che nell’accordare una serie di finanziamenti all’Italia dopo la grave 

recessione del 1976, aveva chiesto di rendere più chiara una legislazione di 

bilancio caratterizzata da una massa enorme di residui passivi. Sotto questo 

profilo il cambio di passo era stato evidente; tuttavia, complice l’inflazione a due 

cifre, la nuova legislazione di bilancio non era stata in grado di porre sotto 

controllo la dinamica della spesa pubblica, alimentando la crescita del debito 

pubblico; i cui oneri per altro, proprio per l’inflazione particolarmente elevata, 

crescevano in termini reali molto meno di quanto aumentasse il debito in termini 

monetari. Una droga che avrebbe accompagnato la crescita degli anni “80, senza 

migliorarne la qualità, aprendo la via alla crisi politica e finanziaria esplosa 

nell’estate del 1992.7 

Deve tuttavia sottolinearsi sin d’ora che i limiti evidenziati dalla nuova struttura 

del bilancio erano determinati solo in parte da ragioni tecniche, quali 

l’inadeguatezza degli strumenti di controllo del rispetto della normativa sulla 

formazione del bilancio, privi di efficaci strumenti sanzionatori. Le maggiori 

                                                           
6 Un’attenta ricostruzione del ruolo della riforma del bilancio introdotta dalla legge 468 del 1978 è 
offerta da SALERNO G.M., Legge finanziaria, Enc. Giur. XVIII ,p.25 ROMA 1998. 
7 Per una sintetica e chiara ricostruzione della crisi dell’estate 1992 che condusse alla svalutazione 
della lira vedi: FORNARA P., Settembre 1992, la lira sommersa e salvata, Il sole 24 ore 8 settembre 
2012. 
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criticità derivavano da ragioni politiche, non certo tecniche. La frammentazione 

delle forze politiche, favorita da un sistema elettorale proporzionale, aveva 

accentuato il ruolo decisionale del Parlamento rispetto al Governo nella 

legislazione di bilancio, lasciando sullo sfondo, privandola del suo nucleo 

essenziale, la funzione di indirizzo politico del governo nella materia di bilancio. 

Una condizione che oggi si è completamente ribaltata, con esiti ancora più 

discutibili, perché ha accentuato il distacco tra Governo e cittadinanza, non più 

mediato dalla rappresentanza degli interessi diffusi propria della funzione 

parlamentare. Basta ricordare a mo’ di esempio che la legge 468/78 affidava al 

Governo il compito di fissare nell’articolo 1 della legge finanziaria il quadro 

complessivo della manovra di bilancio, stabilendo in particolare il tetto massimo 

di ricorso all’indebitamento, autorizzato dalla legge finanziaria per attuare gli 

obiettivi indicati nel bilancio di previsione.8 Nella realtà, in molti casi, l’articolo 1 

veniva accantonato ed approvato alla fine dell’esame della legge finanziaria, 

rappresentando per questa via non uno strumento di controllo della spesa, ma 

piuttosto un veicolo per finanziare ogni spesa decisa dal Parlamento nel corso 

dell’esame della legge finanziaria. 

Uno degli aspetti della crisi istituzionale che ha investito l’Italia nell’ultimo 

quarto di secolo, non sufficientemente osservato, sicuramente tra i più 

significativi, è rappresentato dal progressivo affievolimento della funzione 

parlamentare, con ripercussioni in ogni settore della vita nazionale, a partire 

dall’economia. Questa perdita di rilievo del Parlamento in un Paese come il nostro 

in cui, per oltre un cinquantennio, l’istituto parlamentare aveva svolto una funzione 

centrale, è stato determinato da una serie di concause che hanno avuto un effetto 

moltiplicatore e hanno condizionato negativamente anche l’evoluzione del 

modello istituzionale.9 

                                                           
8 Per un inquadramento sistematico dell’art81 nel disegno costituzionale cfr., BARTOLE S.-BIN R., 
Commentario breve alla Costituzione, vedi in particolare la ricostruzione dell’analisi della 
giurisprudenza costituzionale sull’ obbligo di copertura delle spese, pp.741 e ss. Cedam Padova 
2008. 
9 Sulla crisi della democrazia parlamentare in Italia e sui suoi precedenti storici, con ampi 
riferimenti bibliografici cfr. FROSINI E. T., L’antiparlamentarismo ai suoi interpreti, Relazione tenuta 
alle giornate di diritto e storia costituzionale, Università di Teramo 4 luglio 2008, pubblicata negli 
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Si possono ricordare, tra le principali, il passaggio da un sistema elettorale 

proporzionale ad uno maggioritario, e la riforma del Titolo V della Parte seconda 

della Costituzione, che ha prodotto un decentramento legislativo ipertrofico, privo 

degli indispensabili raccordi con il principio di unità sistema finanziario, definito 

nella prima parte della Costituzione.10 

A questi aspetti istituzionali occorre aggiungere una crisi recessiva 

internazionale senza precedenti per ampiezza e durata, che ha spostato i centri di 

interesse e decisionali dal Parlamento al Governo per comprensibili ragioni di 

immediatezza delle decisioni. Una redistribuzione dei poteri, scolpita nella riforma 

dell’articolo 81 della Costituzione che ha certificato, costituzionalizzandolo, un 

processo avviato 20 anni prima con la crisi della prima Repubblica.11 

                                                           
studi in onore di Angelo Antonio Cervati. 
10 Sulla nozione di unità del sistema finanziario nel nostro ordinamento costituzionale cfr 
ABBAMONTE G., Principi di diritto finanziario, ed. Liguori, Napoli 1976. 
11 Su questa tematica che investe una pluralità di aspetti diversi, strettamente interconnessi, la 
lettura è comprensibilmente molto ampia. Mi limiterò ad indicarne solo alcuni, per il contributo che 
offrono all’individuazione delle principali linee guida che hanno condotto alla riforma. 
costituzionale. Bilancia F., Note critiche sul c.d. œpareggio di bilancio , in Rivista telematica 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.rivistaaic.it), 2012, n.2 . Brancasi A., Il principio 
del pareggio di bilancio in Costituzione, in www.osservatoriosullefonti.it, 2012, n.2 . Buzzachi C., 
Copertura finanziaria e pareggio di bilancio: un binomio a rime obbligate?, in  Rivista telematica 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.rivistaaic.it), 2012, n.4. Canaparo P., La legge 
costituzionale n.1 del 2012: la riforma dell’articolo 81, il pareggio di bilancio e il nuovo impianto 
costituzionale in materia di finanza pubblica, Federalismi n. 13/2012, www.federalismi.it. 
Capesciotti M. Il pareggio del bilancio nella Costituzione: alcuni paesi europei a confronto, in Studi in 
onore di Claudio Rossano,Jovene, Napoli , 2013, voll. II°, pp.1887-1926. Caso L. Il nuovo articolo 81 
della Costituzione e la legge rinforzata in: Dalla crisi economica al pareggio dei bilancio. Atti del LVII 
Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna 20-22 sett. 2012 Giuffrè Milano 2013, 
pp. 463-492 Coronidi F., La costituzionalizzazione dei vincoli di bilancio prima e dopo il Patto 
Europlus, in Federalismi n. 5/2012, www.federalismi.it., Dickmann R., Legislazione di spesa ed 
equilibrio di bilancio tra legittimità  costituzionale elegittimità  europea, in Federalismi n. 10/2012, 
www.federalismi.it ; Frati C. Bilancio dello Stato e legislazione di spesa, in Il Parlamento della 
Repubblica: organi, procedure , apparati; Roma , Camera dei Deputati, 2013, vol.1, pp.291-3 Golino 
C., Il principio del pareggio del bilancio: evoluzione e prospettive, Cedam Padova , 2013 Luciani M., 
Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, Astrid rassegna, (www.astrid-online.it/rassegna), 
2013, n.3. Martuscelli T:C, Il nuovo bilancio dello Stato: prime osservazioni sulla riclassificazione 
del bilancio per missioni e programmi; un tentativo di confronto con il bilancio francese, in Il 
Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati. Roma, Camera dei Deputati, vol. 2, 
pp.441-462; Morgante D., Il principio di copertura finanziaria nella recente giurisprudenza 
costituzionale, in Federalismi n. 17/2012, www.federalismi.it, «Pareggio» di . Rivosecchi G., Il c.d. 
pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle Regioni: quando la paura 
prevale sulla ragione, in Rivista telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 
(www.rivistaaic.it), n.3/2012 . Passalacqua M., «Pareggio» di bilancio contro intervento pubblico nel 
nuovo art. 81 della Costituzione, in Amministrazione in Cammino, 12 luglio 2012 
(www.amministrazioneincammino.luiss.it) Passalacqua M., «Pareggio» di bilancio contro 
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Nel 1988, sulla base dell’esperienza del primo decennio di applicazione della 

legge 468, e di un debito pubblico che in quegli anni era lievitato pericolosamente, 

il legislatore, con la legge n.362, aveva introdotto una serie di modifiche alla 

precedente normativa, con l’obiettivo di dotare lo Stato di uno strumento di 

programmazione economico-finanziaria maggiormente efficace, meno soggetto 

alle oscillazioni parlamentari. I cardini della riforma erano rappresentati da un lato 

dall’introduzione della relazione annuale, previsionale e programmatica 

sull’andamento della finanza pubblica; dall’altro da una precisazione degli 

elementi contenutistici della legge finanziaria, allo scopo di ricondurla alla sua 

funzione istituzionale di strumento di governo della finanza pubblica, piuttosto che 

di veicolo privilegiato per la produzione di norme eterogenee. 

La legge 362 aveva previsto inoltre la possibilità da parte del Governo di 

presentare dei disegni di legge collegati alla legge di bilancio, che per la loro 

complessità e contenuto innovativo non si prestavano ad essere introdotti 

nell’ordinamento attraverso la legge finanziaria; tuttavia, per il rilievo politico e per 

le implicazioni che comportavano dal punto di vista della finanza pubblica, le leggi 

collegate avevano un iter di approvazione legislativa privilegiato, a stretto ridosso 

dell’approvazione della legge di bilancio. Un’alternativa ragionevole, conforme a 

Costituzione, rispetto allo stravolgimento del decreto legge, divenuto assieme alla 

delega legislativa l’unico strumento di produzione legislativa di iniziativa del 

                                                           
intervento pubblico nel nuovo art. 81 della Costituzione, in Amministrazione in Cammino, 12 luglio 
2012 (www.amministrazioneincammino.luiss.it). Rivosecchi G., Parlamento e sistema delle 
autonomie all’ombra del governo nelle trasformazioni della decisione di bilancio, in Rivista telematica 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.rivistaaic.it), n.1/2012 Rizzoni G., Il “semestre 
europeo” fra sovranità  di bilancio e autovincoli costituzionali: Germania, Francia e Italia a confronto, 
in Rivista telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, (www.rivistaaic.it), 2011, n.4; 
Salvemini M.T., Poteri di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in Osservatorio sulle fonti, 2013, 
2, pp. 1-22. 
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Governo. 

In ogni caso la novità più importante era costituita dall’obbligo di indicare in un 

apposito articolo della legge di approvazione del bilancio dello Stato, l’importo 

massimo dei titoli pubblici di cui veniva autorizzata ogni anno l’emissione in Italia 

e all’estero, al netto di quelli da rimborsare, in base al fabbisogno del settore 

statale stabilito dalla legge finanziaria. Ma come vedremo in seguito, il profilo più 

delicato che emerge dall’evoluzione normativa della legge finanziaria non è stato 

determinato dall’assenza di vincoli, ma dalla carenza di strumenti idonei a renderli 

veramente effettivi, all’interno di una normale dialettica Governo-Parlamento. 

Un ulteriore passo avanti nel senso di una maggiore funzionalità della 

legislazione di bilancio si avrà 10 anni dopo con il D.lgs n.279/1997, attuativo della 

delega al Governo stabilità della legge n.94/1997. Siamo ormai nel pieno della fase 

di avvio dell’euro e dunque l’Italia gioca la partita dell’equilibrio dei conti pubblici, 

sia attraverso il contenimento delle spese, sia soprattutto con una politica di rigore 

fiscale, che assicuri un consistente avanzo primario, finalizzato al contenimento 

del debito pubblico. 

L’elemento maggiormente caratterizzante quell’intervento legislativo era 

rappresentato dalla decisione di superare il tradizionale criterio della spesa storica 

incrementale, che da un lato irrigidiva la spesa, dall’altro la faceva lievitare, 

sostituendolo con un meccanismo di valutazione ex ante degli obiettivi realmente 

conseguibili nel corso dell’anno e delle effettive esigenze funzionali.12 

Questa caratterizzazione in senso funzionale del bilancio, già avviata dalla 

riforma del 1978 ed implementata dalla legge 362 del 1988, era stata 

accompagnata da una drastica riduzione dei capitoli di spesa, che erano stati 

accorpati in unità previsionali di base, riferite ad aree di attività omogenee, 

collegate a strutture amministrative responsabili della spesa. 

Questi ulteriori interventi avevano reso meno parcellizzata la struttura del 

bilancio, e ne avevano migliorato la funzionalità e l’efficienza, rendendo più 

                                                           
12 Per un'accurata ed esaustiva ricostruzione dell'evoluzione delle fonti e della prassi attuativa in 
tema di bilancio vedi: BERGONZINI C. Parlamento e decisioni di bilancio, specie i capitoli I° e II°, 
Franco Angeli, Milano, 2014. 
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semplice e snello l’esame e l’approvazione parlamentare e più chiari gli obiettivi 

perseguiti dal Governo sotto il profilo economico-finanziario. 

Tuttavia l’impianto complessivo mancava di quegli ulteriori elementi di 

flessibilità introdotti ad esempio in Francia, dalla legge organica del 2005 di 

riforma del bilancio dello Stato. Invero, nel 2007 vi era stato anche in Italia un 

tentativo, da parte del Ministro dell’economia Padoa-Schioppa, di introdurre una 

più efficace funzionalizzazione del bilancio, attraverso una ripartizione delle 

risorse e degli interventi per missioni e programmi. 

L’obiettivo perseguito con questa misura sperimentale era duplice: da un lato 

offriva al Governo la possibilità di spostare risorse, con alcune limitazioni stabilite 

dalla legge regolatrice del bilancio, all’interno di missioni e programmi, senza la 

necessità di dover ottenere di volta in volta l’autorizzazione del Parlamento, 

attraverso l’approvazione con legge della proposta di assestamento del bilancio 

presentata dal Governo; dall’altro rendeva più semplice e di immediata percezione 

l’individuazione delle principali grandezze caratteristiche del bilancio dello Stato. 

Quel progetto non si tradusse in una riforma organica perché la sua attuazione 

con legge ordinaria si scontrava con l’articolo 81 della Costituzione, che riservava 

alle Camere il potere di approvare (e quindi di modificare o integrare le singole 

grandezze di cui si compone il bilancio) la legge di bilancio, e dunque non 

consentiva al Governo di apportarvi variazioni con propri decreti, al di fuori della 

normale procedura di assestamento del bilancio, la cui approvazione, secondo 

Costituzione, è riservata al Parlamento. 

Tuttavia il governo Prodi non rinunciò all’attuazione in via sperimentale di 

quello strumento di flessibilità, ricorrendo all’escamotage di inserire quella che era 

un’assoluta novità per la legislazione di bilancio italiana, all’interno del decreto-

legge n.81/2007, convertito nella legge 3 agosto 2007 n.127, un veicolo omnibus 

recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.13 Va osservato 

                                                           
13 Questa procedura anomala, che di fatto consentiva di introdurre modifiche al bilancio per decreto 
legge è analizzata severamente da BERGONZINI C., Parlamento e decisioni di bilancio, nel I° cap. 
L’evoluzione delle fonti: dalla sessione di bilancio al d.l. n.112 del 2008. Attribuendone la paternità 
al Ministro dell’Economia Tremonti, nel 2008. In realtà questa procedura anomala era stata 
anticipata nel 2007 dal Ministro Padoa Schioppa, Franco Angeli 2014. 
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preliminarmente il carattere del tutto anomalo della procedura adottata, che di 

fatto diluiva la manovra di assestamento del bilancio all’interno di una fonte 

sicuramente inidonea allo scopo, qual è il decreto-legge.14 

Con quel decreto, che avrebbe dovuto introdurre una maggiore flessibilità nella 

gestione del bilancio, secondo lo schema adottato in Francia l’anno precedente, 

che avrebbe richiesto per la sua adozione una legge costituzionale, il Governo 

aveva trasformato la propria funzione propositiva in materia di bilancio, 

nell’assunzione provvisoria della funzione legislativa, prevista in Costituzione, per 

casi straordinari di necessità ed urgenza. Una condizione a cui certamente non 

può essere ricondotto un atto legislativo necessario e a formazione periodica, il 

cui contenuto e le cui modalità di ingresso nell’ordinamento sono predeterminate 

dall’articolo 81 della Costituzione. 

Una soluzione senza basi giuridiche, di dubbia costituzionalità, priva di 

prospettive; tuttavia emblematica di una mentalità diffusa, che confonde le regole 

con gli intralci burocratici. Secondo questa tesi, purtroppo diffusa tra gli 

economisti, le regole non sono la cornice insostituibile entro cui incanalare 

qualsiasi processo di riforma, che abbia l’ambizione di consolidarsi, ma 

rappresenterebbero solo un ostacolo o comunque un freno rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi programmati. Un’opinione che si salda con un 

antiparlamentarismo crescente, che invece di riflettere sugli effetti negativi 

prodotti dall’affievolimento dell’istituto parlamentare, in termini di rappresentanza 

degli interessi diffusi, imputa, con una singolare inversione del principio di 

causalità, al Parlamento gli effetti di una crisi che investe innanzitutto l’istituto 

parlamentare, le cui cause sono certamente esterne ad esso. 

In buona sostanza il Governo Prodi, anziché modificare in corso d’anno il 

quadro di finanza pubblica per il 2006 predisposto dal Governo precedente, con la 

manovra di assestamento del bilancio, aveva preferito incorporare quest’ultima 

all’interno di un decreto-legge omnibus, stravolgendone la funzione. 

Una scelta assai discutibile per i profili istituzionali che coinvolgeva, e che 

presto avrebbe trovato imitatori. Appena un anno dopo infatti, a seguito del 
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cambio di maggioranza determinato dalle elezioni anticipate, il nuovo Governo 

Berlusconi appena insediato, con il decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008, 

convertito nella legge n.133 del 6 agosto 2008, con una procedura ancora più 

singolare, aveva anticipato per decreto-legge le misure che il nuovo Governo 

aveva intenzione di adottare con la legge finanziaria per il 2009. Con il risultato 

che a questo punto Il contenuto della legge finanziaria diveniva semplicemente 

tabellare; in pratica il riassunto delle decisioni di finanza pubblica già assunte per 

decreto legge e convertito in legge, magari, ricorrendo al voto di fiducia. Così con 

un abile gioco di specchi il Governo, motivando la scelta con l’esigenza di 

contrastare la crisi finanziaria internazionale, non predisponeva più il bilancio 

dello Stato, sottoponendolo all’approvazione del Parlamento, ma ne sovvertiva la 

funzione, destrutturando il ruolo del Parlamento in una sua prerogativa essenziale, 

regolata dalla Costituzione, trasformandola al più in una mera attività di ratifica. 

Anche in questo caso siamo di fronte ad un uso distorto del sistema delle fonti, 

che ha sottratto in pratica al Parlamento la propria tradizionale funzione 

istituzionale di approvazione della legge di bilancio, attraverso un veicolo del tutto 

inadatto allo scopo qual è il decreto-legge. Un modo di procedere che partendo 

dal bilancio ha istituzionalizzato il decreto legge come unico strumento per la 

gestione dell’economia, spezzando il filo conduttore che deve legare nei sistemi 

democratici i cittadini alle istituzioni, attraverso la rappresentanza degli interessi 

diffusi da parte del Parlamento. 

Si giunge così, nel pieno della crisi finanziaria internazionale e della recessione, 

all’ultima fase del processo riformatore e alla disciplina vigente, in seguito alle 

riforme del periodo 2009/2012, di cui si cercherà di rappresentare il nucleo 

essenziale.14 

 

2.2. Dalla legge di stabilità alla riforma dell’art. 81 della Costituzione 

Facendo seguito all’approvazione della legge delega n. 42/2009 sul 

                                                           
14 Un'analisi sintetica tra innovazione e continuità dell'evoluzione della legislazione di bilancio tra 
il 1978 il 2010 è svolta da SCIOLA F. Dalla legge finanziaria alla legge di stabilità, in Osservatorio 
sulle fonti.it , 2/2010. 
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coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, finalizzata a dare 

attuazione al cosiddetto federalismo fiscale, con la legge n. 196 del 31 dicembre 

2009 il Governo si era proposto di rivedere l’insieme delle disposizioni sostanziali 

e procedimentali che caratterizzano il governo della finanza pubblica e le decisioni 

di bilancio. Scopo precipuo della legge era quello di aggiornare la legislazione di 

bilancio, sia ai nuovi indirizzi che si andavano delineando in Europa per assicurare 

il governo dell’economia, in seguito alla crisi finanziaria internazionale, sia al 

mutato scenario che caratterizzava i rapporti tra lo Stato e il sistema delle 

autonomie territoriali, alla luce della riforma del Titolo V della Parte seconda della 

Costituzione e dell’avvio del federalismo fiscale.15 

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, entrata in vigore 

il 1 gennaio 2011, aveva abrogato la legge n. 468/1978, estendendone la sfera di 

applicazione all’insieme dei soggetti che compongono l’aggregato delle 

amministrazioni pubbliche, così come definito dall’ISTAT in base alle regole di 

contabilità nazionale.16 

Dal punto di vista tecnico la legge aveva rappresentato un notevole salto di 

qualità ai fini di una corretta gestione della finanza pubblica. Tra le novità più 

significative della nuova legge di contabilità, occorre iscrivere la delega 

sull’armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili dell’insieme 

della Pubblica Amministrazione; era stata prevista tra l’altro istituzione di un’unica 

banca dati per la raccolta di tutte le informazioni utili per la conoscenza e la 

corretta gestione della finanza pubblica. Uno strumento di indubbia utilità per 

monitorare l’andamento e l’efficienza della spesa nei diversi rami della PA. e 

favorire il controllo in tempo reale dell’andamento dei conti pubblici e la loro 

evoluzione. 

                                                           
15 Per un’analisi critica dell'attenuazione del ruolo del Parlamento nella legislazione di bilancio cfr. 
RIVOSECCHI G., La riforma della legge di contabilità tra riaffermazione del diritto al bilancio del 
parlamento e concezioni Stato centrica del coordinamento della finanza pubblica, in 
www.forumcostituzionale.it, 8 giugno 2009. 
16 Sul ruolo svolto dai regolamenti parlamentari per ribaltare sul testo della legge di stabilità i nuovi 
contenuti introdotti nella riforma della contabilità pubblica con la legge 196/2009, entrata in vigore 
il 1 gennaio 2011, vedi: DICKMAN R. La legge finanziaria e qualità della normazione, 9 giugno 2008, 
www,federalismi.it. 
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La nuova legge aveva poi previsto un coinvolgimento molto più incisivo di tutti 

i livelli di governo nella determinazione delle politiche di bilancio, anche attraverso 

un coordinamento più stringente delle relative politiche, finalizzato a garantire 

l’osservanza degli obiettivi e degli impegni assunti a livello europeo. A questo 

scopo la legge n. 39/2011 aveva stabilito una serie di modifiche alla legge n. 

196/2009, con riferimento sia al contenuto dei singoli documenti, sia alla loro 

calendarizzazione, con l’obiettivo di rendere coerente la programmazione 

finanziaria delle amministrazioni pubbliche con i criteri e le procedure fissati dall’ 

UE con il cosiddetto “semestre europeo” (il Patto euro plus). 

Rispetto alla legge 468 del 1978 la nuova legge di contabilità aveva spostato 

l’attenzione dal bilancio annuale, che continuava ad essere redatto sia in termini 

di cassa sia di competenza, alla programmazione finanziaria, incentrata sul 

bilancio triennale, attraverso una programmazione degli obiettivi da realizzare nel 

triennio in base alla effettiva disponibilità delle risorse. In coerenza con questi 

obiettivi la legge aveva dedicato particolare attenzione alla copertura delle nuove 

spese, per garantire il pieno rispetto sia del quarto comma dell’articolo 81 della 

Costituzione, sia dei parametri e vincoli stabiliti in sede europea per assicurare 

l’equilibrio dei conti pubblici all’interno della Ue (Six pack). 

La legge 196 aveva poi stabilizzato la classificazione delle spese per missioni 

e programmi, introdotta sperimentalmente nel 2007 per decreto, convertito nella 

legge 3 agosto 2007 n. 127. Una scelta sicuramente positiva coerente con 

l’obiettivo di concentrare l’attenzione dell’esame parlamentare sugli elementi 

caratteristici più significativi della gestione della finanza pubblica, nell’ambito 

della sessione di bilancio. 

Non è questa la sede per un esame approfondito del complesso processo 

riformatore che ha investito il governo della finanza pubblica, in coincidenza con 

la crisi finanziaria internazionale esplosa nel 2008, in seguito al quale l’Italia è 

precipitata in un tunnel recessivo che, per intensità e durata, è stato più grave della 

Grande depressione degli anni “30 del secolo scorso. Un processo riformatore tutt’ 

altro che compiuto. Ci si limiterà quindi ad indicarne i tratti essenziali, utili ad 
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analizzare alcuni aspetti della manovra di finanza pubblica per il 2016, dal punto 

di vista di possibili effetti espansivi sulla crescita economica.17 

Una fase di riforme che ha preso soltanto avvio con la legge 196/2009, seguita 

dalla legge 39/2011, indi dalla riforma costituzionale dell’articolo 81 del 2012 e 

dalla successiva legge rinforzata di attuazione, su cui si farà cenno tra breve.18  

L’impressione che emerge dalla lettura della legge 196 è che il Governo 

dell’epoca, dopo aver dato avvio con la legge delega n. 42/2009, all’attuazione 

della federalismo fiscale, per ragioni essenzialmente politiche, si sia preoccupato 

con la legge 196 di garantire un’effettiva unità al sistema finanziario, così come 

previsto dalla prima parte della Costituzione, avviando un percorso inverso 

rispetto alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, di cui la 

nuova legge di contabilità dello Stato costituisce soltanto un primo tassello. 

La consapevolezza dell’insostenibilità non soltanto economica di alcune scelte 

operate in precedenza con la riforma federalista, emerge chiaramente dal nuovo 

scenario finanziario delineato dalla legge 196/2009, entrata in vigore praticamente 

in contemporanea con l’approvazione della legge delega n. 42/2009 sul 

federalismo fiscale. Ma allora, forse, occorrerebbe domandarsi se era proprio 

necessario, dopo un arretramento del Pil del 6,3%, concentrato nel breve arco di 

18 mesi, imbarcarsi nel 2009 in una riforma istituzionale di dimensioni amplissime, 

dai costi imprevedibili, comunque assai elevati; piuttosto che concentrare le 

risorse disponibili sul rilancio dell’economia, rinviando il federalismo fiscale a 

ripresa consolidata. 

La riforma del Titolo V, d’altra parte, ha evidenziato notevoli carenze specie nei 

raccordi con l’impianto unitario della prima parte della Costituzione, contribuendo 

ad aggravare gli squilibri istituzionali evidenziati dalla crisi della prima Repubblica. 

In buona sostanza l’eccessiva frammentazione della potestà legislativa tra lo 

                                                           
17 Sui limiti della riforma costituzionale dell'articolo 81, tra "pareggio" e "equilibrio" del bilancio e 
sull'indebolimento del ruolo del Parlamento dopo la riforma, cfr. PASSALACQUA M., "Pareggio" di 
bilancio contro intervento pubblico nel nuovo articolo 81 della Costituzione, in Amministrazione in 
cammino, rivista elettronica, luglio 2012. 
18 Sul punto cfr. LUPO N, Il nuovo articolo 81 della Costituzione e la legge “rinforzata” o “organica”, in 
Dalla crisi economica al pareggio di bilancio, op. cit. pp.425-461. 
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Stato e le Regioni, ha ulteriormente affievolito il ruolo del Parlamento, 

comprimendo irragionevolmente la sua funzione unitaria, insostituibile specie in 

campo economico. Su questi profili generalmente poco osservati, vi è ampia 

traccia nella giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303/2003, 

che ha stabilito il carattere non solo discendente ma anche ascendente del 

principio di sussidiarietà; in buona sostanza affermando il principio che in 

presenza di interessi unitari non frazionabili, trasferiti alla competenza legislativa 

delle regioni, allo Stato è riservata sia la competenza legislativa sia quella 

regolamentare, per la cura di tali interessi. In questo quadro evolutivo si inserisce 

anche la legge 196/2009, particolarmente apprezzabile per la valorizzazione del 

principio di unità della finanza pubblica, affidato sia al Parlamento, sia al Governo. 

Occorre tuttavia non perdere di vista che, anche per la profonda e lunga fase 

recessiva che ha accompagnato l’Italia dal 2008 al primo semestre del 2014, 

senza soluzione di continuità per l’insieme delle regioni del Mezzogiorno, questo 

riequilibrio in senso unitario si è concentrato essenzialmente sul Governo, 

lasciando ai margini il Parlamento.19 

Un tema che esula da questo lavoro, che tuttavia presenta effetti rilevanti non 

soltanto sul piano istituzionale, per gli equilibri tra Governo e Parlamento, messi 

in luce dall’evoluzione della legislazione nell’ultimo decennio. Più in generale esso 

investe il rapporto tra diritto ed economia, di particolare rilievo in una fase in cui, 

non solo il consolidamento ma la diffusione della ripresa, rappresenta per l’Italia 

non una priorità, ma la priorità a cui posporre tutte le altre. 

Sembra comunque opportuno sottolineare questo profilo ora, perché consente 

di valutare la riforma costituzionale dell’articolo 81 e la relativa legge di attuazione 

alla luce della crisi istituzionale che aveva condotto all’ibernazione del Parlamento 

e alla nascita del Governo Monti, a causa dello sfaldamento della maggioranza di 

centro-destra nel 2011 e al suo sconfinamento in una crisi finanziaria alimentata 

proprio dalla crisi politica. 

                                                           
19 In senso conforme cfr. RIVOSECCHI G., Parlamento e sistema delle autonomie all'ombra del 
governo nelle trasformazioni della decisione di bilancio, in Rivista telematica dell'Associazione 
italiana dei costituzionalisti (www.rivistaaic.it), n.1/2012. 
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3. I nuovi strumenti di governo della finanza pubblica dopo le riforme del 2012 

L’intreccio tra la crisi politica e le pressioni speculative sul debito pubblico che 

aveva accompagnato la seconda metà del 2011, è evidenziato dalla frettolosità 

con cui il Governo Monti, eletto da un Parlamento privo ormai di legittimazione, 

aveva posto mano alla riforma della Costituzione, dando attuazione al Trattato 

sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e 

monetaria (il cd. Fiscal compact), approvato il 30 gennaio 2012 dal Consiglio 

europeo e firmato nella successiva sessione dell’1-2 marzo 2012. 

La decisione di introdurre in Costituzione il principio del pareggio di bilancio, 

demandando le modalità attuative ad una legge rinforzata (legge organica), 

prevista in altri ordinamenti, quale quello francese e spagnolo, anziché intervenire 

immediatamente attraverso questo tipo di fonte, non indicata espressamente in 

Costituzione, aveva risposto a motivazioni di tipo essenzialmente politico.20 

Lo scopo era quello di dare un segnale forte ai mercati circa l’impegno del 

Governo italiano a tenere sotto controllo il debito pubblico, lievitato rispetto al Pil 

per la recessione 2008/2009 ed ulteriormente alimentato dagli effetti della crisi 

finanziaria sull’economia italiana.21 

La legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1, ha modificato gli articoli 81, 97, 117 

e 119 della Costituzione, ed ha inciso profondamente sulla disciplina attuativa del 

bilancio dello Stato, in base alle nuove regole dettate dal novellato art. 81 della 

Costituzione, estese all’insieme della pubblica amministrazione; rientrano quindi 

nella nuova disciplina di bilancio anche gli enti territoriali, regioni comprese. 

L’obiettivo dei nuovi, più stringenti vincoli costituzionali, è quello di garantire 

l’equilibrio del bilancio, nelle sue diverse articolazioni, in termini strutturali. In base 

alla nuova formulazione dell’articolo 81 lo Stato è tenuto ad assicurare l’equilibrio 

tra le entrate e le spese del proprio bilancio, finalizzato ad assicurare la 

                                                           
20 Sul ruolo della legge organica e sulla gerarchia rispetto alla legge ordinaria cfr, PASSALACQUA 
M.,“Pareggio” di bilancio contro intervento pubblico nel nuovo art.51 della Costituzione, op. cit. specie 
il & 5. 
21 Sui limiti della riforma costituzionale dell'articolo 81 cfr. BILANCIA F., Note critiche sul c.d. 
pareggio di bilancio, in rivista telematica dell'associazione italiana dei costituzionalisti 
(www.rivistaaic.it), n.2/2012. 
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sostenibilità del debito pubblico. 

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del 

ciclo economico, al verificarsi di eventi eccezionali, quali una grave recessione, 

una crisi finanziaria, l’avverarsi di gravi calamità naturali. In tutti i casi occorrerà 

la previa autorizzazione delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei 

componenti di entrambe le Assemblee. Al fine di garantire la sostenibilità del 

debito nel lungo periodo, al ricorso all’indebitamento nelle fasi avverse del ciclo, 

dovrebbe corrispondere una maggiore riduzione del debito pubblico, nelle fasi di 

crescita economica. 

Il terzo comma dell’articolo 81 nel testo novellato, conferma l’obbligo della 

copertura di ogni nuova o maggior spesa, tuttavia con due specificazioni 

importanti: la prima si riferisce non solo alle spese, ma indistintamente a tutti gli 

oneri; la seconda estende tale obbligo anche alla stessa legge di bilancio. Una 

prescrizione generica che sembra preludere all’incorporazione nel bilancio dello 

Stato anche della legge di stabilità. Una novità priva di qualsiasi specificazione nel 

testo costituzionale, che si presta quindi a soluzioni diverse in punto di attuazione, 

quanto meno discutibile. 

Essa sembrerebbe consentire al Governo proponente di aumentare qualche 

voce di spesa già prevista in bilancio direttamente, senza indicazione 

dell’aumento nella prima parte del nuovo schema di bilancio, che dovrebbe 

assorbire sia la vecchia legge di stabilità, sia il bilancio annuale redatto in termini 

di competenza e di cassa. 

 In buona sostanza una novità che potrebbe rendere più difficoltoso il controllo 

parlamentare della legge di bilancio. Una condizione che si aggiunge alla 

flessibilità che la nuova legge organica sulla disciplina del bilancio (legge 24 

dicembre 2012 n. 243), consente, sul modello francese, all’Esecutivo nella fase 

gestionale, senza dover ricorrere all’autorizzazione parlamentare.22 

La legge costituzionale n.1/2012, in corrispondenza con quanto stabilito 

                                                           
22 Su questi profili cfr. BERGONZINI C., Parlamento e decisioni di bilancio, op. cit. con particolare 
riguardo al capitolo terzo, “Il ruolo del Parlamento nelle decisioni economiche tra vincoli europei e 
realtà italiana. 



  

157 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

dall’ordinamento dell’Ue, ha poi novellato l’articolo 97 della Costituzione, 

estendendo a tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di assicurare l’equilibrio 

del bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. 

L’altra novità di maggior rilievo introdotta con la legge costituzionale che 

ridisegna la disciplina del bilancio, riguarda l’articolo 119 della Costituzione. Viene 

innanzitutto fissato il principio che l’autonomia finanziaria dell’enti territoriali è 

assicurata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci. Il nuovo testo dell’articolo 

119 costituzionalizza poi il principio del concorso di tali enti all’osservanza dei 

vincoli economici e finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione 

europea. Sempre nell’articolo 119, al sesto comma, la possibilità di indebitamento 

degli enti territoriali, limitata alle sole spese di investimento, è subordinata alla 

duplice condizione che il ricorso al debito venga accompagnato dalla contestuale 

definizione di piani di ammortamento del debito, e che sia rispettato l’equilibrio di 

bilancio per il complesso degli enti territoriali di ciascuna Regione. 23 

Una condizione di cui si stenta a comprendere la funzione, sol che si pensi che 

nell’attuale sistema di finanza decentrata, la possibilità di incrementare le entrate, 

per la Regione e per i comuni che ne fanno parte, è legata esclusivamente 

all’incremento del prelievo fiscale sui propri residenti. Non si comprende perché, 

anche un’amministrazione indebitata, dovrebbe aumentare le imposte sulla 

cittadinanza per finanziare un rimborso accelerato dei propri debiti, attraverso un 

surplus di entrate rispetto alle spese correnti, comprensive dell’ammortamento dei 

propri debiti. Con tutta probabilità si tratta di un’operazione di facciata, priva di 

valore giuridico, per venire incontro a non meglio precisate istanze federaliste, che 

non trovano peraltro alcun aggancio nel nostro ordinamento costituzionale. Nel 

quale vale la pena ricordarlo, la Regione non esercita una funzione sovraordinata 

rispetto ai comuni insediati nel territorio regionale, il cui ordinamento non a caso 

è disciplinato dalla legge dello Stato.24 

                                                           
23 Sui riflessi del fiscal compact sull'autonomia tributaria, cfr MICELI R., Autonomia tributaria degli 
enti territoriali minori e fiscal compact: la rilevanza dei vincoli finanziari, IN Riv. Dir. Tributario 10, 
2014, pp. 1067 e ss. 
24 Sul profondo processo di ricentralizzazione territoriale delle attribuzioni economico finanziarie 
e sulla crisi delle autonomie cfr. BILANCIA F., Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane 
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Inoltre l’articolo 5 della legge costituzionale n.1/2012 aveva fissato una serie di 

disposizioni e di principi a cui doveva adattarsi la legge di attuazione del 

cosiddetto pareggio di bilancio. Tra questi presenta un indubbio rilievo l’istituzione 

presso ciascuna Camera di un organismo indipendente, ai quali la legge ha 

previsto l’attribuzione di compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza 

pubblica e di valutazione ed osservanza delle regole di bilancio.25 

Da ultimo la legge costituzionale n. 1/2012 ha demandato alle Camere, secondo 

modalità fissate nei rispettivi regolamenti, non sindacabili dalla Corte 

costituzionale, la funzione di controllo sulla finanza pubblica, con particolare 

riguardo all’equilibrio tra le entrate e le spese e di valutazione dell’osservanza delle 

regole di bilancio. 

Ad una lettura attenta delle nuove disposizioni costituzionali e di attuazione di 

esse, emergono i limiti di interventi frettolosi, in parte di facciata, sottoposti ad 

Assemblee parlamentari non più rappresentative del Paese, che intervengono 

senza i necessari coordinamenti su delicati equilibri costituzionali, producendo 

eccessi di rigidità controproducenti. Basta pensare agli investimenti degli enti 

territoriali, che il quadro normativo di riferimento rischia di rendere di difficilissima 

attuazione; con il rischio di bloccare lo sviluppo del Paese per alcuni lustri.26  

Dal punto di vista dell’equilibrio dei poteri, il quadro normativo che emerge dalla 

riforma costituzionale, si iscrive in un ulteriore affievolimento del ruolo del 

Parlamento, che ha rappresentato una costante dell’ultimo quindicennio. Una 

condizione di squilibrio che la riforma costituzionale dell’articolo 81 non ha 

neppure scalfito. D’altra parte non è detto che il rafforzamento dei poteri 

dell’esecutivo, senza contro-limiti, debba assicurare necessariamente maggiore 

efficienza nella gestione della spesa pubblica, il cui ridimensionamento 

presuppone sia un miglioramento qualitativo, sia una riforma fiscale conforme ai 

                                                           
dell'autonomia locale? In www.unipd.it/scuola costituzionale/dpcun specie § 5. 
25 Per un’attenta analisi critica dei compiti del nuovo Ufficio parlamentare di Bilancio, cfr. FASONE 
C., Corte dei Conti v. Ufficio parlamentare di bilancio? In dx.doi.org 2013. 
26 BRANCASI A., L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione 
affrettata della costituzione, in Forum di Quaderni costituzionali, (www. forumcostituzionale.it). 



  

159 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

principi costituzionali.27 

Vi è un profilo che evidenzia il carattere essenzialmente politico di una riforma 

costituzionale solo apparentemente tecnica: l’assenza di qualsiasi meccanismo 

sanzionatorio che ne garantisca l’efficacia. Il controllo esercitato dalla Corte dei 

conti in materia di bilancio è necessariamente un controllo ex post, affidato allo 

strumento altamente improbabile, certamente privo di efficacia dal punto di vista 

giuridico, del sindacato incidentale di costituzionalità. Infatti in una materia come 

quella del bilancio, il sindacato ex post sulla gestione della finanza pubblica è privo 

di qualsiasi rilevanza fattuale: equivale a rifare la porta della stalla dopo che i buoi 

sono scappati. 

Si potrebbe obiettare che la riforma costituzionale, introducendo per la prima 

volta nel nostro ordinamento una sorta di legge organica, la quale richiede il voto 

della maggioranza dei componenti di ciascuna delle due Camere, per essere 

approvata, modificata o derogata, rafforza il ruolo del Parlamento nella fase 

dell’esame e dell’approvazione del bilancio dello Stato. Si tratta tuttavia di una 

valutazione eccessivamente ottimistica: infatti la nuova legge maggioritaria per 

l’elezione della Camera dei deputati (del nuovo Senato non mette conto neppure 

di parlare), darà nella prossima legislatura ad un solo partito 340 deputati su 630; 

una condizione che nel secolo scorso avevano avuto soltanto Mussolini, il quale 

l’aveva utilizzata per sopprimere le libertà statutarie, e De Gasperi, che aveva preso 

su di sé, in condizioni oggi neppure immaginabili, il carico di tirar fuori l’Italia dalle 

sventure della Seconda guerra mondiale. 

Dunque anche gli elevati quorum previsti dalla legge sul funzionamento del 

bilancio dello Stato, non determineranno alcun riequilibrio di potere tra Governo e 

Parlamento. Il Governo Monti aveva la possibilità di innovare lo sfilacciato quadro 

istituzionale, attribuendo alla minoranza parlamentare il potere di ricorrere alla 

Corte costituzionale in via diretta, sollevando la questione di legittimità 

                                                           
27 Sui profili istituzionali che hanno condotto all’affievolimento della funzione parlamentare, cfr. 
MARONE F., Prime riflessioni sul governo tecnico nella democrazia maggioritaria italiana, in 
www.gruppodipisa.it. 
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costituzionale di quelle norme introdotte con la legge di bilancio,28 della cui 

legittimità costituzionale si dubitava. Un sindacato sulla legittimità della legge che 

ha mostrato nel corso del tempo di funzionare molto bene in Francia, dove il 

Conseil constitutionnel, dopo la riforma del 2009, ha visto ulteriormente ampliate 

le sue funzioni, con l’introduzione del sindacato in incidentale di legittimità sul 

modello italiano, che si affianca al controllo preventivo di legittimità su ricorso 

parlamentare, prima della promulgazione della legge.29 

L’assenza di qualsiasi strumento preventivo di controllo della conformità del 

bilancio approvato dal Parlamento alle prescrizioni della legge che ne disciplina la 

formazione, presenta due conseguenze rilevanti. Da un lato non elimina, ma 

sposta a livello europeo il controllo sul rispetto dell’equilibri di bilancio, che 

vengono decisi attraverso il dialogo tra Governo e Commissione Ue, tagliando fuori 

il Parlamento in una sua funzione centrale. 

Dall’altro, in caso di inosservanza delle regole che attengono all’equilibrio di 

bilancio, espone l’Italia al rischio di sanzioni europee. Sanzioni non solo ex ante, 

attraverso i minori margini di manovra che la Commissione Europea sarà disposta 

a concedere all’Italia in materia di bilancio, ma anche ex post, attraverso la 

procedura d’infrazione e le decisioni ex post della Corte di Giustizia UE. 

 

4. La manovra di finanza pubblica per il 2016: le principali direttrici 

4.1. Il quadro generale 

Vediamo ora di esaminare, alla luce del nuovo inquadramento giuridico del 

bilancio dello Stato, su cui ci siamo soffermati nei paragrafi precedenti, le 

                                                           
28  Per una descrizione delle diverse funzioni del Conseil constitutionnel in Francia, è presente sul 
sito del Conseil, una accurata presentazione in lingua italiana delle diverse attività svolte dalla 
Corte Costituzionale nell'ordinamento della quinta Repubblica, accompagnata da una bibliografia 
essenziale. www.conseil-constitutionnel.fr. 
29 Una prima stesura del progetto di revisione costituzionale dell'articolo 81, attribuiva alla Corte 
dei conti la possibilità di un ricorso diretto alla Corte costituzionale, nel caso di violazioni 
dell'articolo 81 da parte della legge di bilancio annuale. La disposizione aveva incontrato molte 
critiche in dottrina, contraria a "giurisdizionalizzare” la materia del bilancio. La soluzione francese, 
che consente alla minoranza parlamentare di sospendere la promulgazione della legge, 
sottoponendo le disposizioni ritenute in contrasto con la Costituzione al controllo del Conseil 
constitutionnel, avrebbe evitato queste critiche, rafforzando nel contempo il ruolo del Parlamento 
in tema di bilancio. 
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principali novità contenute nella legge di stabilità per il 2016, finalizzate al 

sostegno della crescita.30  

Al riguardo sembra opportuno precisare che il bilancio 2016 è stato redatto in 

conformità con i principi fissati nell’art 81 Cost. nel testo novellato; tuttavia in 

attesa dei decreti attuativi della legge 24/12/2012, n. 243, di riforma della 

contabilità pubblica, lo schema di attuazione della manovra di bilancio per il 2016 

ha utilizzato il tradizionale modello binario, basato sulla legge di stabilità e sulla 

legge di bilancio, quest’ultima redatta in termini sia di competenza sia di cassa. 

Occorre aggiungere che il ritardo nell’attuazione della legge di riforma del bilancio 

è stato tutt’altro che sorprendente: fissare infatti lo schema di principio del nuovo 

bilancio dello Stato in Costituzione e l’indicazione dei criteri attuativi con la legge 

organica n. 243/2012 è stato relativamente semplice; darne attuazione, invece, ha 

presentato una serie di problemi complessi, che dovranno essere risolti valutando 

con attenzione le possibili ricadute; anche in questo caso si può fare riferimento 

alla riforma della legislazione di bilancio in Francia, che ha richiesto una fase di 

avvio di oltre cinque anni. 

La legge di stabilità, all’atto della sua presentazione da parte del Governo 

prevedeva un impiego di risorse netto pari a 26,5 miliardi di euro, tra maggiori 

entrate e minori spese; al termine dell’esame parlamentare, la consistenza della 

manovra introdotta con la legge di stabilità, ha evidenziato una dimensione 

complessiva di circa 34,5 miliardi, quale risultato netto di minori entrate per circa 

18 miliardi e di minori spese per circa 400 milioni31. Il ché, in assenza di vicende 

eccezionali, ad elevato impatto finanziario nella fase di esame della legge, 

costituisce un’anomalia indubbia. 

                                                           
30 In questa seconda parte del lavoro le note sono meno numerose, mancando quasi del tutto i 
punti di riferimento. I dati relativi alle spese e quelli delle entrate tributarie, sono stati elaborati in 
base a quanto indicato dall’Ufficio di bilancio della Ragioneria dello Stato. 
31 L’evoluzione della manovra di finanza pubblica nel corso del dibattito parlamentare è riportato 
quotidianamente con sufficiente precisione su " il sole 24 ore". È interessante notare come nel 
corso delle modifiche parlamentari, l'obiettivo di avviare una politica di bilancio orientata alla 
crescita, si sia ulteriormente rafforzato. Un elemento questo che rivaluta la funzione del 
Parlamento, non soltanto nella legislazione di bilancio, riannodando i fili del dialogo tra Parlamento 
e Governo, spezzato dalla crisi politica del 2011 e dalla sospensione del Parlamento, che aveva 
condotto alla nascita del governo Monti. 
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In buona sostanza la manovra di bilancio per il 2016, si presenta come una 

manovra in progress, lievitata in base alle autorizzazioni alla crescita temporanea 

del disavanzo accordate dalla Commissione UE, e a quelle ulteriori, richieste dal 

Governo per consolidare la crescita. La manovra di bilancio per il 2016 ha 

incorporato l’aumento di 0,4% del disavanzo, rispetto a quello tendenziale definito 

con il DEF nella primavera 2015, elevandolo dall’ 1,4%, all’1,8%. 

Contestualmente, nella predisposizione della manovra di finanza pubblica per 

lo stesso 2016, il Governo italiano ha previsto un ulteriore aumento del disavanzo 

dall’1,8% al 2,4%, chiedendo contestualmente l’autorizzazione alla Commissione 

UE. 

La manovra è stata approvata dalla Commissione con riserva, rinviando 

l’autorizzazione definitiva ad un ulteriore approfondimento della dinamica dei 

conti pubblici dell’Italia, che dovrebbe terminare nel mese di maggio. 

In realtà il disavanzo complessivo stabilito con la legge di stabilità per il 2016, 

si è parzialmente discostato dalla previsione originaria, in seguito ad una serie di 

modifiche introdotte, dopo gli attentati di Parigi dello scorso novembre, sia per 

iniziativa del Parlamento, sia su proposta dello stesso Governo, per rafforzare le 

misure di sicurezza, compreso un più stringente controllo dell’immigrazione, 

proveniente dai teatri di guerra. 

In buona sostanza, la manovra di finanza pubblica per il 2016, nel testo 

approvato dalle Camere, dovrebbe comportare un incremento del disavanzo 

rispetto alle previsioni contenute nella nota di aggiornamento al DEF del settembre 

2015, pari a 18,3 miliardi (vale a dire oltre un punto di PIL). Questo dato 

previsionale incorpora anche l’ulteriore flessibilità richiesta alla Commissione UE 

per tenere conto dei costi sostenuti per l’accoglienza dei profughi, lievitati per 

l’accentuarsi della crisi nel nord Africa e nel Medio Oriente. 

Ovviamente queste cifre sono soltanto indicative e soggette a possibili 

modifiche, sia perché non è detto che a la Commissione europea autorizzi tutta la 

flessibilità (leggi: maggiore disavanzo) richiesta dal Governo per sostenere la 

crescita economica; sia perché nella versione finale della manovra di finanza 
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pubblica non è indicato chiaramente il rapporto tra misure temporanee e 

strutturali, dal lato delle spese come da quello delle entrate. Si tratta di una 

questione tutt’altro che formalistica, giacché la Commissione sarebbe ben 

disposta ad autorizzare uno slittamento di un anno o due dell’obiettivo di medio 

termine (pareggio strutturale del bilancio) e l’aumento fino a un punto di PIL del 

disavanzo totale, ma a condizione che prenda avvio la riduzione del debito, che 

dovrebbe aver raggiunto nel 2015 il suo massimo storico, in percentuale del PIL. 

Occorre precisare che ad oggi la Commissione europea ha autorizzato la 

flessibilità di bilancio soltanto per lo 0,4% relativo alle riforme strutturali realizzate 

nell’anno precedente; il che equivale a dire che allo stato, quasi il 70% della 

flessibilità di bilancio introdotta con la legge di stabilità, non è stata ancora 

ottenuta. Con la conseguenza che, ove la Commissione Ue riducesse la flessibilità 

richiesta anche solo dello 0,2%, questo comporterebbe la necessità di reperire 

nuove entrate di pari valore (3,5 miliardi), con il rischio di perdere nuovamente la 

fiducia dei mercati finanziari e di ricadere nel circolo vizioso austerità-recessione-

aumento del debito pubblico. 

Vi sono dunque tutta una serie di elementi che evidenziano il sentiero stretto 

che l’Italia dovrà percorrere, per tenere insieme, in un delicato quadro di coerenze, 

la ripresa dell’economia, fondamentale per ridurre il rapporto tra debito pubblico e 

PIL; il controllo della spesa pubblica, in cui appare prioritaria sia la sua riduzione, 

sia il riequilibrio del rapporto tra investimenti e spese correnti, assai deteriorato 

dalla lunga e profonda fase recessiva degli ultimi anni; il riequilibrio del prelievo 

fiscale, eccessivamente concentrato sulle famiglie e le imprese, che rallenta la 

riduzione della disoccupazione, a partire da quella giovanile e agisce anch’esso 

come un potente freno strutturale alla crescita del PIL. 

Al riguardo occorre ricordare che proprio in questi giorni l’OCSE ha ridotto le 

previsioni di crescita dell’economia italiana dall’1,4% all’1%; mentre il forte 

incremento delle entrate tributarie nel 2015, anticipato dalla Banca d’Italia (+6,4%), 

appare profondamente distonico rispetto a una crescita del PIL inferiore a un 

punto, con un’inflazione dello zero virgola. Un ulteriore elemento di squilibrio che 
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non ha riscontro in nessun altro Paese avanzato: un freno strutturale alla crescita 

che non può essere corretto con misure redistributive parziali e l’attribuzione di 

bonus che accentuano le disuguaglianze e allontanano nel tempo la revisione 

profonda del sistema fiscale vigente.32 

Ritornando alla manovra di bilancio, e ai margini per attuare una politica di 

sostegno al consolidamento della debole ripresa registrata nel 2015, molto 

dipenderà dal quadro congiunturale e dall’evoluzione della situazione 

internazionale. Si può aggiungere al riguardo che, al di là delle variegate 

interpretazioni che sono state fornite negli ultimi mesi sull’efficacia del Jobs Act 

ai fini del rilancio dell’occupazione, in cui l’aspetto politico rappresenta una 

componente da non trascurare, sembra chiaro che, sebbene i nuovi contratti a 

tempo indeterminato abbiano riguardato in prevalenza la trasformazione di altre 

forme contrattuali già in essere, l’aumento dei contratti a tempo indeterminato ha 

comportato nel 2015 un aumento più che proporzionale delle retribuzioni, rispetto 

alle altre forme contrattuali. Se questa tendenza proseguirà nei prossimi mesi, 

potrebbe riflettersi positivamente anche sulle entrate tributarie del 2016, 

garantendo ulteriori risorse da finalizzare agli investimenti e alla creazione di 

ulteriore occupazione. 

Se si analizza la politica di bilancio dell’Italia negli ultimi anni, si deve 

riconoscere che, nonostante il limite rappresentato dai tagli lineari della spesa 

pubblica, che hanno penalizzato gli investimenti, e una crescita del rapporto debito 

pubblico-PIL determinata essenzialmente dalla contrazione del PIL (per gli 

eccessi di una stretta fiscale eccessiva sotto il profilo quantitativo e fortemente 

squilibrata dal punto di vista distributivo) nel triennio 2011/2013, l’Italia ha 

qualche buon argomento da far valere, a supporto della richiesta di una maggiore 

                                                           
32 In un'intervista dal titolo significativo "Il premier cerca consenso il debito può attendere" l'ex 
premier Monti, critica l'impostazione della manovra di bilancio presentata dal governo Renzi, per il 
fatto che la legge di stabilità per il 2016 non prevede ancora una riduzione del rapporto tra debito 
pubblico e Pil. All'ex premier sembra sfuggire che le difficoltà attuali, a partire dal deterioramento 
del rapporto tra debito pubblico e Pil, traggono origine non dalla politica di rigore, ma dalla politica 
tributaria attuata dal suo governo, eccessiva nelle dimensioni (lo ha sostenuto ex post anche la 
Banca d'Italia) e soprattutto regressiva negli effetti, innescando un processo recessivo fuori 
controllo, che ha colpito il nostro Paese, ben più dello shock recessivo del 2009, superato in pochi 
mesi. 
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flessibilità nella gestione della finanza pubblica nel prossimo anno. Il nostro Paese 

infatti può contare, nonostante la crescita dei crediti incagliati, in seguito alla 

lunga fase recessiva, su un sistema bancario sostanzialmente sano, con una leva 

finanziaria particolarmente prudente rispetto ad altre situazioni diffuse in Europa, 

a cui si può aggiungere un risparmio delle famiglie che vale quattro volte il debito 

pubblico.33 Un patrimonio che occorre salvaguardare, e che rappresenta una 

garanzia implicita di solvibilità del sistema Paese. 

In ogni caso, la possibilità che questo maggiore disavanzo, richiesto dal 

Governo per poter finanziare una serie di spese e di minori entrate, finalizzate a 

sostenere la ripresa economica, venga autorizzato in tutto o in parte dalla 

Commissione UE, dipenderà dalle modalità di gestione della finanza pubblica nei 

prossimi mesi, assicurata dal Governo e dagli effetti sull’ economia delle misure 

finalizzate alla crescita, adottate con la legge di stabilità per il corrente anno. 

 

4.2. ll ruolo delle clausole di salvaguardia tra flessibilità di bilancio e vincoli 

europei 

Prima di esaminare in dettaglio le misure più significative sembra utile, al fine 

di evitare fraintendimenti, sottolineare che la quasi totalità delle riduzioni fiscali 

introdotte con la legge di stabilità per il 2016, non determinerà un’effettiva 

riduzione della pressione fiscale per i contribuenti. Rappresenta infatti solo il costo 

per la finanza pubblica della neutralizzazione delle c.d. clausole di salvaguardia, 

inserite nel bilancio triennale a garanzia del rispetto dei saldi previsti, per ciascun 

anno del triennio.34 

                                                           
33 Secondo alcuni economisti, attenti conoscitori dell'economia italiana, nelle criticità e nei punti di 
forza, l'immagine del sistema bancario italiano percepita all'estero è ben più deteriorata della 
realtà. Nonostante i ritardi con cui non solo il sistema politico ha preso coscienza degli effetti del 
nuovo regime di soluzione delle crisi bancarie, dopo l'entrata in vigore della direttiva sul "bail in" il 
sistema bancario italiano è solido. Resta aperto il problema di come veicolare i crediti incagliati in 
modo da favorire una maggiore disponibilità di credito per le famiglie per le imprese. L'unico nodo 
rilevante è rappresentato dalla condizione di rischiosità che caratterizza tuttora il Monte dei Paschi 
di Siena. Su questo aspetto si rinvia all'articolo del prof. GIAVAZZI, Le cinque cose da fare per 
ripartire, in Corriere della Sera, 28/2 2016, che invita a ricapitalizzare l'istituto di credito, attraverso 
la Cassa depositi e prestiti. 
34 Sul tema della copertura finanziaria delle leggi di spesa, cfr.BRANCASI A., L’obbligo della 
copertura tra la vecchia la nuova versione dell'articolo 81 Cost.,in Giur.Cost. 2012,3, 1685. 
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Tali clausole di salvaguardia, consistenti in ulteriori forti aumenti delle aliquote 

Iva (fino ad un massimo del 25,5% nel 2018 per quella ordinaria e del 13% per 

quella ridotta), sono state interamente disinnescate per il 2016, facendo ricorso 

alla flessibilità europea, e parzialmente ridotte per il 2017 e il 2018. 

Le suddette clausole rappresentano un espediente di cui si è fatto ampio 

ricorso, negli ultimi anni, per assicurare il rispetto degli impegni relativi a misure 

di contenimento selettivo della spesa pubblica, stabilite in esercizi futuri, anche in 

considerazione del fatto che alcune misure sono condizionate alla verifica in corso 

d’anno degli effetti da parte della Commissione UE; un intervento che si 

concretizza nel corso dell’esercizio finanziario, in base alla verifica 

dell’andamento dei principali indici macroeconomici. 

Un aspetto delicato di questa singolare metodologia finanziaria, introdotta nella 

nuova legge di contabilità, in seguito alla riforma costituzionale dell’articolo 81, 

per assicurare la certezza della copertura delle spese poliennali, sta nel fatto che 

a consuntivo il bilancio può assumere contenuti diversi da quelli fissati dal 

Parlamento nella legge di bilancio, senza dover ricorrere ad una manovra di 

assestamento, sottoposta a controllo parlamentare. 

La funzione della clausola di salvaguardia è quella di consentire l’inserimento 

in bilancio di misure selettive di riduzione della spesa, caratterizzate da margini 

d’incertezza circa gli effetti attesi dalle misure stesse; in questo senso le clausole 

di salvaguardia hanno assunto nella legislazione di bilancio una funzione di 

garanzia, rispetto agli impegni assunti dall’Italia in sede europea per raggiungere 

l’equilibrio strutturale del bilancio dello Stato; una funzione idonea ad assicurare 

una modalità di copertura vincolante, ma di applicazione quanto meno incerta, 

volta a superare le comprensibili resistenze parlamentari rispetto ad ulteriori 

incrementi della pressione fiscale. 

Occorre tuttavia sottolineare che questa pratica presenta risvolti discutibili: 

consente di fatto di coprire maggiori spese senza definire con precisione gli oneri 

a carico dei contribuenti; una spia della necessità di una riduzione graduale (per 

contenerne gli effetti sulla domanda interna) comunque consistente e persistente 
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della spesa pubblica, indispensabile per riorientare il sistema tributario a favore 

della crescita e dello sviluppo. 

D’altra parte, le clausole di salvaguardia rappresentano anche uno strumento 

utile per poter introdurre nel bilancio dello Stato alcune misure di sostegno 

all’economia, in base alla flessibilità di bilancio richiesta dal Governo e autorizzata 

dalla Commissione Ue. Tuttavia, non bisogna perdere di vista che la clausola di 

salvaguardia, oltre ad essere strutturalmente poco trasparente per 

l’indeterminatezza degli oneri che è chiamata a coprire, presenta l’ulteriore risvolto 

negativo di far apparire di volta in volta, nella manovra di bilancio, il suo disinnesco 

come una riduzione di imposte, mentre si tratta semplicemente di un mancato 

aumento delle medesime. Quindi introduce nel sistema un elemento di scarsa 

trasparenza o meglio di illusione finanziaria.35 

Se la si esamina da quest’angolo visuale, la manovra per il 2016 appare di 

notevole consistenza; cercheremo ora di analizzare gli effetti delle misure più 

significative. A questo fine occorre precisare che i dati si riferiscono all’andamento 

tendenziale del bilancio a legislazione vigente, redatto in termini di competenza e 

non al consuntivo 2015, che non tiene conto dei residui (attivi e passivi). 

Una prima considerazione su cui sembra opportuno riflettere è posta in luce 

dalla moltiplicazione degli interventi a pioggia previsti dalla legge di stabilità. Un 

ritorno all’esperienza delle leggi finanziarie della metà dello scorso decennio, di 

cui non si sente alcun bisogno, sia perché introduce nella manovra di bilancio una 

serie di misure, non sempre coerenti con il disegno complessivo; sia perché, 

rendendo meno chiari gli obiettivi, ne indebolisce la sostenibilità a livello europeo. 

D’altra parte, questa tendenza alla moltiplicazione irragionevole degli interventi 

a pioggia nella legge di stabilità, è in parte dovuta a un percorso inverso rispetto a 

quello che aveva caratterizzato la metà dello scorso decennio. Allora lo Stato 

interveniva con la legge finanziaria e di bilancio, in settori in cui non aveva più, 

                                                           
35 Un analisi critica della riforma dell’art. 81 della Costituzione e della legge organica di attuazione 
è stata svolta presso la Commissione di attuazione del federalismo fiscale il 30 ottobre 2014 dal 
prof. GALLO F., Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e il tramonto dell’autonomia 
finanziaria degli enti territoriali. 
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dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione una 

competenza legislativa primaria, in una fase in cui il federalismo fiscale era ancora 

in itinere. 

Ora invece, dopo la riforma dell’articolo 81 della Costituzione e i conseguenti 

stringenti limiti posti all’autonomia finanziaria degli enti territoriali dalle modifiche 

stabilite nell’articolo 119 e dalla nuova legge di contabilità pubblica, in molti settori 

trasferiti alla competenza legislativa delle regioni o eventualmente attribuiti per 

delega agli enti territoriali minori, lo Stato rappresenta il solo soggetto che ha 

sufficiente elasticità di bilancio per potersi caricare di una quota delle spese che, 

in base alla riforma costituzionale federalista del 2001, dovrebbero essere attuate 

da parte degli Enti di decentramento. 

All’origine di questo processo, che ha permesso alla legislazione statale di 

recuperare, attraverso la spesa decentrata quella centralità in campo economico, 

che aveva perduto con la riforma del Titolo V, vi sono sicuramente i nuovi 

stringenti limiti che, caratterizzano la riforma dell’art. 81 della Costituzione in tema 

di equilibrio di bilancio; limiti che restringono fortemente il ricorso 

all’indebitamento da parte degli enti di decentramento.36 

Si tratta tuttavia di una opportunità, con riferimento alla quota di disavanzo 

temporaneo, non strutturale, da usare con parsimonia da parte del nostro Paese, 

soprattutto con riferimento al debito pubblico il cui rapporto rispetto al Pil è 

aumentato anche nel 2015. Sembra evidente che, ove il quadro macroeconomico 

non consentisse di attuare, a partire dal prossimo anno, una prima riduzione dello 

stock di debito pubblico, difficilmente la Commissione UE sarà disposta ad 

autorizzare un rallentamento della politica di contenimento della spesa pubblica. 

Da quest’angolo visuale, l’aumento della spesa parcellizzata, autorizzata dalla 

legge di stabilità per il 2016, dopo il passaggio parlamentare, potrebbe indurre ad 

un irrigidimento della Commissione UE, sui margini di flessibilità da accordare 

                                                           
36 BILANCIA F., Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale? In Diritto 
Pubblico 1, 2014 In cui l’autore sottolinea che il processo di ricentralizzazione delle competenze in 
campo economico finanziario, determina nel nuovo assetto costituzionale una crisi strutturale 
dell’autonomia. 
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all’Italia, e a un ulteriore aumento delle imposte. 

Una questione delicata, all’interno di un sistema di finanza pubblica che è 

condizionato da una serie di limiti stringenti, imposti dall’Unione europea ai Paesi 

dell’area dell’euro, per assicurare la stabilità monetaria e per questa via il corretto 

funzionamento del Mercato unico. 

Abbiamo già avuto modo di richiamare l’attenzione sulle clausole di 

salvaguardia (legge 215/ 2013) consistenti, a partire dal 2013, nell’autorizzazione 

al Governo ad aumentare le aliquote IVA e le accise entro un tetto predeterminato, 

nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, il Governo non fosse stato in grado di 

mantenere gli impegni assunti con l’Ue, in tema di riduzione del deficit di bilancio 

e di revisione della spesa pubblica. 

Nel 2016, la voce “neutralizzazione delle clausole di salvaguardia”, ha raggiunto 

l’importo di circa 17 miliardi; una cifra poco inferiore alla metà del totale della 

manovra di bilancio, pari a 37 miliardi di euro, che ha consentito di cancellare i 

previsti aumenti dell’Iva e delle accise per l’anno in corso, e di ridurle per il due 

esercizi successivi (2017/2018) da 29 miliardi a 19,4 miliardi. 

Se ci si limita a leggere questa prassi dal punto di vista formale, pochi dubbi sul 

fatto che il Governo, con la proposta della legge di stabilità e del bilancio dello 

Stato, utilizzando le clausole di salvaguardia, abbia rispettato i parametri formali; 

anzi, se ci si colloca dal punto di vista delle ricadute del diritto europeo su quello 

nazionale, salta agli occhi la ben maggiore vincolatività imposta dai Trattati 

europei, alla gestione della politica di bilancio degli Stati appartenenti all’area 

dell’euro, rispetto a quelli introdotti in Italia con la riforma Monti dell’articolo 81 

della Costituzione ed approvati da un Parlamento ormai privo di legittimità.37 

Un modello per alcuni versi fin troppo rigido, specie con riferimento alla 

possibilità di indebitamento per sostenere investimenti da parte degli enti 

territoriali, in cui la clausola dell’equilibrio di bilancio complessivo degli Enti 

territoriali su base regionale, ai fini degli investimenti, ha introdotto una condizione 

                                                           
37 MARONE F. Prime riflessioni sul governo tecnico della democrazia maggioritaria italiana, in 
www.gruppodipisa.it n. 11, 2012, specie il § 4 che tratta della nascita del Governo Monti. 
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che o sarà di fatto ignorata (e questo è quanto meno discutibile) ovvero 

comporterà una ulteriore contrazione degli investimenti pubblici. L’opposto di quel 

che serve per avviare una ripresa finalmente robusta. 

Tuttavia, se si supera il dato formale, ci si rende conto che l’approvazione da 

parte del Parlamento di aumenti delle accise o delle aliquote Iva a scadenza 

differita, finalizzate a garantire il rispetto dei saldi di bilancio concordati con la 

Commissione Ue, che il Governo si impegna a non utilizzare, determina un 

meccanismo poco trasparente, con esiti fuorvianti dal punto di vista della 

comprensione degli effetti della manovra di bilancio. 

La mancata attivazione della clausola di salvaguardia, magari conseguente a 

un aumento delle entrate tributarie superiore a quello stimato nella legge di 

stabilità, quindi non in seguito a riduzione della spesa, ma almeno in parte ad 

aumento del gettito delle imposte, introduce un elemento di illusione finanziaria in 

base al quale il Governo può presentare il mancato ricorso all’attivazione della 

clausola di salvaguardia, come una riduzione del carico tributario a favore dei 

contribuenti, mentre nella realtà si tratta solo di averne evitato l’aumento. 

Pertanto, nel momento in cui il governo italiano chiede delle deroghe 

temporanee ma non irrilevanti (1% del Pil) alle regole di bilancio europee, sarebbe 

opportuna una maggiore serietà negli annunci di politica fiscale; al contrario, la 

lievitazione dei numeri della manovra nel corso dell’esame parlamentare, con 

l’inserimento di una serie di micro misure settoriali e a pioggia, che ricordano 

molto le vecchie “leggi finanziarie” e non dovrebbero trovare ospitalità in un “legge 

di stabilità”, rischiano di indispettire le autorità di controllo europee, in un 

momento peraltro di debolezza dell’Italia, causato dalla mole del debito pubblico 

e dalla crisi di quattro banche popolari minori, che ha alimentato ulteriori dubbi 

sulla tenuta del sistema finanziario in Italia. 

Una vicenda, quest’ultima, tutto sommato marginale (i depositi di Banca Etruria, 

la maggiore tra le quattro sfiorano appena l’1% del totale dei depositi bancari), 

amplificata in misura esponenziale dalla sottovalutazione degli effetti negativi che 

l’applicazione delle nuove regole europee sui salvataggi delle banche in dissesto 
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avrebbe prodotto sul sistema creditizio nazionale.38 

Su questo aspetto che non attiene alla manovra di bilancio ed esula dall’oggetto 

di queste note, ma che tuttavia si interseca con esse, ci si può solo limitare ad 

osservare che da parte delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob) vi è 

stata quanto meno una sottovalutazione nella percezione dei rischi che la direttiva 

sulle crisi bancarie avrebbe portato con sé.39 

Innanzitutto nella fase di elaborazione della direttiva, che vietando i salvataggi 

delle banche da parte degli Stati e ponendo notevoli limitazioni all’assorbimento 

delle crisi da parte del sistema bancario, attraverso forme mutualistiche, 

assimilate agli aiuti di stato, non aveva previsto alcuna fase transitoria a tutela dei 

risparmiatori. Una applicazione retroattiva, in contrasto quantomeno con i principi 

di proporzionalità e affidamento. Una lacuna, passata inosservata a chi 

rappresentava l’Italia a Bruxelles, grave, specie per i risparmiatori che avevano 

investito i propri risparmi in sistemi bancari come quello italiano, che non era stato 

praticamente destinatario di aiuti pubblici negli anni della recessione. 

Né è andata meglio a Roma, nella fase di recepimento della direttiva negli 

ordinamenti nazionali, in cui l’Italia è stato il solo Paese europeo che non abbia 

introdotto modifiche al proprio ordinamento, a partire dalla legge fallimentare, in 

modo da preservare il risparmio diffuso dai rischi delle crisi bancarie. Una 

disattenzione, che con la dovuta graduazione non risparmia nessuno (dalla Banca 

d’Italia all’Abi, dall’Assonime alla Consob e alla Confindustria) e si riflette 

direttamente sulle Istituzioni rappresentative, Governo e parlamentari europei e 

nazionali, e riconduce alla irrisolta crisi delle istituzioni, per le quali è vano parlare 

di riforme, in assenza di una visione di sistema a cui raccordare le istituzioni 

riformate.40 

                                                           
38 Sul ruolo della Banca d’Italia, in qualità di risoluzione delle crisi bancarie a tutela dei 
risparmiatori, cfr. BAGLIONI A., Come disinnescare la mina del bail in, sta in Lavoce.info 23/272016. 
39  E’ significativo che questi aspetti non erano ignorati neppure in Italia Sul punto cfr. LUGARESI 
S. La risoluzione delle crisi e il meccanismo di risoluzione unico per l’area dell’euro, in 
www.finriskalert.it, 4/2014. 
40 Un’interessante riflessione sul carattere risalente dell’affievolimento della funzione 
parlamentare è svolta da RIVOSECCHI G., Governo, maggioranza e opposizione a quarant'anni dai 
regolamenti parlamentari del 1971: dai (presunti) riflessi della stagione consociativa al (presumibile) 
declino del Parlamento, in Rivista AIC, n.2/212. 
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4.3. I profili qualificanti della manovra dal lato delle spese e delle entrate 

Vediamo ora di riassumere in poche cifre significative le principali novità che 

caratterizzano la manovra di bilancio per il 2016, sia sul versante della spesa 

pubblica sia su quello, non meno rilevante per la crescita, rappresentato dalla 

politica tributaria. 

Per non appesantire il lavoro, lo schema riassuntivo qui riportato si limita ad 

indicare le principali voci di risparmio di spesa e, nei successivi paragrafi, gli 

interventi maggiormente significativi che comportano riduzioni d’imposta. Dal lato 

della revisione della spesa, nel 2016 le misure più rilevanti riguardano le Regioni, 

per 1.850 milioni; i tagli alla sanità comportano 1.783 milioni di minori 

trasferimenti; mentre i Ministeri contribuiscono ai risparmi di spesa con un taglio 

di 1.116 milioni; le altre due voci di maggior peso sia dal punto di vista finanziario 

sia sotto il profilo sociale, riguardano la riduzione dei fondi per lo sviluppo e la 

coesione (destinati per l’85% alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno) per un 

importo pari a 1.037 milioni, mentre altri 600 milioni sono stati recuperati dal fondo 

per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. 

Il tema del rapporto tra i principi costituzionali distributivi (articoli 2, 3, 41, 47, 

53, in relazione con il 23) e le politiche redistributive, rappresenta un aspetto 

inesplorato, che ha accompagnato, amplificandola, la crisi nel corso dell’ultimo 

decennio. Una caratterizzazione discutibile (per i profili giuridici e le conseguenze 

economiche) particolarmente evidente nelle politiche pubbliche dei Governi Prodi 

e Monti, a cui non si era sottratto il Governo Berlusconi, per l’l’abbandono delle 

Regioni del Mezzogiorno, che gli avevano consentito di tornare al potere nel 2008. 

Un indirizzo ulteriormente affinato dal Governo in carica, con la distribuzione di 

bonus ad effetto equivalente ad agevolazioni tributarie, privi di qualsiasi elemento 

sistematico. 

Tornando principali numeri della manovra, su un totale di risparmi provenienti 

dalla riduzione della spesa corrente per 6,9 miliardi, 6,4 miliardi provengono da 

cinque sole voci, di cui almeno tre particolarmente rilevanti dal punto di vista delle 

ricadute sociali. Il dato complessivo dei tagli alla spesa, con l’aggiunta di 3,3 



  

173 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

miliardi di spese in conto capitale, è invece pari a 10,2 miliardi. Bisogna tuttavia 

considerare che questa cifra si riferisce a revisioni di spesa al lordo di aumenti di 

spese correnti pari a 6,8miliardi, a cui occorre aggiungere circa 3 miliardi di nuove 

spese in conto capitale. Il risultato algebrico dei tagli alla spesa per il 2016 è 

dunque pari a 360 milioni. 

Si può tuttavia confidare che attraverso la spending review sia stato già 

acquisito un miglioramento qualitativo della spesa, mentre il dato quantitativo, in 

termini di riduzione, nel 2016 potrebbe appare irrilevante; occorre tuttavia 

aggiungere che nel 2017 e nel 2018 si dovrebbero conseguire risparmi netti pari 

rispettivamente a 3,3 e a 5,7 miliardi. Se il trend che ha caratterizzato il 2015 verrà 

confermato anche nel corrente anno, questi risultati dovrebbero conseguirsi senza 

la necessità di utilizzare anche solo in misura parziale le c.d. clausole di 

salvaguardia. 

Per quanto riguarda invece le misure fiscali, si può citare in primo luogo il c.d. 

superammortamento, un incentivo che la legge di stabilità 2016, per favorire 

l’incremento degli investimenti, ha emulato da una norma introdotta nel 2015 in 

Francia (legge Macron), con cospicue risorse, dal governo socialista; la manovra 

italiana lo ha particolarmente valorizzato, estendendone l’applicazione a tutti gli 

investimenti effettuati a partire dal 1 ottobre 2015. Una misura, basata sul 

moltiplicatore degli ammortamenti pari al 140% degli investimenti effettuati, che, 

se confermata nel tempo, potrebbe dare una spinta decisiva all’ammodernamento 

del sistema industriale (soprattutto le aziende minori) che è riuscito a superare il 

tunnel della crisi (che non sembrava aver fine) ma ormai ha impianti datati, quando 

non addirittura obsoleti. 

Si tratta di un’ottima idea, che in Francia ha finora prodotto buoni frutti. 

Tuttavia, se le banche non saranno messe in condizione di aprire i rubinetti del 

credito alle imprese minori, attraverso la costituzione di una bad bank a cui far 

confluire i crediti incagliati, l’effetto degli incentivi rimarrà marginale. Sembra 

infatti evidente che anche questa misura, utilissima per le imprese di maggiori 

dimensioni, che il credito in qualche modo lo trovano sempre, avrà scarse ricadute 
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su tutto il resto del sistema produttivo italiano. 

Quello che la legge di stabilità si ripromette di incentivare prioritariamente, per 

la spinta occupazionale che il settore delle imprese minori è in grado di produrre. 

Ma con il credito distribuito con il contagocce all’economia diffusa, in cui la 

disponibilità di mezzi finanziari è ancora più importante del fisco, perché da 

quest’ultimo le imprese minori in qualche modo riescono a proteggersi, anche le 

prospettive di crescita della produzione industriale saranno minori delle attese. 

L’altra incoerenza da evidenziare nella manovra di bilancio riguarda il 

Mezzogiorno; infatti le Regioni del sud tradizionalmente un punto debole 

dell’economia, restano ancora una volta ai margini della politica italiana. L’unica 

misura che potrebbe avere realmente effetti positivi in quell’area, è rappresentata 

dalla riduzione dell’imposizione globale sulla agricoltura (tramite l’eliminazione 

dell’IRAP e dell’IMU sulle imprese agricole e i coltivatori diretti), dato che essa 

contribuisce alla ricchezza prodotta in misura maggiore nelle regioni meridionali 

(infatti il 50% del valore aggiunto agricolo viene dal sud). Va tuttavia evidenziato 

che il peso dell’agricoltura sul totale del Pil in Italia nel 2015, pur essendo in 

crescita, rappresenta soltanto il 2,3% del prodotto interno lordo. 

Ciò sta a dimostrare quanto sia importante il ruolo della fiscalità sulla crescita 

economica e quanto sia penalizzante per il Mezzogiorno, il cui reddito pro capite 

è di poco superiore alla metà di quello nazionale, un sistema tributario basato in 

prevalenza sull’imposizione sui redditi, dai caratteri peraltro fortemente regressivi. 

Conseguenza diretta dei forti squilibri sotto il profilo distributivo dell’Irpef in 

funzione della diversa tipologia dei redditi; dell’Ires che non contempla alcuna 

graduazione in funzione della dimensione dell’impresa; dell’IRAP, una 

duplicazione dell’imposizione sul valore aggiunto, poco attenta all’effettiva 

capacità contributiva delle diverse realtà assoggettate all’imposta. 

L’effetto è che, a dispetto di quanto appare dalle aliquote formali, il sistema 

presenta complessivamente caratteri regressivi, che gli squilibri territoriali, 

accentuano ulteriormente. 

Da questo punto di vista la legge di stabilità non presenta alcuna innovazione, 
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anzi. Certo, rimangono in piedi le agevolazioni per la nuova occupazione, tuttavia 

il raddoppio dei contratti a tempo indeterminato nel dicembre 2015, rispetto al 

mese precedente, indica che la riduzione degli incentivi rispetto al 2015, rallenterà 

la dinamica positiva registrata nel 2015, nei contratti a tempo indeterminato. Un 

freno che si farà sentire soprattutto in quelle aree del Mezzogiorno dove la ripresa 

stenta a ripartire, che hanno meno beneficiato dei più generosi incentivi stabiliti 

per il 2015. 

Lo stesso può dirsi per i nuovi incentivi agli investimenti, che essendo fissati 

nella stessa misura su tutto il territorio nazionale, determineranno implicitamente, 

per tutte le imprese nazionali che hanno stabilimenti nel Mezzogiorno, una 

selezione delle scelte di investimento, che tenderanno a privilegiare le aree 

caratterizzate da maggiore redditività. Da ultimo si può ricordare l’altro elemento 

strutturale negativo, rappresentato dalla maggiore difficoltà di accesso al credito 

per le imprese che operano nel Mezzogiorno, rispetto al resto d’Italia; una difficoltà 

reale che rischia di rendere virtuale il cumulo del credito d’imposta sugli 

investimenti riservato al Mezzogiorno, con i super ammortamenti operanti 

nell’intero territorio nazionale. 

Il richiamo all’assenza della politica nella lettura della crisi del Mezzogiorno, in 

cui la recessione, senza soluzione di continuità a partire dal 2008, ha segnato cali 

del Pil tra il 13% e il 15%, riporta al ruolo recessivo svolto dalla politica tributaria 

durante la crisi, con particolare riferimento al crollo dei redditi delle famiglie, 

determinato dall’accentuato carattere regressivo degli aumenti dei tributi deciso 

in quegli anni. 

Se si sposta l’attenzione dalla revisione della spesa operata con la legge di 

stabilità 2016, i cui risultati, in termini di riduzione della stessa, cominceranno ad 

essere significativi a partire dal biennio 2017/2018, alla politica tributaria, decisa 

con la legge di stabilità per l’anno in corso, il quadro presenta alcune novità 

positive. Accanto ai mancati aumenti di imposte, derivanti dalla neutralizzazione 

delle clausole di salvaguardia, introdotte con le precedenti leggi di stabilità, la 

manovra di bilancio per il 2016 si caratterizza per una significativa riduzione delle 
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imposte, sia a favore delle famiglie sia a beneficio delle attività produttive. 

Partendo da queste ultime, quella più interessante sotto il profilo qualitativo, 

trattandosi di una misura strutturale, è rappresentata dall’eliminazione dell’IMU e 

dell’IRAP nel settore agricolo. È’ vero che l’apporto al Pil dell’agricoltura è 

relativamente modesto (2,3%), tuttavia l’aumento della redditività degli 

investimenti che ne deriverà, dovrebbe favorire l’ingresso di nuovi capitali nel 

settore, ed irrobustire quel continuo processo di rinnovamento dell’agricoltura che 

è alla base dello sviluppo dell’industria agroalimentare negli ultimi 15 anni. Un 

comparto che, con 128 miliardi di ricavi nel 2015, è ormai il primo settore 

industriale del Paese. 

Una decisione dunque particolarmente positiva anche perché segna un 

percorso che potrebbe condurre nei prossimi anni ad un ulteriore riduzione 

dell’IMU a carico del sistema produttivo, e a una ulteriore revisione dell’IRAP, 

finalizzata ad aumentare la competitività delle nostre imprese, con particolare 

attenzione a quelle minori. 

Va in questo senso l’estensione della deducibilità del costo del lavoro dalla base 

imponibile dell’IRAP a partire dal 2016 per il lavoro stagionale, una misura rilevante 

per il settore turistico, che da solo rappresenta oltre il 10% del PIL, nel quale si 

concentrano i contratti stagionali rilevanti ai fini dell’IRAP, dopo l’esclusione 

dell’agricoltura dal tributo regionale sulle attività produttive. 

Nel settore dell’industria la misura che comporterà nel 2016 maggiori vantaggi 

in termini di riduzione del carico fiscale è rappresentata dalla riduzione dell’IMU a 

carico delle imprese; si tratta di uno sconto che vale nel 2016 1,1 miliardi di euro, 

che potrebbe essere oggetto di ulteriori riduzioni l’anno prossimo. Vale forse la 

pena di sottolineare che questa riduzione della fiscalità immobiliare a carico delle 

imprese, specie per quanto attiene ai macchinari (i cosiddetti imbullonati), non 

costituisce un’agevolazione fiscale, ma tende a ridurre una doppia imposizione 

sugli impianti produttivi che incide negativamente sulla competitività 

dell’industria italiana. 

Meno incisivo dal punto di vista dei risparmi fiscali immediati, ma decisivo dal 



  

177 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

punto di vista del rilancio della capacità produttiva del nostro sistema industriale, 

fortemente penalizzata dalla recessione del triennio 2012/2014, che secondo i 

settori si è ridotta negli ultimi anni tra 1/4 ed 1/5, è sicuramente il moltiplicatore 

degli ammortamenti. Si tratta infatti di una misura che dipende solo da scelte 

imprenditoriali, dalla disponibilità di credito e dalla possibilità di avere in tempi 

rapidi la consegna dei macchinari richiesti; questa osservazione rimanda alla 

necessità di prorogare questa misura anche nel 2017. 

Questo incentivo potrà essere utilizzato dall’insieme del sistema delle imprese, 

e dovrebbe sostenere sia la crescita delle vendite in settori che hanno rinnovato le 

proprie linee produttive, come quello degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto; sia 

il rilancio degli investimenti nei settori della meccanica e delle macchine elettriche, 

tra i più sacrificati dalla crisi degli ultimi anni. È’ tuttavia evidente che, se ne nei 

prossimi mesi il sistema bancario sarà supportato da politiche pubbliche che ne 

favoriscano la stabilizzazione, la maggiore disponibilità di credito potrà dare una 

spinta risolutiva, non solo all’aumento della produzione e delle vendite di prodotti 

industriali, ma a quelle innovazioni di processo e di prodotto che consentano alla 

nostra industria manifatturiera di conquistare nuove quote di vendite nei mercati 

mondializzati, nonostante il rallentamento dell’economia internazionale. 

Va in questo senso anche la riduzione dell’imposta sul reddito delle società 

(Ires), a partire dal 2017, anno in cui potrebbero materializzarsi in termini di 

maggior reddito, gli effetti degli investimenti avviati nel 2016. 

Anche dal lato delle attività individuali e del reddito delle famiglie non mancano 

nella legge di stabilità 2016 decisioni fiscali che comporteranno una riduzione del 

carico fiscale; tra queste spicca il nuovo regime forfettario per le partite Iva e 

soprattutto l’abolizione della TASI sull’abitazione principale. Quest’ultima misura, 

secondo molti economisti, abituati a ragionare di imposte sulla base di schemi 

teorici che non sempre hanno riscontro nella realtà, sarebbe criticabile perché 

inevitabilmente sposta una quota del prelievo dal patrimonio alla produzione; 

sarebbe quindi in contrasto con l’obiettivo di rilanciare il sistema produttivo. 

Sotto il profilo teorico questa tesi non fa una grinza, tuttavia la realtà italiana 
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degli ultimi anni presenta un quadro molto diverso; da un lato l’imposizione 

patrimoniale sulle abitazioni, per decenni davvero moderata, ha subito una forte 

accelerazione, sia attraverso la moltiplicazione dei valori catastali; sia attraverso 

l’utilizzazione dei valori patrimoniali, come base per colpire non soltanto il valore 

patrimoniale dell’unità immobiliare, ma per finanziare i servizi comunali e lo 

smaltimento dei rifiuti. 

Nasce da questo dato, in un Paese in cui l’80% delle famiglie vive in 

un’abitazione di proprietà, e dagli squilibri distributivi dell’Irpef, la decisione di 

escludere l’abitazione in proprietà dal campo di applicazione della TASI; un 

risparmio di 3,7 miliardi di euro nel 2016, che nell’intenzione del legislatore 

dovrebbe favorire la ripresa dei consumi. 

Da ultimo merita un cenno la disposizione che eleva da 1000 a 3000 il limite 

massimo all’utilizzazione del contante nelle transazioni tra privati. Questa norma, 

fortemente voluta dal Governo e contrastata da quanti vedono nella circolazione 

del contante uno strumento che favorisce l’evasione fiscale, dovrebbe anch’esso 

facilitare la crescita dei consumi, quanto meno riducendo le spese nei Paesi a noi 

vicini dai parte di residenti in località non troppo distanti dai vecchi confini 

nazionali. 

L’aspetto singolare di questa decisione, caricata di significati ideologici 

quantomeno discutibili, sta nel fatto che l’elevazione della soglia del contante a € 

3000 non è stata estesa anche alla circolazione degli assegni. Si tratta di una 

decisione sbagliata perché l’assegno, anche circolante, non è mai uno strumento 

di evasione: chi vuole evadere non stacca assegni, si limita a utilizzare il contante. 

La limitazione nella circolazione degli assegni è stato negli ultimi anni uno degli 

elementi di maggior freno allo svolgimento delle attività minori, nelle quali 

l’utilizzazione di assegni postdatati, ha sempre rappresentato un efficace 

sostituto del credito che le banche hanno sempre concesso con il contagocce alle 

attività minori; per di più a costo zero. Un vero e proprio autogol che andrebbe 

corretto in tempi brevi. 

Complessivamente nel 2016 le riduzioni del carico fiscale a favore delle 
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imprese, delle famiglie e delle persone fisiche dovrebbe attestarsi intorno ad una 

cifra oscillante intorno ai 5miliardi di euro al netto di minori riduzioni d’imposta 

pari a circa un miliardo di euro nel 2015. Si tratta comunque di riduzioni 

significative, se si tiene conto che il tendenziale 2016 prevedeva aumenti fiscali 

per oltre un punto di Pil. 

 

5. Conclusioni  

Come abbiamo cercato di evidenziare nelle pagine precedenti, la manovra di 

finanza pubblica delineata dal Governo Renzi con l’approvazione della legge di 

stabilità e del bilancio dello Stato per il 2016, pur presentando luci ed ombre, 

dovrebbe rispondere all’obiettivo prioritario di consolidare la ripresa, dopo la lunga 

fase recessiva che ha inciso non soltanto sui livelli produttivi, ma ha investito 

direttamente le abitudini e il tenore di vita degli italiani. 

Molto dell’efficacia complessiva della manovra dipenderà dal quadro di 

riferimento generale, in cui spiccano sia le turbolenze legate al mercato 

dell’energia, sia le incertezze determinate dalle guerre di religione che 

caratterizzano il mondo islamico nel Vicino Oriente. 

Un ulteriore fattore di crisi che accentua l’instabilità nell’area mediterranea, ed 

alimenta una marea di profughi verso l’Europa di dimensioni bibliche, che né i 

singoli Stati, né l’Ue come Istituzione, sono stati fin qui capaci di affrontare in 

maniera efficace. 

Quello che traspare, se si analizza senza pregiudizi politici la manovra di 

finanza pubblica, approvata a fine dicembre dal Parlamento italiano, è che cominci 

a farsi strada la percezione che per rimettere in moto il sistema Paese, non si 

possa più ricorrere ad espedienti. Sotto questo angolo visuale, il bonus di 500 euro 

attribuito a coloro i quali compiranno entro il 2016 il 18° anno, per l’acquisto di 

beni o servizi nel campo della cultura, evidenzia una contradizione che dimostra 

che il cammino da percorrere per un più equilibrato assetto istituzionale è ancora 

lungo. 

La riserva nasce dal fatto che in presenza di regole stringenti in tema di governo 
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della finanza pubblica, stabilite a livello europeo, i bonus, attribuiti 

discrezionalmente, al di fuori dal sistema tributario, ad effetto equivalente ad 

agevolazioni fiscali, difficilmente appaiono compatibili con i principi distributivi e 

coerenti con l’impianto della manovra di bilancio; dunque rischiano di estendere 

una valutazione negativa sull’insieme della politica di bilancio, da parte della 

Commissione Ue. Una condizione che sposta il baricentro delle scelte nel campo 

della finanza pubblica, valorizzando il dialogo tra Governo e Commissione Ue a 

discapito del Parlamento. 

Questo ruolo sempre meno incisivo del Parlamento, che si riverbera nella 

minore capacità rispetto al passato di dare una voce agli interessi diffusi non 

strutturati, ha assunto una rilevanza istituzionale e giuridica che occorrerà 

approfondire. Basta andare dalla diversa incidenza in tema di decisioni di bilancio, 

dei vincoli introdotti con la riforma dell’articolo 81 e 119 della Costituzione, privi di 

efficaci strumenti che ne assicurino il rispetto, in relazione al vincolo esterno ben 

altrimenti cogente, imposto dai Trattati europei, a partire dal “Fiscal compact” e dal 

“Fondo di stabilità europeo” che hanno modificato il TFUE. 

Una riflessione conclusiva su questo punto sembra indispensabile, perché il 

riposizionamento complessivo della società italiana, non soltanto negli assetti 

produttivi, non può essere affidato soltanto ai vincoli imposti da realtà esterne. 

L’idea che il nostro Paese non sia in grado di compiere le scelte giuste, 

nell’interesse della nostra Comunità, per assicurarne lo sviluppo armonico, nel 

rispetto dei vincoli di appartenenza all’Ue, ha prodotto nel tempo assai più danni 

che benefici. 

Basta pensare al tema del credito, decisivo per il rilancio dell’economia, su cui 

l’Italia si è fatta sorprendere dall’entrata in vigore della direttiva che disciplina la 

risoluzione delle crisi bancarie, sottovalutata innanzitutto dalle autorità di 

vigilanza. 

Lo stesso può dirsi di quanto abbia inciso negativamente e continui a 

condizionare la nostra politica interna, l’incapacità di incidere a livello europeo, 

nella fase della scelta degli strumenti per assicurare la stabilità nell’ area dell’euro, 
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senza soffocare la crescita. 

Il Fondo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva Stati, deciso nel Consiglio 

Europeo del dicembre 2010 e avviato tra il 2011 e il settembre 2012, con un fondo 

pari a 700 miliardi di euro, ha consentito alle Banche dei paesi del Nord Europa, 

tedesche e francesi in testa, di recuperare i propri crediti esposti verso le banche 

greche, spagnole e portoghesi. Il meccanismo di finanziamento, basato sul 

rapporto tra capitale da versare e PIL di ciascun Paese, ha penalizzato 

indirettamente il nostro sistema bancario, esposto marginalmente con le banche 

dei Paesi in crisi finanziaria; in buona sostanza il contribuente italiano, ha 

contribuito a salvare i crediti incagliati di Paesi molto più esposti del nostro, 

Francia e Germania in testa, sottraendo risorse che avrebbero potuto essere 

utilizzate per rafforzare il nostro sistema creditizio. 

L’esperienza che si può trarre da queste vicende riconduce quindi alla crisi non 

risolta delle istituzioni italiane, e all’urgenza di un recupero delle funzioni di 

controllo da parte del Parlamento, in un dialogo costruttivo con le altre istituzioni 

a partire dal Governo. Una rinnovata centralità, nell’esercizio di un ruolo non 

soltanto decisionale, orientato anche ad una efficace attività di controllo: 

un’azione indispensabile per sottrarre le scelte di governo ai condizionamenti e al 

potere decisionale, ben poco trasparente, dei gruppi meglio organizzati. 
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ABSTRACT 

The work aims to analyze the relationship between criminal and tax litigation 
process, with specific reference to the system of sanctions. 

It has, in fact, various controversial aspects, which will be examined in detail, 
mainly because the interpretation provided by the national jurisprudence, which in a 
nutshell, admits and legitimates the cumulative application, the same case, the 
criminal and the tax penalty sanction. 

As we shall see, this orientation is at odds both with the national law, which 
establishes the principle of specialty and the principle of ne bis in idem principle 
defended by the Court EDU and the EU Court of Justice. 
 

KEYWORDS: Criminal and tax trial - Double sanctioning track - Principle of specialty - 
Principle of ne bis in idem 
 
SINTESI 

Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare il rapporto tra processo penale e 
tributario, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio. Lo stesso presenta, 
infatti, vari aspetti controversi, soprattutto in quanto l’orientamento giurisprudenziale 
nazionale prevalente ammette e legittima l’applicazione cumulativa delle sanzioni 
penali e fiscali per un medesimo fatto, in capo allo stesso soggetto. 

Obiettivo del presente elaborato, è pertanto, mettere in risalto come questo 
orientamento sia in netto contrasto sia con la legislazione nazionale, che ha stabilito 
il principio di specialità, sia con il principio del ne bis in idem sempre sancito e difeso 
dalla Corte EDU e la Corte di giustizia dell'UE. 
 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. La normativa nazionale. Concorso 
apparente di norme e principio di specialità – 3. La giurisprudenza nazionale: 
teoria della progressione – 4. Incompatibilità della teoria della progressione con i 
principi dell’ordinamento nazionale – 4.1. (Segue) Incompatibilità della teoria della 
progressione con i principi della CEDU e dell’UE – 5. Soluzioni ermeneutiche volte 
a prevenire la violazione del ne bis in idem e prime aperture della giurisprudenza 
nazionale – 6. Considerazioni conclusive 
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1. Considerazioni introduttive 

I rapporti tra processo penale e processo tributario, come è noto, sono 

attualmente regolati dal principio del “doppio binario”1, sancito dall’art. 20 del 

d.lgs. 74/20002 (rubricato Rapporti tra procedimento penale e processo tributario), 

secondo il quale il procedimento amministrativo di accertamento e il processo 

tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale 

avente ad oggetto i medesimi fatti. 

Nonostante la suddetta norma non disponga espressamente che anche il 

processo penale è autonomo rispetto a quello tributario, tale principio è, 

comunque, da considerarsi insito nel nostro ordinamento. Depone, in tal senso, 

l’interpretazione congiunta degli artt. 3 e 479 c.p.p., da cui deriva che il giudice 

penale può sospendere il processo solo per questioni pregiudiziali inerenti allo 

stato di famiglia o di cittadinanza ovvero, in pendenza di una controversia civile o 

                                                           
1 Originariamente i rapporti tra i due processi erano regolati dal principio della cosiddetta 
“pregiudiziale tributaria” contenuto nell’art. 21, comma 3, l. 4/1929, che testualmente prevedeva: 
“per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento 
dell’imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale 
materia”. Si individuava lo scopo della pregiudiziale tributaria nell’evitare la possibilità di conflitto 
tra sentenza penale e accertamento, in altra sede, del rapporto tributario. Tale pregiudiziale, 
fondandosi sull’anticipazione dell’accertamento tributario rispetto al giudizio penale, assicurava 
infatti la prevalenza dell’accertamento tributario su quello penale: l’anticipazione 
dell’accertamento tributario rispetto al giudizio penale permetteva in specie all’atto d’imposizione, 
e/o al giudicato tributario, di dispiegare una propria forza cogente, che vincoli il giudice penale ad 
un accertamento conforme a quello tributario, e/o impedisca accertamenti difformi (cfr. A. 
BRANCACCIO, L’evasione delle imposte sul reddito, in Dir. prat. trib., I, 1978, pag. 105 ss.; G. LAMPIS, 
Le norme per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, Padova, 1936, pag. 46; G. 
TREMONTI, I precedenti storici della pregiudiziale tributaria assoluta e le ragioni della sua 
permanenza dal 1929 ad oggi, in Dir. prat. trib., I, 1980, pag. 647). 
2 Per completezza espositiva, si segnala che l’art. 20 riafferma quel principio del doppio binario, 
già introdotto nell’ordinamento penale tributario dalla legge n. 516 del 1982, secondo cui il 
procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere 
sospesi per la pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal 
cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. La disciplina del doppio binario, 
precedentemente sancita dall’art. 12 della legge n. 516 del 1982, si differenzia da quella oggi 
affermata dall’art. 20 d.lgs. 74 del 2000, in quanto quest’ultima, a differenza della prima, estende 
la regola della autonomia dei procedimenti anche al preliminare procedimento amministrativo di 
accertamento delle violazioni tributarie. Come è stato osservato da A. DI AMATO, Il rapporto tra 
processo penale e processo tributario (art. 20). L’efficacia del giudicato, in Trattato di diritto penale 
dell’impresa (a cura di A. Di Amato - R. Pisano), Padova, 2002, p. 684, la stessa relazione di 
accompagnamento al d.lgs. 74/2000 chiarisce che la scelta dell’autonomia tra i due procedimenti 
è dettata dalla volontà di evitare che ipotesi di pregiudizialità (presenti in passato nel nostro 
ordinamento) tornino a dilatare i tempi di applicazione delle sanzioni penali. 
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amministrativa di particolare complessità, soltanto se la legge non pone 

limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. Sussistendo, 

peraltro, forti limitazioni della prova in sede tributaria (basti pensare al divieto di 

prova testimoniale di cui all’art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992), pare ovvio come 

neppure il processo penale possa essere sospeso quando sia pendente un 

processo tributario avente ad oggetto i medesimi fatti. 

In altre parole, il legislatore ha inteso a chiare lettere escludere la sussistenza 

di un qualsivoglia rapporto di pregiudizialità nell’uno e nell’altro senso, venendosi, 

così, a delineare nel nostro ordinamento un principio di autonomia dei 

procedimenti, definito “principio del doppio binario”. 

Si tratta, quindi, di un sistema finalizzato essenzialmente a consentire 

all’Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento ed alla riscossione 

in tempi rapidi, senza dover attendere l’esito del processo penale per reati tributari 

relativi ai medesimi fatti e, viceversa, consentire al giudice penale di accertare la 

sussistenza di reati tributari, senza attendere l’esito dell’accertamento fiscale3. 

Tuttavia, se, da un lato, il principio del doppio binario ha il vantaggio di rendere 

autonomi i due procedimenti/processi, evitando inutili spendite di tempo 

nell’attesa dell’uno o dell’altro provvedimento, dall’altro, pone gravi e delicati 

problemi sul piano della certezza del diritto, comportando che, su un medesimo 

fatto, giudici diversi possano pronunciarsi in modo difforme o, addirittura, 

confliggente. 

Non solo. Alla questione di giudicati contrastanti si affiancano altre incertezze 

applicative. Infatti, il sistema del doppio binario è problematico pure sul fronte del 

sistema sanzionatorio, essendo concreto il pericolo di un cumulo tra sanzione 

penale e sanzione tributaria4. 

                                                           
3 In giurisprudenza si è affermata la piena autonomia tra i due procedimenti. Si veda, a tal 
proposito: Cass., 10 gennaio 2010, n. 857; Cass., 31 gennaio 2013, n. 2352, in banca dati fisconline. 
Si veda anche la giurisprudenza di merito: Comm. trib. prov. Emilia Romagna-Bologna, sez. I, 11 
aprile 2011, n. 54; Comm. trib. reg. Puglia-Bari, sez. VIII, 15 gennaio 2013, n. 14, in banca dati 
fisconline. 
4 Come ampiamente sostenuto in passato, “applicare cumulativamente allo stesso fatto le due 
sanzioni significa, in certo qual modo, duplicare assurdamente la stessa sanzione”; in tal senso si 
veda G. FALSITTA, L’aberrante cumulo materiale fra sanzioni penali ed amministrative tributarie nel 
decreto delegato n. 74/2000, in Riv. dir. trib., 2001, pag. 215. In argomento pure A. GIOVANNINI, 
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In altre parole, il sistema attuale consente che, contro il medesimo soggetto, 

possa essere contemporaneamente instaurato sia un processo penale che un 

processo tributario avente ad oggetto il medesimo fatto dotato di duplice rilevanza 

giuridica (penale e fiscale) e, per l’effetto, che lo stesso possa essere condannato 

in entrambe le sedi e punito con le rispettive sanzioni. 

A ciò si aggiunga che il nostro ordinamento consente, altresì, in ambito penale, 

attraverso l’istituto della confisca, anche per equivalente, al quale per pacifica 

giurisprudenza viene riconosciuta natura afflittiva5, di privare l’imputato di 

qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa. Per di più, le 

misure del sequestro e dell’iscrizione di ipoteca che il giudice tributario può 

parallelamente disporre ai sensi dell’art. 22, d.lgs. 472/1997 a garanzia del credito 

per imposta e sanzione amministrativa, possono contribuire a determinare un vero 

e proprio “congelamento” del patrimonio del contribuente, con una doppia 

“catena” giudiziale (penale e amministrativa) che, pur a diverso titolo, può 

intrecciarsi sui medesimi beni e ostacolare o addirittura impedire l’adempimento 

spontaneo dell’obbligazione6. 

Tale impianto normativo, oltre ad apparire fortemente squilibrato a danno del 

contribuente, si pone pure in forte contrasto con l’ordinamento sovranazionale 

improntato al principio cardine del ne bis in idem, nella lettura che si è venuta 

consolidando nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 

Come è noto, con la sentenza della Corte EDU 4.03.2014, nella causa Grande 

                                                           
Principio di specialità, illecito tributario e responsabilità dell’ente, in Riv. dir. trib., 2000, pag. 859 s.  
5 In tal senso Cass., sez. III, 13 gennaio 2016, n. 891/2016, in www.lavorofisco.it, la quale ribadisce 
che la confisca per equivalente ha funzione sanzionatoria, in quanto con la stessa si intende privare 
l’autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa e ha 
l’obiettivo di dissuadere e disincentivare la commissione di reati. La confisca assume, così, i tratti 
distintivi di una vera e propria sanzione, tuttavia non commisurata, osserva la Corte, né alla 
colpevolezza dell’autore del reato, né alla gravità della condotta. I Supremi Giudici confermano 
l’orientamento già espresso con precedenti pronunce. Si citano, tra le varie, Cass. 26 giugno 2015, 
n. 27072, in banca dati fisconline; Id., 6 marzo 2014, n. 18311, in banca dati fisconline; Id., Sez. Un., 
30 gennaio 2014, n. 10561, in Corr. Trib., 2014, pag. 1325 ss., con nota di A. VANNINI, Esclusa la 
confisca per equivalente a carico degli enti per i reati tributari commessi dagli amministratori; Id., 9 
ottobre 2013, n. 4445; Id., 27 febbraio 2013, n. 23649, entrambe in banca dati fisconline. 
6 Per un’esaustiva trattazione circa le problematiche dell’istituto della confisca, si rinvia a A. 
GIOVANNINI, Identità di oggetto dell’obbligazione d’imposta e della confisca nei reati di evasione, in 
Rass. Trib., 2014, pag. 1256. 
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Stevens e altri c. Italia7, la Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 4 del Protocollo 

n. 7, che statuisce il diritto a non essere giudicati o condannati due volte per il 

medesimo fatto, in relazione alla disciplina italiana in materia di manipolazioni di 

mercato, sanzionata penalmente dall’art. 185 d.lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e in 

via amministrativa dall’art. 187 ter del medesimo decreto legislativo. 

La Corte EDU giunge a tale conclusione riqualificando come “penale”, nella 

prospettiva CEDU, l’illecito amministrativo previsto dall’art. 187 ter TUF, e ciò sulla 

base della propria consolidata giurisprudenza, ai sensi della quale, al fine di 

stabilire la sussistenza di una accusa in materia penale, occorre tenere presenti 

tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la 

natura stessa di quest’ultima, e la natura e il grado di severità della sanzione8. 

Una volta ravvisata la natura penale di entrambi gli illeciti che venivano in 

considerazione, la Corte ritiene esservi violazione del principio del ne bis in idem, 

essendo i fatti riconducibili alla stessa condotta, in quanto ciò che rileva non è il 

rapporto formale/strutturale tra fattispecie astratte, ma la sostanziale identità 

dell’episodio comportamentale da sanzionare. 

È’ evidente che i principi espressi nella sentenza Grande Stevens pongono 

rilevanti problematiche anche in ambito penal-tributario: infatti, se per un verso 

l’applicazione dell’art. 19 d.lgs. 74/2000, che statuisce il principio di specialità, 

dovrebbe escludere la possibilità di un concorso, tra sanzioni penali ed 

amministrative, con esclusione quindi di qualsiasi conflitto con il principio del ne 

bis in idem di cui all’art. 4, protocollo 7, per altro verso, però, è evidente come la 

                                                           
7 Disponibile sul portale www.echr.coe.int; per commenti si vedano I. CARACCIOLI, La progressiva 
assimilazione tra sanzioni penali e amministrative e l’inevitabile approdo al principio del ne bis in 
idem, in Il Fisco, 2014, pag. 2374 ss.; F. D’ALESSANDRO, Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei 
diritti umani fondamentali, in Dir. pen. e proc., 2014, pag. 614 ss.; C. SANTORIELLO, Carta dei diritti 
dell’Uomo e mancato pagamento delle imposte in sede penale e amministrativa, in Il Fisco, 2014, pag. 
1656; M. VENTORUZZO, Abusi di mercato, sanzioni Consob e diritti umani: il caso Grande Stevens e 
altri c. Italia, in Riv. delle società, 2014, pag. 693 ss.; V. ZAGREBELSKY, Le sanzioni Consob, l’equo 
processo e il ne bis in idem nella CEDU, in Giur. It., 2014, pag. 1196 ss. La pronuncia forma, altresì, 
oggetto della Relazione 8 maggio 2014, n. 35 redatta dall’Ufficio del Ruolo e del Massimario della 
Corte di Cassazione, recante Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella giurisprudenza 
europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, pubblicata nel sito ufficiale 
della Corte di Cassazione. 
8 Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976. 
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lettura che si è venuta consolidando nella giurisprudenza di legittimità circa i 

rapporti tra illeciti penali ed amministrativi sembri rendere concreto il prodursi di 

tale conflitto9. 

La tensione tra l’assetto dell’apparato sanzionatorio tributario e il principio del 

ne bis in idem trova conferma nel proliferare di decisioni giurisprudenziali sul 

punto. Se fino ad ora, infatti, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha 

decisamente escluso che tale regime punitivo si ponesse in conflitto con il divieto 

di ne bis in idem10, si sta, tuttavia, delineando parallelamente un nuovo filone 

giurisprudenziale, il quale ha, invece, ammesso che, dietro l’etichetta formale del 

duplice livello di tutela, si nasconde il rischio di una sostanziale duplicazione della 

risposta sanzionatoria, in violazione del principio del ne bis in idem11. 

Ciò è una chiara dimostrazione del fatto che, come già anticipato, l’irrompere 

nell’ordinamento nazionale del principio del ne bis in idem convenzionale, scolpito 

nel suo contenuto dalla sentenza Grande Stevens, non poteva che ripercuotersi 

anche nella materia degli illeciti tributari, tradizionalmente caratterizzata appunto 

dal doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo. 

Nel panorama ora descritto, gli aspetti più controversi da analizzare sono 

sostanzialmente due: in primo luogo, la natura del sistema sanzionatorio 

tributario, reputato non penale secondo i parametri interni e da considerarsi invece 

penale secondo i criteri europei; in secondo luogo, l’accezione del principio di 

specialità tra fattispecie concorrenti, da definirsi in astratto nel confronto tra 

                                                           
9 Cfr. Cass., sez. un., 12 settembre 2013 n. 37424 e 37425 (denominate sentenze gemelle), in banca 
dati fisconline, secondo le quali la ritenuta sussistenza di un concorso tra gli illeciti penali tributari 
in materia di omesso versamento di tributi e l’illecito amministrativo di cui all’art. 13 d.lgs. 
471/1997 non si pone in contrasto né con l’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, né con l’art. 50 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sanciscono il principio del ne bis in 
idem in materia penale: ciò sia in quanto, nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, non si 
potrebbe parlare di identità del fatto, sia per la ragione che il principio suddetto si riferirebbe solo 
ai procedimenti penali e non potrebbe quindi riguardare l’ipotesi dell’applicazione congiunta di 
sanzione penale e sanzione amministrativa tributaria. 
10 Cfr. Cass., sez. un., 12 settembre 2013 n. 37424 e 37425, cit. 
11 Cfr. G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia, Milano, 1955, pag. 101, il 
quale rileva come il ne bis in idem processuale si ispiri a motivi, quali la certezza del diritto e 
l’economia dei giudizi, diversi da quelli su cui si fonda il ne bis in idem sostanziale. Si veda anche 
F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 8° ed., Padova, 2013, pag. 483, secondo il quale il ne 
bis in idem processuale, pur nella sua autonoma ratio di certezza ed economia processuale, entro 
certi limiti salvaguarda anch’esso la finalità di giustizia sostanziale del ne bis in idem sostanziale. 
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fattispecie tipiche, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di 

legittimità, anche a Sezioni Unite, e da qualificarsi, invece, in concreto, dai contorni 

più sfumati e maggiormente legati a valutazioni fattuali, secondo le Corti europee. 

Obiettivo del presente elaborato è, pertanto, quello di analizzare l’attuale 

sistema, soprattutto soffermandosi sugli arresti giurisprudenziali più recenti che 

potrebbero causare lo “sgretolamento” del sistema attuale. 

Infatti, i principi affermati dalla Corte EDU devono indurre a ripensare 

all’architettura generale dei rapporti tra procedimento/processo e sanzioni penali-

tributarie, mettendo al centro del ragionamento non più soltanto l’interesse 

fiscale” dello Stato, ma spostando l’attenzione, come vuole appunto la Corte EDU, 

sulle garanzie fondamentali dell’individuo. 

 

2. La normativa nazionale. Concorso apparente di norme e principio di specialità 

Per comprendere le problematiche del sistema attuale è opportuno partire da 

una breve analisi del principio di specialità, così come disciplinato dal legislatore 

nella materia in esame. 

In particolare, l’art. 19, d.lgs. 74/2000 stabilisce che quando uno stesso fatto di 

rilevanza tributaria è punito a titolo di uno dei delitti fiscali, ma anche come illecito 

amministrativo, deve applicarsi la disposizione speciale. 

La norma suddetta sancisce, anche in materia penal-tributaria, il principio di 

specialità, quale criterio per risolvere i casi di conflitto apparente di norme, ma 

nulla dice circa la sua struttura e applicazione12. 

Occorre allora porsi l’interrogativo se tra la norma penale e la norma fiscale vi 

sia concorso apparente di norme. E, se la risposta è positiva, occorre individuare 

quale delle due norme è quella speciale, quindi da applicarsi? 

In tema di concorso apparente di norme occorre volgere lo sguardo alla 

disciplina penale, anche perché l’art. 19 evoca un principio, quello di specialità, 

enunciato espressamente dall’art. 15 c.p., che, in tema di conflitto apparente di 

                                                           
12 Cfr. G. GALLO, Il principio di specialità, in Diritto penale tributario, a cura di E. MUSCO, Milano, 2002, 
pag. 467 ss.; B. LAVARINI, Corte Europea dei diritti dell’Uomo e ne bis in idem: la crisi del doppio 
binario sanzionatorio, in Diritto penale e processo, 2014, pag. 82. 
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norme, in assenza di clausole di riserva, costituisce un vincolante criterio logico-

formale di composizione. 

Nell’ordinamento penale, vi è concorso di norme incriminatrici allorquando un 

unico episodio storico sia qualificato da più norme e più disposizioni sanzionatorie 

sono astrattamente applicabili13. 

Per comprendere il fenomeno del concorso apparente di norme occorre 

muovere dalla constatazione che un accadimento apprezzabile come unitario (per 

la contiguità spazio-temporale in cui si realizza e perché suscettibile di una 

valutazione sociale complessiva) si può comporre in realtà di numerosi elementi 

materiali, di cui solo alcuni interessano l’ordinamento giuridico. Ciò è tanto più 

vero in materia penale, dove opera il principio di frammentarietà14, che si traduce 

in una peculiare tecnica per assegnare rilevanza giuridica a determinati fatti e 

quindi in una tecnica di incriminazione. 

In altre parole, i presupposti del concorso o conflitto apparente di norme sono 

due: 1) l’esistenza di una medesima situazione di fatto; 2) la convergenza di una 

pluralità di norme che sembrano prestarsi a regolarla15. Trattandosi, però, di una 

                                                           
13 In argomento, G. A. DE FRANCESCO, Concorso apparente di norme, voce del Digesto disc. pen., II, 
Torino, 1988, pag. 432 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2007, pag. 465 ss.; A. PAGLIARO, 
voce Concorso di norme penali, in Enc dir., VIII, Milano, 1961, pag. 545; ID., Relazioni logiche ed 
apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali, in Indice pen., 1976, pag. 217; ID., Concorso 
apparente di norme incriminatrici, in Riv. it. dir. e proc. pen., 3/2013, pag. 1386 ss.; D. PULITANO’, 
Diritto penale, Torino, 2013, pag. 462 ss.; M. SANTISE-F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto 
penale, Torino, 2014, pag. 298. 
14 In ragione del principio di frammentarietà, il legislatore preferisce andare a considerare singoli 
aspetti, piuttosto che l’intero aggregato fattuale, selezionando i fatti penalmente rilevanti su 
elementi che possono apparire secondari, nel rispetto del principio di sussidiarietà, onde punire 
solo i fatti che necessitano di una pena e graduare la sanzione in relazione a variazioni anche 
minime della fattispecie penale. Questo fa sì che possano esserci più fattispecie per il medesimo 
episodio, anche imparentate tra loro, perché, accanto ad un nucleo centrale di elementi comuni, 
presentano differenze su aspetti accessori. Dato un accadimento che si compone di dieci elementi, 
per l’ordinamento penale sono rilevanti solo alcuni, e questi possono essere distribuiti tra due o 
più norme. Ad esempio, nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, il legislatore non reprime 
penalmente le violazioni contrattuali, pur se capaci di provocare gravi danni patrimoniali; egli 
reagisce soltanto contro certe modalità di aggressione, considerate più gravi ed insidiose, come 
ad esempio la sottrazione materiale della cosa nel furto o l’induzione in errore nella truffa. Per 
maggiori approfondimenti, si rinvia a R. GIOVAGNOLI, Studi di diritto penale, parte generale, Milano, 
2008, pag. 18 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, pag. 2 ss.; M. PAPA, Le qualificazioni 
giuridiche multiple nel diritto penale, Torino, 1997, pag. 195 ss. 
15 Secondo la Suprema Corte, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato 
solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi 
mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli 
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convergenza che si rivela fallace, occorre individuare i criteri che consentono, 

rispettivamente, di accertare la “realtà” e l’“apparenza” del concorso. 

Per individuare i casi di concorso apparente di norme sono stati da tempo 

individuati tre criteri: il criterio di specialità, il criterio di sussidiarietà, il criterio 

della consunzione (o assorbimento). 

Di questi tre soltanto quello di specialità trova esplicito riconoscimento nel 

nostro ordinamento16. 

Esso impone la prevalenza della legge speciale rispetto alla legge generale. 

Il principio in esame è, pertanto, una relazione tra entità concettuali ed implica 

che tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie (generale) siano contenuti in 

un’altra fattispecie (speciale), la quale ne contiene a sua volta di ulteriori cd. 

“specializzanti”. Di conseguenza, la norma generale ha un’estensione più ampia 

rispetto alla norma speciale; ma il rapporto tra le due norme è tale per cui, ove la 

seconda mancasse, i casi che vi rientrano sarebbero riconducibili alla prima17. 

Adottando un linguaggio formalizzato, può anche dirsi che la disposizione 

speciale contempla un sottoinsieme dell’insieme dei casi contemplati dalla 

disposizione generale. 

                                                           
elementi costitutivi che concorrono a definirle (cfr. Cass., Sez. Un., 1235/2011, in banca dati 
fisconline). 
16 I criteri di sussidiarietà e di consunzione non trovano un esplicito riconoscimento legislativo, ma 
secondo parte della dottrina è possibile interpretare l’art. 15 c.p., che fa espresso riferimento al 
principio di specialità, come una norma che intende disciplinare non il generale fenomeno del 
concorso di norme, bensì una specifica ipotesi di concorso: quella nella quale le norme concorrenti 
si trovano, appunto, in rapporto di genere a specie; non dicendo alcunché sulle ipotesi diverse dalla 
specialità, l’art. 15 non può di conseguenza escludere che nel nostro ordinamento possano operare 
altri criteri legislativamente non previsti. In tal senso cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. 
Parte generale, Bologna, 2011, pag. 667. Di opinione contraria T. PADOVANI, op. cit., pag. 387, 
secondo il quale l’inciso finale dell’art. 15 c.p. (“salvo che sia altrimenti stabilito”) non alluderebbe 
a criteri di soluzione del concorso diversi dalla specialità, ma tale inciso sembra riferirsi, all’interno 
stesso del principio di specialità, alle ipotesi in cui non sia la norma speciale a prevalere su quella 
generale, ma, all’inverso, sia quest’ultima a prevalere sulla prima. In definitiva i giudizi di valore che 
i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con 
il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno 
dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di una norma penale. 
17 In tal senso Cass., sez. II, 31 maggio 1990, n. 7613, in banca dati fisconline, secondo la quale il 
principio di specialità postula una pluralità di norme regolatrici della stessa materia, di previsioni 
disciplinanti la stessa cosa, e la presenza in una di esse di elementi peculiari che valgono a 
differenziare l’impianto normativo e che, per la loro specialità, siano da ritenere prevalenti rispetto 
a quelli della norma concorrente, che resta, per così dire, esclusa o assorbita. 
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In altre parole, si tratta di un approccio risolutivo alla luce della sussistenza, in 

una dinamica di rapporto contenente-contenuto di matrice insiemistica, di un 

elemento specializzante che qualifica come quid pluris l’illecito prevalente, id est 

quello speciale, avente i medesimi elementi costitutivi dell’altra fattispecie con, in 

aggiunta, l’altro differenziale qualificante e utile (cd. figura dei cerchi 

concentrici)18. 

Anche in materia penal-tributaria il legislatore riconosce che possa sussistere 

un concorso apparente tra una norma che commina una sanzione penale ed una 

norma che commina una sanzione amministrativa. E, a tal fine, è stato 

positivizzato, anche in questa materia, quale criterio risolutivo del conflitto, quello 

di specialità, come previsto, in generale, nell’art. 9, comma 1, l. 689/1981 (“Quando 

uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che 

prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che 

prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”). Il 

principio trova specifica espressione, nella materia in esame, nel già citato art. 19, 

d.lgs. 74/2000, secondo il quale deve trovare applicazione esclusivamente la 

disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le 

rispettive fattispecie19. 

 

3. La giurisprudenza nazionale: teoria della progressione 

Dopo avere brevemente richiamato i tratti fondamentali del concorso apparente 

di norme e del principio risolutivo di specialità, occorre analizzare come la 

giurisprudenza maggioritaria risponda ai quesiti che sono stati formulati all’inizio 

del precedente paragrafo, ovvero se possa esservi concorso apparente tra la 

norma incriminatrice penale e la norma fiscale e quale sia la norma considerata 

                                                           
18 A tale definizione rispondono due tipologie di specialità: per specificazione e per aggiunta. 
Mentre nella prima, la fattispecie generale include sempre tutti gli elementi descrittivi della 
fattispecie speciale; nella specialità per aggiunta, è la fattispecie speciale ad includere tutti gli 
elementi descrittivi di quella generale, oltre all’elemento aggiuntivo che la caratterizza. Poiché un 
requisito ulteriore di fattispecie ne riduce la portata, l’elemento aggiuntivo svolge, rispetto alla 
responsabilità penale, una funzione restrittiva, e rende la norma che lo contempla più ristretta 
rispetto a quella che prevede solo tutti gli altri elementi. 
19 Cfr. B. CARTONI, Il principio di specialità nel nuovo diritto penale tributario, in Il Fisco, 2003, pag. 
6160 ss. 
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speciale. 

Si può fin d’ora affermare che la giurisprudenza è pressoché univoca 

nell’escludere a priori il concorso apparente tra la norma penale e la norma 

amministrativa-tributaria, e, per l’effetto, consente che al medesimo fatto vengano 

applicate entrambe le sanzioni, sia penale che amministrativa. 

Il suddetto risultato finale è ottenuto dagli organi giurisdizionali mediante 

l’elaborazione della cd. teoria della progressione. 

In specie, la Corte di Cassazione si è interrogata circa la sussistenza di un 

concorso tra le suddette norme e per stabilirlo ha dovuto verificare se le 

disposizioni sanzionatorie in questione riguardino o meno lo “stesso fatto”. 

L’orientamento maggioritario20 in giurisprudenza è, infatti, diretto ad escludere 

che la fattispecie penale e la fattispecie amministrativa ruotino attorno al 

“medesimo fatto” (con la conseguenza che non sussiste alcun concorso 

apparente di norme) e ricostruisce il rapporto tra reato e violazione amministrativa 

in termini non di specialità, bensì di progressione, tenuto conto che gli elementi 

costitutivi dei due illeciti divergono in alcune componenti essenziali21. 

Ad esempio, nel caso specifico dell’omesso versamento di ritenute, la Suprema 

Corte, in varie pronunce aventi ad oggetto il rapporto tra la norma amministrativa 

contenuta nell’art. 13 d.lgs. 471/97, e la norma penale contenuta dall’art. 10 bis 

d.lgs. 74/2000 (in tema di omesso versamento di ritenute certificate e, ora, per 

effetto della riforma dei reati tributari attuata con il d.lgs. 158/2015, anche di 

                                                           
20 Cfr. Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2010, n. 25875; Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2012, n. 7588; 
Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2012, n. 27719; Cass. pen., sez. III, 5 luglio 2012, n. 178; Cass., Sez. Un., 
28 marzo 2013 n. 37425; Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2014 n. 20266; Cass. pen, sez. III, 8 maggio 
2014, n. 30267, in Il Fisco, 2014, pag. 3269, con commento di C. BECCALLI, Sanzione penale e 
amministrativa per il mancato versamento da indebita compensazione. 
21 In senso contrario Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 2012, n. 18757 e Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 
2012, n. 15025, in banca dati fisconline, secondo le quali tra le norme di cui agli artt. 10 bis, d.lgs. 
74/2000 e 13, d.lgs. 471/1997 sussisterebbe un rapporto di successione di norme sanzionatorie, 
avente ad oggetto la stessa condotta omissiva e regolate in sostanza con spostamento del termine 
di adempimento e inasprimento repressivo. Di conseguenza, il momento di consumazione 
dell’illecito (non importa se amministrativo o penale) non può essere che unico e identificarsi nella 
scadenza del termine utile per realizzare la condotta doverosa, quale stabilito dalla legge vigente 
al momento in cui i singoli versamenti dovevano essere effettuati secondo tale orientamento, 
l’eventuale lettura della nuova norma penale come statuizione prorogante con effetto retroattivo 
termini già scaduti, con correlativa restituzione di effetti a illeciti già consumati e perfezionati, si 
porrebbe in palese contrasto con il divieto del ne bis in idem. 
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ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione22), ha affermato che con 

l’introduzione dell’art. 10 bis non si è formalmente determinata la sostituzione di 

un regime sanzionatorio ad un altro, ma si è aggiunta, alla generale previsione 

della fattispecie di illecito amministrativo, la previsione di una fattispecie penale, 

ruotante nell’ambito dello stesso fenomeno omissivo ma ancorata a presupposti 

fattuali e temporali nuovi e diversi. 

I Supremi Giudici hanno osservato che, pur nella comunanza di una parte dei 

presupposti23 e della condotta24, gli elementi costitutivi dei due illeciti divergono 

in alcune componenti essenziali, rappresentate: 

- dal requisito della “certificazione” delle ritenute, richiesto per il solo illecito 

penale; 

- dalla soglia minima dell’omissione, richiesta per il solo illecito penale; 

- dal termine di riferimento per l’assunzione di rilevanza dell’omissione, fissato, 

per l’illecito amministrativo, al giorno sedici del mese successivo a quello di 

effettuazione delle ritenute, e coincidenti, per l’illecito penale, con quello previsto 

per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa al 

precedente periodo fiscale. 

Con la teoria della progressione, la Cassazione ritiene, quindi, che la fattispecie 

penale costituisca in sostanza una violazione molto più grave di quella 

amministrativa e, pur contenendo necessariamente quest’ultima, la arricchisce di 

elementi essenziali (come già detto, certificazione, soglia di punibilità, termine 

allungato) che non sono complessivamente riconducibili al paradigma della 

specialità, in quanto recano decisivi segmenti comportamentali che si collocano 

temporalmente in un momento successivo al compimento dell’illecito 

amministrativo25. 

                                                           
22 Si segnala che il legislatore, con la riforma dei reati tributari (d.lgs. 158/2015), ha provveduto a 
modificare anche l’art. 10 bis sia nella rubrica, che ora ricomprende sia le ritenute certificate che le 
ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione, ma ha provveduto pure ad innalzare la soglia 
di punibilità, che viene triplicata, passando da € 50.000,00 ad € 150.000,00. 
23 In particolare, erogazione di somme comportanti l’obbligo di effettuazione delle ritenute alla 
fonte e di versamento delle stesse all’Erario con le modalità stabilite. 
24 Per la condotta, nel caso di specie, si intende l’omissione di uno o più dei versamenti mensili 
dovuti. 
25 Le Sezioni Unite del 2013 sopra citate, in particolare, concludono nel senso che la presenza della 
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Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte, esclusa la specialità ed 

affermata la progressione, ammette l’applicazione congiunta e cumulativa di 

entrambe le sanzioni. 

In definitiva, la Corte di Cassazione legittima e continua ad avallare la 

sussistenza di un doppio binario procedimentale e sanzionatorio. 

 

4. Incompatibilità della teoria della progressione con i principi dell’ordinamento 

nazionale 

I Supremi giudici, come già detto, partendo dalla considerazione che non 

sussista alcun concorso di norme tra quella penale e quella fiscale, ammettono 

l’applicazione congiunta di entrambe le sanzioni, sulla base della teoria della 

progressione. 

L’orientamento elaborato dalla giurisprudenza maggioritaria pare tuttavia in 

contrasto sia con i principi dell’ordinamento nazionale, sia con quelli della CEDU e 

dell’UE. 

In primo luogo, pare non potersi condividere la considerazione, posta “a monte”, 

della insussistenza del concorso di norme, che, come accennato, sussiste quando 

una pluralità di norme, tra loro non in antinomia, disciplinano e puniscono il 

medesimo fatto. 

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, le norme fiscali e le 

norme penali di cui al d.lgs. 74/2000 disciplinano sempre il medesimo fatto; basti 

fare l’esempio (caso ricorrente in giurisprudenza) dell’omesso versamento di 

ritenute certificate ed Iva. 

Come già sostenuto in dottrina, non è dubitabile che, a fronte dell’omesso 

versamento, oggetto di accertamento e di sanzione tanto in sede penale quanto in 

                                                           
previsione dell’illecito amministrativo di cui al comma 1 dell’art. 13, d.lgs. 471/1997 e la 
consumazione in concreto di esso, non sono di ostacolo all’applicazione, in riferimento allo stesso 
periodo d’imposta e nella ricorrenza di tutti gli specifici presupposti, della statuizione relativa 
all’illecito penale di cui all’art. 10 bis, d.lgs. 74/2000. La circostanza che in tal modo un fatto 
integrante uno o più illeciti minori (omissione di uno o più versamenti di ritenute nel termine 
mensile per un ammontare complessivamente superiore a € 50.000,00) assurga, in punto di fatto, 
a presupposto dell’illecito maggiore, richiedente a sua volta ulteriori requisiti e caratterizzato da 
un diverso tempo di realizzazione, argomentano i Supremi Giudici, non appare motivo sufficiente 
per escludere la concorrente applicazione di entrambi gli illeciti. 
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sede amministrativa siano i medesimi fatti26. 

Il diverso termine per il versamento dell’Iva o delle ritenute certificate o ancora 

la soglia minima dell’omissione, richiesta per il solo illecito penale, non sono certo 

sufficienti per segnare una diversità strutturale della condotta sanzionata. 

Quest’ultima è rappresentata sia in sede penale che amministrativa pur sempre 

dal mancato pagamento del medesimo debito tributario, ovvero dal mancato 

versamento dell’Iva o delle ritenute certificate. 

Si potrebbe fare l’ulteriore esempio della dichiarazione infedele. 

La norma penale (art. 4 d.lgs. 74/2000) punisce chiunque, al fine di evasione, 

indica in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi (il 

legislatore prevede anche in questo caso soglie di punibilità). La norma 

amministrativa punisce, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 471/1997, chiunque nella 

dichiarazione indica, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a 

quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito 

superiore a quello spettante. 

Come è facilmente intuibile, anche in questo caso il fatto punibile è il medesimo 

per entrambe le norme, ossia la presentazione di dichiarazioni (ai fini Iva o ai fini 

delle imposte dirette) non conformi alla realtà. 

Si potrebbe continuare così praticamente per tutte le fattispecie punibili 

astrattamente previste, per giungere al risultato che, come detto inizialmente, tutte 

le norme penali e fiscali hanno in realtà ad oggetto il medesimo fatto, con la 

conseguenza che entrambe le norme vanno a sanzionare la medesima condotta 

giuridica. 

Quindi, alla luce delle considerazioni sopra esposte e contrariamente a quanto 

sostenuto dalla Cassazione, sussistono tutti i presupposti del concorso apparente 

di norme. 

Pertanto occorre ora porsi il problema della risoluzione di detto conflitto, 

                                                           
26 Cfr. O. MAZZA, Ne bis in idem europeo e doppio binario sanzionatorio, in Rass. trib., 4/2015, pag. 
1039. 
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applicando il principio di specialità ex art. 19 d.lgs. 74/2000. 

Sulla base di tale principio, a fronte di due norme che disciplinano e sanzionano 

un medesimo fatto, trova applicazione la disposizione considerata speciale 

rispetto all’altra. 

Nella materia in questione, pare potersi qualificare come norma speciale quella 

penale, in quanto tendenzialmente connotata da elementi specializzanti, quali le 

soglie di punibilità, le peculiari modalità nella condotta e la previsione di un 

elemento soggettivo univoco come il dolo specifico27. 

Se quindi norma speciale è quella penale, in virtù dell’art. 19 d.lgs. 74/2000 

dovrebbe trovare applicazione esclusivamente la norma penale, con conseguente 

applicazione solo della sanzione penale28. 

In conclusione, tra le norme sanzionatorie penali e amministrative, aventi ad 

oggetto le stesse il medesimo fatto, sussiste un concorso apparente di norme, 

concorso che deve essere regolato dal principio legale di specialità, con 

conseguente applicazione della sola sanzione penale. 

Alla medesima conclusione si potrebbe giungere anche seguendo un diverso 

percorso logico. 

Se si ritenesse che tra le disposizioni normative penali e amministrative, come 

ritiene la Cassazione, non sussista un concorso apparente di norme, bensì una 

progressione criminosa, la conclusione dell’applicazione della sola sanzione 

penale non muterebbe. 

Infatti, se si accogliessero le argomentazioni della Corte, secondo le quali la 

fattispecie penale costituisce una violazione molto più grave di quella 

                                                           
27 In senso conforme anche A. CARINCI, Specialità: tra crisi del principio e crisi del sistema, in Rass. 
Trib., 2015, pag. 503. 
28 Cfr. C. FORTE, Il principio di specialità ed il rapporto tra procedimento penale e procedimento 
amministrativo nel d.lgs. 74/2000, in Il Fisco, 2002, pag. 9761, il quale rileva come la preoccupazione 
del legislatore, contenuta nella relazione di accompagnamento, ove si sostiene che “… in 
determinati frangenti, il potenziale autore di una violazione tributaria possa considerare 
maggiormente temibile una sanzione amministrativa pecuniaria di elevato ammontare … piuttosto 
che una sanzione penale, fortemente afflittiva, bensì in astratto, ma la cui esecuzione è suscettibile 
di essere evitata in concreto, con l’ottenimento condizionale della pena”., non fa altro che 
confermare che il principio generale della specialità vada a favore della sanzione penale rispetto a 
quella tributaria. 
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amministrativa e, pur contenendo necessariamente quest’ultima, la arricchisce di 

elementi essenziali, non può comunque avallarsi la conclusione alla quale essa 

giunge, secondo cui, per le suddette ragioni, la sanzione penale dovrebbe 

aggiungersi e non sostituirsi alla norma fiscale. 

Procediamo con ordine. Per progressione criminosa deve intendersi il 

fenomeno del contestuale susseguirsi di violazioni di crescente gravità nei 

confronti del medesimo bene e si deve ritenere applicabile il principio della 

consunzione (o assorbimento). Sulla base del presupposto che il fenomeno 

suddetto è appunto caratterizzato da più azioni che appaiono, sulla base di un 

giudizio normativo-sociale, riconducibili ad un’azione giuridicamente unitaria, la 

dottrina ritiene la progressione criminosa come specifica esemplificazione del 

superiore principio dell’assorbimento29. 

Il suddetto principio, non positivizzato ma applicato dalla giurisprudenza 

penale, è invocato per scongiurare l’applicazione congiunta di norme che 

prevedono sanzioni diverse in tutte le ipotesi in cui la realizzazione di un reato 

comporta la commissione di un altro reato, il quale finisce, ad una valutazione 

normativo-sociale, con l’apparire assorbito dal primo30. 

In altri termini, il fatto appare identico pur in presenza di azioni diverse dal punto 

di vista naturalistico, purché espressive tuttavia di un disvalore omogeneo, come 

tale avvertito dalla coscienza sociale. 

Per queste ragioni, la tesi dell’applicazione congiunta di sanzioni penali e 

amministrative è priva di fondamento, in quanto è la stessa progressione 

criminosa, alla luce del principio dell’assorbimento, che impone all’operatore di 

applicare la norma con trattamento più severo, in grado cioè di assorbire la norma 

che disciplina il comportamento più tenue. Per questo motivo deve concludersi 

                                                           
29 Cfr. I. M. GALLO, Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, Torino, 2014, pag. 164 ss. 
30 Caratteristiche essenziali del principio dell’assorbimento sono: 1) esso non poggia su di un 
valore logico tra norme, ma su di un rapporto di valore, in base al quale l’apprezzamento negativo 
del fatto concreto appare tutto già compreso nella norma che prevede il reato più grave, con la 
conseguenza che la contemporanea applicazione della norma che prevede il reato meno grave 
condurrebbe ad un ingiustificato moltiplicarsi di sanzioni; 2) esso richiede non la identità 
naturalistica, bensì la unitarietà normativo-sociale del fatto. Cfr. E. MUSCO, Il mendacio all’autorità 
tra favoreggiamento personale e falsa testimonianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, pag. 811. 
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che è applicabile la sola sanzione penale, caratterizzata da maggiore severità e 

volta all’assorbimento della sanzione amministrativa31. 

Si deve, infatti, pensare che la sanzione penale sia già stata proporzionata dal 

legislatore per la punizione di quel reato, con la conseguenza che aggiungere la 

sanzione amministrativa comporterebbe una parziale duplicazione di pene, con 

violazione del principio del ne bis in idem32. 

A parere di chi scrive, pare difficile trovare un percorso argomentativo logico 

per giustificare ed avallare l’applicazione congiunta delle due sanzioni (penali ed 

amministrative). Infatti, sia applicando il principio di specialità al concorso 

apparente di norme penale e amministrativa, sia (non ritenendo sussistente il 

concorso) applicando il principio della consunzione alla progressione criminosa, 

deve ritenersi applicabile la sola sanzione penale. 

 

4.1. (Segue) Incompatibilità della teoria della progressione con i principi della 

CEDU e dell’UE 

L’applicazione congiunta di entrambe le sanzioni penali e amministrative alla 

medesima condotta è incompatibili non solo con l’ordinamento interno, ma anche 

e soprattutto con i principi della CEDU e dell’UE. 

Occorre fin d’ora rilevare che un sistema, come il nostro attuale, in cui è 

ammessa l’applicazione congiunta di più sanzioni nei confronti del medesimo 

                                                           
31 Cfr. G. RAGUCCI, Illecito amministrativo e reato: dal principio di specialità al ne bis in idem, in 
Néotera, 2015, pag. 52, il quale ritiene si possa giungere a risultati prossimi a una coerente 
applicazione del divieto di ne bis in idem sostanziale riconoscendo maggiore spazio al cd. principio 
di consunzione o di assorbimento, di modo che anche dell’art. 19 d.lgs. 74/2000 (come già per l’art. 
15 c.p. da cui deriva) si ammetta che lascia spazio a deroghe del criterio di specialità in favore 
della norma che prevede l’illecito più grave. Applicando al rapporto tra illecito amministrativo e 
reato, sostiene l’Autore, l’illecito più grave sarebbe da individuare nel secondo, in considerazione 
del rango primario attribuito dalla Costituzione al bene della libertà, su cui la sanzione che lo 
caratterizza incide limitandola. 
32 Cfr. G. M. FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o 
binario morto?, in Riv. delle società, 2014, pag. 988, i quali, commentando la conclusione alla quale 
giunge la Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle sulla base della teoria della progressione, 
affermano che: “la fattispecie illecita maior (reato di omesso versamento annuale) implica 
necessariamente il passaggio attraverso l’illecito o gli illeciti minori (omesso versamento periodico 
mensile o trimestrale), corrispondendo ad uno stadio crescente di offesa al medesimo interesse; 
questi ultimi dovrebbero rimanere, pertanto, assorbiti dalla prima, proprio sulla base dei postulati 
della progressione illecita”. 
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soggetto per la medesima condotta (e l’instaurazione di due procedimenti volti ad 

accertare il medesimo fatto), fa sorgere forti dubbi circa il rispetto del principio ne 

bis in idem33. 

Diversamente da quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza nazionale, 

infatti, sia la Corte EDU che la Corte di Giustizia, affermando il principio del ne bis 

in idem, dichiarano incompatibili i sistemi punitivi nazionali che non sono conformi 

ad esso34. 

In specie, le suddette Corti hanno affermato che il principio del ne bis in idem, 

previsto dall’art. 4 del protocollo 7 della Convenzione e dell’art. 50 della Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, impedisce l’applicazione congiunta di 

una sanzione penale (e ancor prima l’avvio di un procedimento di accertamento) 

e di una sanzione afflittiva, sebbene configurata come amministrativa 

dall’ordinamento nazionale, a carico dello stesso soggetto e per la medesima 

condotta materiale; per fatti, cioè, che possono essere considerati 

“sostanzialmente gli stessi”. 

Nell’ordinamento convenzionale, il principio del ne bis in idem ha natura di diritto 

fondamentale dell’individuo, al quale non è consentita alcuna deroga nemmeno in 

tempo di guerra o in situazione di emergenza. 

Senza entrare nel merito di ciascuna pronuncia35, è utile, in questa sede, 

                                                           
33 Cfr. G. M. FLICK-V. NAPOLEONI, op. cit., pag. 988, secondo i quali: “sul piano del rispetto dell’art. 
4 protocollo 7, non sembra azzardato ritenere che l’orientamento giurisprudenziale considerato (si 
fa riferimento alle sentenze gemelle della Corte di Cassazione: N.d.A.) prefiguri una duplicazione 
di sanzioni per fatti la cui “medesimezza” deve riconoscersi almeno su un piano sostanziale, che è 
quello che rileva nella prospettiva dei Giudici di Strasburgo. L’omesso versamento delle ritenute o 
dell’imposta, già sanzionato in via amministrativa, viene nuovamente sanzionato in via penale, solo 
perché protratto nel tempo”. 
34 In tal senso Corte EDU, 27 novembre 2014, Lucky Dev c. Svezia, in Dir. pen. cont., 11 dicembre 
2014, con commento di G. D’ANGELO, Ne bis in idem e sanzioni tributarie: precisazioni della Corte, 
in Rass. Trib., 2015, pag. 270 ss.; M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai 
ineludibile. La Corte EDU, a pochi mesi dalla sentenza del 20 agosto 2014, Nykänen c. Finlandia, in 
Dir. pen. cont., 5 giugno 2014 (con commento di G. CESARI, Illecito penale e tributario. Il principio del 
ne bis in idem alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e 
della Cassazione, in Riv. dir. trib., 2014, 5, pag. 74 ss.) ha condannato la Svezia per violazione del 
divieto del nel bis in idem in relazione al doppio binario penale-amministrativo previsto dal 
legislatore svedese in materia tributaria. Nella stessa direzione Corte EDU, 10 febbraio 2015, Kiiveri 
c. Finlandia, in Dir. pen. cont., 27 marzo 2015, con commento di M. DOVA, Ne bis in idem e reati 
tributari: nuova condanna della Finlandia e prima apertura della Cassazione. 
35 Si rinvia a E. BOFFELLI, Principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: 
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analizzare i criteri elaborati dalla Corte EDU al fine di stabilire se un ordinamento 

nazionale si ponga in contrasto con il divieto di ne bis in idem. 

In particolare, la Corte EDU si pone quattro interrogativi, che possono essere 

così schematicamente riassunti: 

- la sanzione amministrativa ha natura penale? Secondo la Corte, l’illecito 

deve qualificarsi come sostanzialmente penale valutando tre criteri: 1) la 

qualificazione giuridica dell’infrazione nel diritto interno, 2) la natura repressiva e 

dissuasiva della sanzione, 3) il grado di severità della sanzione di cui è, a priori, 

passibile l’interessato36; 

- i fatti di rilevanza penale per i quali l’imputato è stato perseguito in sede 

penale sono gli stessi per i quali è stata imposta la sanzione amministrativa? 

L’orientamento maggioritario e più recente ritiene che si debba fare riferimento al 

fatto concreto e non alla fattispecie astratta, che rischierebbe di indebolire la 

garanzia del ne bis in idem. La Corte EDU è giunta a ritenere che il principio vieta 

di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui 

alla base di quest’ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi37; 

- è stata pronunciata una sentenza definitiva? La Corte ha ribadito che lo 

scopo dell’art. 4 prot. 7 CEDU è di vietare l’inizio di un nuovo procedimento quando 

è stata pronunciata una sentenza definitiva, ossia una decisione per la quale le 

                                                           
considerazioni sul doppio binario sanzionatorio in materia tributaria, in Diritto e prat. trib., 2014, 2, 
pag. 1097 ss.; C. SACCHETTO, Sanzioni tributarie e CEDU, in Rass. trib., 2/2015, pag. 483 ss.; D. 
VOZZA, I confini applicativi del principio del ne bis in idem interno in materia penale: recente 
contributo della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Dir. pen. cont., 2013, pag. 297 ss. 
36 Cfr. Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 
secondo la quale il sistema punitivo amministrativo in ambito tributario, nel proporsi come 
“variante di serie B” del diritto penale, persegue vere e proprie finalità preventive e repressive del 
tutto analoghe a quelle che si prefigge la sanzione penale. 
37 Tali affermazioni costituiscono la riproposizione dei principi affermati nella sentenza Corte EDU, 
10 febbraio 2009, Zolotukhin c. Russia, in http://hudoc.echr.coe.int, con la quale la Corte ha 
dichiaratamente risolto il contrasto giurisprudenziale che si era verificato al proprio interno nel 
definire il concetto di idem factum ai fini dell’applicazione dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU. La Corte in tale 
occasione smentisce l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, oltre all’identità della 
condotta, era necessaria anche l’identità del bene giuridico offeso dagli illeciti in apparente 
concorso. Tale orientamento teneva nella debita considerazione che la stessa condotta ben poteva 
integrare illeciti diversi, dando origine ad ipotesi di concorso formale, allorché l’offensività degli 
illeciti avesse avuto un oggetto differente (cfr. Corte EDU, 30 luglio 1998, Oliveira c. Svizzera, in 
http://hudoc.echr.coe.int; Id., 2 luglio 2002, Goktan c. Francia, ibidem; Id., 24 giugno 2003, Gauthier 
c. Francia, in ibidem; Id., 10 ottobre 2006, Ongun c. Turchia, ibidem). 
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parti hanno esaurito tutti i mezzi di impugnazione ordinari; 

- vi è stata una duplicazione di procedimenti? La Corte ha ribadito che l’art. 4 

prot. 7 CEDU non preclude la contemporanea apertura e celebrazione di 

procedimenti paralleli per lo stesso fatto, bensì la circostanza che uno dei due 

procedimenti non venga interrotto nel momento in cui l’altro è divenuto 

definitivo38. 

Se si risponde alle domande suddette facendo riferimento al nostro sistema 

nazionale si ricaverebbero solo risposte positive, le quali testimonierebbero come 

il nostro sistema si ponga in contrasto con il principio del ne bis in idem. 

I primi due punti meritano alcune considerazioni aggiuntive. 

In particolare, occorre osservare che la sanzione amministrativa, nonostante la 

sua qualificazione giuridica, presenta chiari tratti di afflittività volti a combattere 

la recidiva, con la conseguenza che la stessa non può essere considerata 

esclusivamente come ristoro dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta 

evasa. 

A livello generale, la sanzione può essere definita come conseguenza giuridica 

tipica che l’ordinamento giuridico collega all’illecito, ossia alla violazione di un 

                                                           
38 Si veda Corte EDU, 30 aprile 2015, n. 3453/12, 42941/2012, 9028/2013, Kapetanios e altri c. 
Grecia, in http://hudoc.echr.coe.int. I ricorrenti erano stati sottoposti a procedimento penale 
ciascuno con l’accusa di contrabbando. Questi procedimenti penali, tuttavia, si erano conclusi con 
sentenza di assoluzione per tutti e tre. Nel contempo, però, i ricorrenti venivano condannati al 
pagamento di sanzioni amministrative per i fatti di contrabbando. Tutti presentavano ricorso 
davanti al Tribunale amministrativo contestando le sentenze con le quali venivano inflitte loro 
ammende, in particolare per non aver tenuto conto delle sentenze di proscioglimento dei giudici 
penali. Al termine dei procedimenti amministrativi, tuttavia, le ammende erano state comunque 
confermate dalla Corte Suprema Amministrativa. In particolare, la stessa rilevava la natura 
autonoma dei due procedimenti e di conseguenza le autorità amministrative non erano vincolate 
dalle sentenze di proscioglimento dei tribunali penali. La Corte di Strasburgo, invece, ha rilevato 
che nel momento in cui una sentenza di assoluzione o di condanna diviene definitiva, non è 
possibile procedere contro un soggetto, né tanto meno giudicarlo una seconda volta, in virtù di 
violazioni afferenti ai medesimi fatti. È ben possibile, rileva la Corte, che pendente il processo 
penale atto a stabilire i profili di colpevolezza dell’imputato, sugli stessi fatti venga instaurato un 
giudizio amministrativo: in ipotesi del genere, il rispetto del principio in questione impone al giudice 
primo di sospendere la procedura ovvero di dichiarare l’estinzione del processo a seguito del 
passaggio in giudicato della pronuncia dell’autorità amministrativa di ultima istanza. È comunque 
esclusa la possibilità per uno Stato di imporre al cittadino una sanzione amministrativa in un 
separato giudizio allorché a costui sia già stata comminata per i medesimi fatti una condanna 
penale. 
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dovere o di un obbligo posta da una norma39. Essa consiste, cioè, nella limitazione 

di diritti o nell’imposizione di obblighi al soggetto responsabile. La sanzione può 

essere risarcitoria, cioè finalizzata a reintegrare il danno subito da un altro 

soggetto in conseguenza dell’illecito; oppure afflittiva, cioè finalizzata all’afflizione 

del trasgressore. 

In altre parole, la sanzione punitiva colpisce il comportamento illecito in sé, 

quella risarcitoria colpisce, invece, le sue conseguenze, cercando di compensarle. 

Nel caso che ci occupa, le sanzioni amministrative, proprio per l’elevato grado 

di severità che presentano, non hanno una funzione risarcitoria o ripristinatoria, 

bensì natura repressiva40, con la conseguenza che devono qualificarsi come 

sostanzialmente penali. 

Tali sanzioni, infatti, si ispirano alla cd. teoria della retribuzione41, che consiste 

nel rendere male per male, basandosi sull’assunto che un male sofferto è la giusta 

reazione ad un male inferto42. 

Per quanto concerne il secondo punto, si è già ampiamente argomentato, anche 

nel precedente paragrafo, che i fatti oggetto di persecuzione a livello penale ed 

amministrativo sono gli stessi. 

In questa sede, si può aggiungere che, nelle sentenze gemelle della Corte di 

Cassazione esaminate in precedenza, è stato affrontato, seppur sommariamente, 

anche il tema della conformità della decisione assunta con l’art. 4 prot. n. 7 CEDU 

                                                           
39 Accanto alle norme di condotta (dette primarie) che impongono doveri ed obblighi, l’ordinamento 
contiene norme (dette secondarie) che rappresentano la sua “risposta” o “reazione” nel caso di 
inosservanza del comportamento prescritto, prevedendo una sanzione volta a scoraggiarla. 
40 D’altronde, l’intero sistema sanzionatorio amministrativo è stato impostato con la riforma del 
1997 a principi di matrice penale. Cfr. F. BATISTONI FERRARA, Principio di personalità, elemento 
soggettivo e responsabilità del contribuente, in Dir. prat. trib., 1999, I, pag. 1509 ss.; L. DEL FEDERICO, 
Introduzione alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie: principi sostanziali del d.lgs. 
472/1997, in Riv. dir. trib., 1999, I, pag. 107 ss.; ID., Sanzioni amministrative, in Dizionario di dir. 
pubblico, a cura di S. CASSESE, Milano, 2006, vol. VI, pag. 5431 ss.; L. FAVA, Sanzioni tributarie e 
persone giuridiche tra modelli penalistici e specificità di settore, Milano, 2006, pag. 39 ss.; G. 
MARONGIU, Le sanzioni amministrative tributarie, in Riv. dir. trib., 2004, I, pag. 374 ss. 
41 Le sanzioni risarcitorie-ripristinatorie si fondano sul principio della riparazione, che consiste 
nell’eliminare il male prodotto dalla violazione della norma, per cui consistono in misure di vario 
contenuto che colpiscono le conseguenze che la violazione ha prodotto, non più la violazione in 
sé. 
42 Sulla funzione retributiva della sanzione, si rinvia a H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello 
Stato, Torino, 1952, pag. 55 ss. 
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e con l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

Precisamente, essa ha affermato che tali disposizioni non sarebbero violate per 

un duplice ordine di ragioni: perché il principio del ne bis in idem processuale 

riguarderebbe solo i rapporti tra fattispecie penali, e non anche quelli intercorrenti 

fra queste e le fattispecie amministrative; perché, in ogni caso, fra i reati di omesso 

versamento delle ritenute certificate e dell’Iva e i corrispondenti illeciti 

amministrativi difetterebbe il requisito dell’identità del fatto. 

È già stato osservato che la Corte di Cassazione ha operato un raffronto in 

astratto fra la fattispecie penale e quella amministrativa al fine di verificare la 

sussistenza del rapporto di specialità; la Corte EDU ha stabilito, invece, che 

occorre semplicemente verificare se il fatto43, nella sua concreta dimensione 

storica44, sia già stato oggetto di un giudizio nel quale sia stata pronunciata 

sentenza definitiva, anche se in relazione ad un illecito diverso45. 

Anche alla luce di queste considerazioni, si deve confermare quanto già 

argomentato nel precedente paragrafo, ovvero che è difficile ipotizzare che i fatti 

                                                           
43 Si veda anche Corte EDU, 4 marzo 2014, n. 18640/2010, Grande Stevens c. Italia, cit., in cui il 
ricorrente aveva adito la Corte di Strasburgo per aver subito sanzioni dalla Consob e dall’autorità 
giudiziaria penale per i medesimi fatti. Relativamente alla questione della sostanziale identità dei 
fatti alla base del nuovo procedimento e di quelli che sono stati oggetto di condanna definitiva, la 
Corte ha osservato che la questione non è quella di stabilire se i contorni normativi delle fattispecie 
illecite degli artt. 187 ter e art. 185, comma 1, d.lgs. 58 del 1998 siano o meno identici, ma se le 
condotte ascritte ai ricorrenti dinnanzi alla Consob e dinanzi ai giudici penali fossero 
sostanzialmente e naturalisticamente le stesse. Dinanzi alla Consob, i ricorrenti erano accusati di 
non aver menzionato nei comunicati stampa del 24 agosto 2005 il piano di rinegoziazione del 
contratto equity swap con la Merrill Lynch mentre tale progetto già esisteva e si trovava in fase di 
realizzazione avanzata. Successivamente, essi sono stati condannati per tale fatto dalla Consob e 
dalla Corte d’Appello di Torino. Dinanzi ai giudici penali, agli interessati è stato mosso lo stesso 
rilievo basato sul contenuto dei comunicati stampa. Ad avviso dei giudici di Strasburgo, si trattava 
chiaramente della stessa condotta da parte delle stesse persone alla stessa data. Peraltro, la 
stessa Corte di Appello, nella sentenza 23 gennaio 2008, aveva riconosciuto che gli artt. 187 ter e 
185, comma 1, d.lgs. 58/1998 avessero ad oggetto la stessa condotta, ossia la diffusione di false 
informazioni. Di conseguenza, la nuova azione penale riguardava un secondo illecito, basato su 
fatti identici a quelli che avevano motivato la prima condanna definitiva.  
44 Secondo A. GIOVANNINI, Il ne bis in idem per la Corte EDU e il sistema sanzionatorio tributario 
domestico, in Rass. trib., 5/2014, pag. 982 ss., la Corte EDU e la Corte di Giustizia adottano un 
metodo d’interpretazione sostanzialistico. L’Autore ritiene che solo avendo piena coscienza della 
preferenza che le Corti accordano a questo criterio per leggere il “diritto” – e non la “legge” o il 
materiale normativo o la stringa del linguaggio compositiva della disposizione positiva, secondo 
un approccio formalistico che invece pervade la nostra cultura giuridica – si possono cogliere i 
principi affermati. 
45 In tal senso G. VINCIGUERRA, Il principio del ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte EDU, 
in Dir. prat. trib., 2/2015, parte seconda, pag. 348 ss. 



  

204 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

sanzionati in via amministrativa possano essere considerati diversi da quelli 

sanzionati penalmente. 

Infatti, anche in ossequio all’orientamento della Corte EDU, non assumono 

rilievo le differenze valutate in astratto dai giudici nazionali, fra la norma 

amministrativa e quella penale, su cui la Suprema Corte ha essenzialmente 

fondato il proprio ragionamento volto a confermare la cumulabilità delle due 

sanzioni46. 

 

5. Soluzioni ermeneutiche volte a prevenire la violazione del ne bis in idem e prime 

aperture della giurisprudenza nazionale 

Dopo aver brevemente delineato l’orientamento maggioritario della Cassazione 

in materia e i relativi punti di criticità, occorre ora dare atto dei rimedi elaborati da 

altra parte della giurisprudenza volti ad individuare soluzioni ermeneutiche per 

prevenire la violazione del principio del ne bis in idem. 

Una parte della giurisprudenza, infatti, ha riconosciuto l’esistenza della 

problematica del cumulo tra sanzioni penali ed amministrative e cerca di 

individuare soluzioni volte al rispetto dei principi precedentemente analizzati. 

Nonostante anche di recente la Corte di Cassazione47 sia tornata a riaffermare 

                                                           
46 Cfr. G. M. FLICK, Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema 
europeo, in Rass. trib., 2014, pag. 939 ss., il quale ha esplicitamente affermato che sul piano del 
rispetto dell’art. 4 prot. n. 7 non sembra azzardato ritenere che l’orientamento giurisprudenziale 
considerato prefiguri una duplicazione di sanzioni per fatti la cui “medesimezza” deve riconoscersi 
almeno su un piano sostanziale, che è quello rilevante nella prospettiva dei Giudici di Strasburgo. 
L’omesso versamento delle ritenute o dell’imposta, già sanzionato in via amministrativa, viene 
nuovamente sanzionato in via penale solo perché protratto nel tempo. 
47 Cfr. Cass., 15 maggio 2014, n. 20266, in Il Fisco, 2014, pag. 4544, con commento di A. 
PALASCIANO, Il doppio binario penale-tributario: dalle pronunce CEDU alla Corte di Cassazione. Cass. 
pen., 11 maggio 2015, n. 19334, in Corr. Trib., 2015, pag. 2204 ss., con commento di P. ANTONINI, 
“Ne bis in idem” e omesso versamento di ritenute: un’occasione persa per la Cassazione. In tale 
pronuncia, la Suprema Corte riconferma che il processo penale per reati tributari deve viaggiare in 
parallelo con il procedimento amministrativo e, quindi, con l’esistenza di un debito tributario, senza 
che questo comporti violazione del “ne bis in idem”. La sentenza, in particolare, richiama le Sezioni 
Unite (37425/2013), le quali hanno stabilito che il reato di omesso versamento di ritenute 
certificate non si pone in rapporto di specialità, ma di progressione illecita con l’art. 13, comma 1, 
d.lgs. 471/1997, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le 
sanzioni. Attraverso tale richiamo, la sentenza si pone in linea di continuità con i suoi precedenti 
e, in sostanza, riconferma che i due sistemi repressivi sono tra loro interconnessi, ma viaggiano su 
due binari paralleli, sicché non si pongono affatto in rapporto di esclusione reciproca, essendo 
diverse le esigenze sottese alla repressione penale da quelle poste alla base delle sanzioni 
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i principi già espressi con le sentenze gemelle del 2013, si iniziano a sollevare, in 

giurisprudenza, voci di segno contrario, che mettono invece in discussione 

l’attuale sistema nazionale. 

Un primo rimedio individuato è basato sull’interpretazione conforme e 

convenzionalmente orientata dell’art. 649 c.p.p., tale da estenderne l’applicazione 

anche al giudicato (solo formalmente) amministrativo (e da considerarsi penale 

agli effetti di quanto affermato dalla Corte EDU). 

Decisione di particolare interesse, in tal senso, pare essere quella del Tribunale 

di Asti con la quale, visto l’art. 649 c.p.p., il giudice di merito ha ritenuto di non 

poter proseguire il giudizio penale, in quanto l’imputato era già stato 

precedentemente sottoposto, per i medesimi fatti, a sanzioni amministrative ai 

sensi del d.lgs. 471/1997.48 

Il Tribunale piemontese, riconosciuta la natura convenzionalmente penale della 

sanzione amministrativa già applicata, ha, pertanto, escluso, sulla base di una 

interpretazione adeguatrice dell’art. 649 c.p.p., che egli potesse essere sottoposto 

ad un secondo giudizio per la medesima vicenda, dichiarando improcedibile 

l’azione penale. 

In particolare, il giudice di Asti ha ritenuto che € 552.994,20 di sanzioni 

amministrative correlate ad una contestata evasione di € 730.347,00 

rappresentino a tutti gli effetti e al di là della formale qualificazione giuridica 

interna, una pena, peraltro “pesantissima, capace di condizionare la vita del 

trasgressore in misura assai maggiore rispetto a molte delle sanzioni attualmente 

contemplate dal codice penale”. 

                                                           
amministrative. Si veda anche Cass. pen., Sez. III, 20 luglio 2015, n. 31378, in banca dati fisconline. 
La Cassazione si pronuncia sul ricorso di un datore di lavoro condannato, dai giudici di merito, per 
il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modif. in l. 11 
novembre 1983, n. 638, che punisce il datore di lavoro che ometta di versare le ritenute previdenziali 
e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Le conclusioni della Corte sono 
perentorie: la “sanzione civile” già applicata all’imputato non ha natura di sanzione penale in 
quanto, innanzitutto, l’art. 116 della l. 388/2000 persegue l’obiettivo (esplicitato dalla rubrica) di 
favorire l’emersione del lavoro irregolare; inoltre, tale sanzione, obbligando il datore di lavoro 
inadempiente al pagamento di una somma pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 
punti, ha solo effetti ristoratori verso l’INPS e, dunque, natura (oltre che nomen juris) di sanzione 
civile. 
48 Cfr. Trib. Asti, 7 maggio 2015, n. 717, in banca dati fisconline. 
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In altre parole, il giudice di merito, nel caso di specie, ha risolto il problema del 

cumulo sanzionatorio agendo da un punto di vista procedurale mediante 

un’interpretazione estensiva dell’art. 649 c.p.p.49, considerato applicabile oltre i 

suoi confini naturali. 

Altra soluzione percorsa dalla giurisprudenza per prevenire la violazione del 

principio del ne bis in idem è stata la proposizione di questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 649 c.p.p., per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., nella 

parte in cui non prevede che il giudice debba pronunciare sentenza di 

proscioglimento o di non luogo a procedere anche nell’ipotesi in cui l’imputato sia 

già stato giudicato per il medesimo fatto, con provvedimento ormai irrevocabile, 

in un procedimento che (seppur formalmente qualificato come amministrativo dal 

diritto italiano) debba ritenersi di natura penale ai sensi della CEDU. 

In tal senso, si è pronunciato il Tribunale di Bologna50, il quale ha, appunto, 

sollevato, questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 649 c.p.p., per 

violazione dell’art. 117 Cost., in un caso di omesso versamento dell’imposta sul 

valore aggiunto da parte di un imprenditore. Da tale fatto erano originati due 

procedimenti distinti: l’uno in ambito tributario, per violazione dell’art. 13 d. lsg. 18 

dicembre 1997, n. 471; l’altro di carattere penale, ex art. 10 ter d. lgs. 10 marzo 

2000, n. 7451. 

Il giudice di merito, considerando l’indirizzo della Corte EDU in materia di ne bis 

in idem, a partire dalla nota sentenza Grande Stevens, ha riconosciuto, da un lato, 

                                                           
49 Nello stesso senso si è pronunciato anche, in materia di sanzioni disciplinari, il Trib. Brindisi, 17 
ottobre 2014, in Dir. e pen e processo, 2015, 438, con nota di M. L. BITONTO, Una singolare 
applicazione dell’art. 649 cpp; in Giur. It., 2015, pag. 215, con nota di N. GALANTINI, Il principio del 
ne bis in idem tra doppio processo e doppio sanzione; in www.penalecontemporaneo.it, 12 dicembre 
2014, con commento di S. FINOCCHIARO, Improcedibilità per bis in idem a fronte di sanzioni 
formalmente “disciplinari”: l’art. 649 cpp interpretato alla luce della sentenza Grande Stevens. 
50 Cfr. Trib. Bologna, 21 aprile 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 18 Maggio 2015, con nota di 
M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento dell'Iva: il rinvio della 
questione alla Corte costituzionale. 
51 La vicenda in sé pare relativamente semplice. Il soggetto interessato, socio e legale 
rappresentante di una società a responsabilità limitata, veniva rinviato a giudizio per violazione 
della fattispecie penale di omesso versamento di Iva. In quella sede, eccepiva il divieto di 
proseguire l’azione, producendo prova – orale e documentale – dell’avvenuto versamento da parte 
sua della imposta evasa, degli interessi e delle soprattasse nella misura del 30% del dovuto (a 
fronte di un debito con l’erario di € 378.180,71, aveva pagato, a chiusura di ogni pendenza con il 
fisco, € 450.797,20). 
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la natura sostanzialmente penale delle sanzioni tributarie previste dall’art. 13 

d.lgs. 471/1997, e, dall’altro, l’identità del fatto colpito dalla previsione tributaria e 

da quella incriminatrice ex art. 10 ter52 d.lgs. n. 74/2000. 

Tali premesse sono servite all’organo giudicante per ravvisare in concreto nel 

nostro ordinamento il problema del cumulo tra sanzione tributaria e penale. 

Il Tribunale di Bologna, sulla base delle medesime premesse svolte anche dal 

Tribunale di Asti, ha deciso tuttavia di rimettere al giudice delle leggi, per violazione 

dell’art. 117 comma 1 Cost., la questione sull’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non 

preclude un secondo giudizio ex art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000 ove l’imputato sia già 

stato condannato in sede tributaria in ragione dell’art. 13 d.lgs. 471/1997. 

Tale decisione si basa sulla considerazione che non è possibile individuare, 

nelle previsioni del codice di procedura penale e nelle norme del d.lgs. n. 74/2000, 

soluzioni ermeneutiche tali da impedire la doppia punizione. 

In particolare, la suddetta problematica non può essere risolta, secondo questo 

giudice, mediante un’interpretazione dell’art. 649 c.p.p. conforme a quanto 

richiesto dalla Corte EDU, poiché la disposizione si riferirebbe esclusivamente alle 

sentenze del giudice penale. 

Sul medesimo caso, si è pronunciato di recente anche il Tribunale di Bergamo53, 

che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’EU, attraverso lo strumento 

del rinvio pregiudiziale di interpretazione di cui all’art. 267 TFUE, chiedendo alla 

Corte di giustizia “se la previsione dell’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 

4 prot. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad 

oggetto un fatto (omesso versamento Iva) per cui il soggetto imputato abbia 

riportato sanzione amministrativa irrevocabile”. 

Sull’art. 10 ter, d.lgs 74/2000 pende, pertanto, sia una questione di legittimità 

                                                           
52 Per completezza espositiva, si segnala che anche l’art. 10 ter, d.lgs. 74/2000 è stato interessato 
dalla riforma dei reati tributari, attuata con il d.lgs. 158/2015. In particolare, per il reato di omesso 
versamento di Iva, è stata innalzata la soglia di punibilità alla quota di € 250.000,00 per ciascun 
periodo di imposta. 
53 Cfr. Tribunale di Bergamo, ord.,16 settembre 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 28 Settembre 
2015, con nota di F. VIGANO’, Ne bis in idem e omesso versamento dell'IVA: la parola alla Corte di 
giustizia. 
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costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, sia una questione di 

interpretazione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell’UE, sollevata dal 

Tribunale di Bergamo. 

Occorre spendere alcune parole circa la diversità delle due scelte utilizzate dai 

suddetti giudici di merito. 

In particolare, la questione sollevata dal Tribunale di Bologna si fonda sul 

sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. (divieto di doppio 

giudizio) per contrasto con l’art. 117 comma 1 Cost. in riferimento all’art. 4 prot. 7 

CEDU, nella parte in cui lo stesso art. 649 c.p.p. non prevede l’applicabilità della 

disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui all’imputato sia già stata 

inflitta, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo, una 

sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della giurisprudenza 

rilevante della Corte EDU. 

Il Tribunale di Bologna ha, dunque, ritenuto di sottoporre alla Corte 

costituzionale, in relazione all’art. 117 comma 1 Cost., lo scioglimento 

dell’antinomia tra il diritto nazionale e l’art. 4 prot. 7 CEDU, che sancisce il principio 

del ne bis in idem in una estensione assai più vasta di quella riconosciuta dalla 

giurisprudenza nazionale in sede di interpretazione dell’art. 649 c.p.p. 

L’ordinanza, invece, del Tribunale di Bergamo interviene ora chiamando in 

causa la Corte di giustizia UE attraverso lo strumento della questione pregiudiziale 

di interpretazione. La questioni concerne l’art. 50 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione, che sancisce il medesimo diritto al ne bis in idem 

riconosciuto dal citato art. 4 prot. 7 CEDU54. Il Tribunale di Bergamo fonda, a 

                                                           
54 La decisione del Tribunale di Bergamo pare giuridicamente coerente, in quanto la materia del 
contendere (Iva) ricade nell’ambito di operatività del diritto dell’Unione Europea. Tale rilievo è, 
ovviamente, cruciale, perché la condizione di operatività della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione è che la materia del contendere nel caso di specie ricada nell'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51 CDFUE. Proprio in ragione del difetto di tale requisito, la 
Corte di giustizia ha, in effetti, recentemente restituito al mittente una parallela questione 
pregiudiziale formulata dal Tribunale di Torino in materia di ne bis in idem e delitto di omesso 
versamento di ritenute ex art. 10 bis d.lgs. 74/2000, non essendo emerso in quel caso alcun profilo 
di connessione con il diritto UE che potesse giustificare l’applicazione dell’art. 50 CDFUE. Cfr. 
Tribunale di Torino, ord., 27 ottobre 2014, in www.penalecontemporaneo.it, 17 novembre 2014, con 
nota di M. SCOLETTA, Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento delle ritenute: un 
problematico rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Tale ordinanza è stata annotata anche da G. 



  

209 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

differenza del Tribunale di Bologna, la propria questione sul sospetto che la 

perdurante pendenza del processo penale per il delitto di cui all’art. 10 ter d.lgs. 

74/2000 possa costituire una violazione del diritto al ne bis in idem sancito dall’art. 

50 CDFUE. 

 

6. Considerazioni conclusive 

Sono ora opportune alcune considerazioni finali. Attraverso strade diverse 

(applicazione con interpretazione estensiva dell’art. 649 c.p.p.; questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p.; questione di interpretazione 

pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell’UE), tutti e tre i giudici di merito 

affrontano il problema dal un punto di vista procedurale. 

In altre parole, nelle pronunce sopraccitate, ci si interroga su quale meccanismo 

processuale utilizzare per impedire l’applicazione congiunta della sanzione penale 

ed amministrativa, nell’ipotesi in cui il giudizio amministrativo si sia già concluso 

con applicazione della relativa sanzione. 

Tuttavia, a parere di chi scrive, la questione deve necessariamente essere 

affrontata anche da un punto di vista sostanziale. 

Focalizzarsi solo sul dato procedurale, e in particolar modo sull’art. 649 c.p.p., 

non agevola o risolve la complessa problematica. 

L’art. 649 c.p.p., infatti, stabilisce che l’imputato prosciolto o condannato con 

sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo 

sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto55. 

Visto il tenore letterale della norma, è difficile estendere il suo ambito di 

                                                           
VINCIGUERRA, Il principio del ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte EDU, in Dir. e prat. trib., 
2015, 2, pag. 20282. Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ord., 15 aprile 2015 C-497-2014, in 
www.penalecontemporaneo.it, 8 Maggio 2015, con nota di M. SCOLETTA, Omesso versamento delle 
ritenute d’imposta e violazione del ne bis in idem: la Corte di Giustizia dichiara la propria 
incompetenza. La suddetta pronuncia è stata commentata anche da O. MAZZA, L’insostenibile 
convivenza fra ne bis in idem europeo e doppio binario sanzionatorio per i reati tributari, in Rass. trib., 
2015, pag. 1033 ss. 
55 Per un’esegesi dell’art. 649 c.p.p. si rinvia a: F. CAPRIOLI-D. VICOLI, Procedura penale 
dell’esecuzione, Torino, 2011, pag. 67 ss.; F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, pag. 1215 
ss.; C. MARINELLI, sub art. 649 c.p.p., in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di 
G. CONSO-G. ILLUMINATI, Padova, 2015, pag. 2840 ss. 



  

210 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

applicazione oltre la materia penale. Infatti, il divieto opera per colui che, prosciolto 

da un primo giudizio in cui è stato “imputato”, si trova a rivestire nuovamente 

questo ruolo in un nuovo processo avente ad oggetto il medesimo fatto. 

Un’interpretazione estensiva dell’art. 649 c.p.p. non è consentita neppure dai 

principi costituzionali di stretta legalità in materia penale e di obbligatorietà 

dell’azione penale: nel nostro sistema, da un lato, sono illeciti, sanzioni e 

procedimenti penali solo quelli che la legge, non il giudice, qualifica tali; dall’altro, 

a fronte di un illecito così qualificato ex lege, l’azione penale è obbligatoria, e non 

può essere ritrattata. Ciò non esclude che la legge possa attribuire a taluni atti o 

fatti l’effetto di rendere improcedibile l’azione penale, ma deve trattarsi, appunto, 

della legge, non di un’operazione interpretativa56. 

In secondo luogo, anche se si ammettesse un’interpretazione estensiva della 

norma, volta a ricomprendere anche la sentenza emessa da altri organi 

giurisdizionali, quali le Commissioni tributarie, il problema del cumulo di sanzioni 

non sarebbe comunque completamente risolto, in quanto ciò potrebbe risolvere il 

problema solo nell’ipotesi in cui il processo penale iniziasse dopo la conclusione 

di quello amministrativo. Ma nell’ipotesi inversa (ossia di previa conclusione del 

processo penale), l’art. 649 c.p.p. non potrebbe risolvere la questione, perché da 

tale disposizione è impossibile trarre una regola rivolta al giudice tributario, cui 

sarebbe impedito di continuare un processo concernente il contribuente già 

condannato in sede penale. 

Si pone un altro interrogativo. Le sanzioni di cui al d.lgs. 471/1997 sono irrogate 

dall’autorità amministrativa, non da un giudice. Che si svolga un processo sulle 

sanzioni amministrative è solo un’eventualità, che si realizza se il contribuente 

impugna l’atto di irrogazione di sanzioni. E l’interpretazione “estensiva” dell’art. 

649 non potrebbe certo avere come destinataria anche per l’Amministrazione 

finanziaria. 

Questa strada ermeneutica presenta, sempre a parere di chi scrive, notevoli 

                                                           
56 In tal senso anche A. F. TRIPODI, Abusi di mercato (ma non solo) e ne bis in idem: scelte 
sanzionatorie da ripensare?, in Proc. pen. Giust., 2014, pag. 106 ss. 
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difficoltà applicative, senza considerare che si tradurrebbe in un semplice criterio 

cronologico. 

In altre parole, avrebbe efficacia la sanzione irrogata nella sentenza pronunciata 

per prima57. 

La questione non può quindi prescindere da soluzioni aventi contenuto 

sostanziale. L’unica prospettiva immediatamente e concretamente praticabile 

appare quella di riportare la tematica nell’alveo dei principi di diritto sostanziale58, 

cercando di risolvere il concorso apparente di norme mediante una corretta 

interpretazione del principio di specialità in concreto59. 

Solo attraverso questa soluzione vi è una concreta possibilità di evitare 

violazioni del principio ne bis in idem. E principio di specialità è il criterio prescelto 

dal legislatore per rispettare il principio di ne bis in idem60. 

Questa soluzione appare, inoltre, la più conforme al dato normativo, in quanto 

l’unica vera norma che occorre applicare ed interpretare è l’art. 19 d.lgs. 

74/200061. 

                                                           
57 Cfr. A. CARINCI, op. cit., pag. 503 ss., ritiene che il principio del ne bis in idem (con valenza 
procedurale) si offre quale criterio di composizione del conflitto tra norme di ordine essenzialmente 
cronologico e non valoriale. Esso implica, difatti, la preferenza per la sanzione applicata per prima. 
58 Cfr. M. L. DI BITONTO, Una singolare applicazione dell’art. 649 c.p.p., in Diritto penale e processo, 
2015, pag. 441 ss., secondo la quale modificare i contenuti del ne bis in idem quale disciplinato 
nell’art. 649 c.p.p. è un’operazione destinata a provocare un “effetto domino” di cui non è agevole 
preconizzare tutti gli esiti. Infatti, un codice va considerato nel suo insieme come un meccanismo 
di precisione, i cui equilibri sono determinati da un sistema di contrappesi tale che ogni 
spostamento ha ripercussione su tutte le altre parti, tanto più se si va a toccare una norma cruciale 
qual è quella che sancisce la regola del ne bis in idem. Di conseguenza, mettere in discussione i 
contenuti di una regola secolare che funge da pilastro del sistema processuale penale andrebbe 
evitato solo per questo. A maggior ragione, poi, deve essere evitato se la proliferazione delle 
punizioni a livello penale e amministrativo in relazione allo stesso fatto può essere scongiurata sin 
da oggi, a diritto vigente immutato, attraverso strade ermeneutiche incentrate sulla valorizzazione 
del ne bis in idem sostanziale e sull’applicazione il più estensiva possibile del principio di specialità. 
59 In tal senso anche O. MAZZA, op. ult. cit., pag. 1042. 
60 Cfr. M. PIERRO, L’uso premiale delle sanzioni tributarie e la crisi del principio di specialità, in Riv. 
trim. dir. trib., 2014, pag. 702, la quale definisce la soluzione suggerita dall’art. 19, d.lgs. 74/2000 
come espressione di una regola di civiltà giuridica, che risponde ad esigenze di equità e certezza 
giuridica e che dovrebbe risolvere un problema di proporzione della sanzione afflittiva. 
61 Questa soluzione è stata di recente accolta dal Tribunale di Terni, 1 settembre 2015, n. 674, in 
www.dirittocontemporaneo.it, 1 dicembre 2015, con nota di S. CONFALONIERI, Ancora in tema di 
omesso versamento di Iva e ne bis in idem: il Tribunale di Terni dichiara di non doversi procedere per 
la sanzione penale. Il giudice di merito, dopo aver ripercorso le norme di legge nazionali e 
sovranazionali e dopo aver dato atto degli orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha ritenuto, di 
dover applicare, al caso di specie, l’art. 19, d.lgs. 74/2000 volto a prevenire la violazione del 
principio del ne bis in idem. Per tale ragione, ha così concluso “considerata la diretta vigenza dei 
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Si è già detto come tra norma penale e norma amministrativa sussista un 

concorso apparente e che il conflitto che deve essere risolto applicando il criterio 

legale di specialità. 

La norma speciale e la relativa sanzione da applicarsi è quella penale62; e 

conviene rimanere fedeli a questo schema, per le seguenti considerazioni. 

Se si conclude per primo il processo tributario e il fatto contestato ha rilevanza 

penale, opera l’art. 21, d.lgs n.74/2000, secondo il quale l’Amministrazione 

finanziaria deve irrogare “comunque le sanzioni amministrative relative alle 

violazioni tributarie fatte oggetto di notizie di reato”, anche se l’esecuzione delle 

sanzioni medesime avviene solo nel caso in cui il procedimento penale sia definito 

con provvedimento di archiviazione o di proscioglimento con formula che esclude 

la rilevanza penale del fatto63. 

Quindi, se il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o 

provvedimento di archiviazione, si applica la sanzione amministrativa; se, invece, 

il processo penale si conclude con sentenza di condanna per l’imputato, ciò deve 

determinare l’improcedibilità del procedimento amministrativo di esecuzione della 

sentenza e della relativa sanzione. 

Se si concludesse per primo il processo penale con sentenza di condanna, nel 

processo tributario, ancora in corso, si dovrebbe verificare l’annullamento della 

sanzione irrogata, o in via di autotutela, o con pronuncia del giudice. 

In questo contesto l’art. 21 ora citato potrebbe realmente rappresentare, come 

                                                           
principi espressi dalla Corte EDU nel nostro ordinamento, si ritiene di non doversi procedere nei 
confronti dell’imputato. Se non si ritiene vincolante la qualificazione giuridica di tale sanzione, il grado 
di severità della stessa, soprattutto se rapportata alle condizioni economiche dell’imputato, fa 
propendere per una sua identificazione “materiale” quale reato, che non rende, con ciò, possibile 
procedere a giudizio penale”. 
62 Anche il legislatore nel d.lgs. 158/2015, in attuazione della legge delega n. 23/2014, ha rimarcato 
la specialità della sanzione penale rispetto a quella amministrativa ripristinando la funzione della 
sanzione penale quale reazione estrema, volta a contrastare le condotte più insidiose. 
63 La ratio dell’anomalo congegno mira all’efficienza; l’Amministrazione finanziaria si 
precostituisce un titolo che potrà mettere prontamente in esecuzione ove, all’esito del processo 
penale, emerga che il fatto non integra alcuna ipotesi di reato; e che, dunque, non sussistano i 
presupposti per l’applicazione del principio di specialità. Si evita in tal modo l’apertura, in coda al 
processo penale, di una nuova fase rivolta all’applicazione delle sanzioni amministrative, che sia 
suscettibile di sviluppi in sede contenziosa. In tal senso G.M. FLICK, op. cit., pag. 939 ss. 
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già osservato in dottrina64, il naturale corollario del principio di specialità, ossia 

una soluzione di salvaguardia della pratica attuazione del criterio sancito dall’art. 

19, d.lgs. 74/2000. 

Anche questa prospettazione non è tuttavia immune da dubbi. 

In primo luogo, è lecito chiedersi se sia comunque legittima l’irrogazione di 

sanzioni amministrative, nell’ipotesi in cui il processo penale si sia concluso con 

una sentenza di assoluzione o provvedimento di archiviazione. Invero, se le 

sanzioni amministrative, al di là dell’etichetta formale, sono in realtà da 

considerarsi afflittive, è legittima una loro applicazione dopo e nonostante che il 

giudice penale abbia ritenuto di prosciogliere l’imputato o archiviare il 

procedimento? 

A ciò si aggiunga che nel sistema normativo nazionale sono presenti anomalie 

in contrasto con i principi sopra delineati. 

Infatti, quanto detto sopra circa il rispetto del principio ne bis in idem 

sostanziale, è messo fortemente in crisi dai meccanismi premiali connessi alla 

definizione bonaria del contenzioso fiscale. 

La circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 13, d.lgs. 74/2000, così 

come modificato dall’art. 11, d.lgs. 158/2015, nel caso di pagamento del debito 

tributario, richiede che il versamento riguardi anche le sanzioni amministrative 

previste per la violazione delle norme tributarie, benché non applicabili 

all’imputato in base al principio di specialità. Nello specifico, l’estinzione del debito 

tributario (comprensivo di sanzioni ed interessi) è qualificata quale causa di non 

punibilità per un significativo elenco di reati, secondo diverse scansioni 

temporali65. 

                                                           
64 In tal senso M. DI SIENA, La nuova disciplina dei reati tributari, Milano, 2000, pag. 228 s. Di 
opinione contraria G. GRAZIANO, Il “punctum dolens” del principio di specialità tra sanzione penale 
e sanzione amministrativa in materia tributaria, in Rass. trib., 2004, pag. 31 ss., secondo il quale l’art. 
21, d.lgs. 74/2000 rappresenta, invece, nella pratica, una deroga procedimentale ulteriore al 
principio di specialità. 
65 Cfr. G.M. FLICK, Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema 
europeo, cit., pag. 939 ss., il quale rileva che, nonostante si possa ravvisare una violazione del 
principio del ne bis in idem sostanziale, si tratta di un pagamento volontario, e non coatto, 
finalizzato ad ottenere un beneficio in sede penale secondo la logica che evoca quella del “traffico 
delle indulgenze”. Si veda anche la Relazione governativa illustrativa al decreto legislativo 
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In altre parole, il legislatore, con la riforma, ha sostanzialmente previsto un 

meccanismo tale per cui il contribuente è indotto al pagamento, oltre che del 

debito tributario, delle sanzioni qualificate come amministrative (e degli interessi), 

altrimenti vi sarà (in presenza dei presupposti di legge, in particolare il 

superamento delle soglie di punibilità) anche il processo penale, con conseguente 

cumulo di sanzioni. 

Queste considerazioni impongono necessariamente una riflessione più ampia 

sull’intera struttura del nostro sistema sanzionatorio. Probabilmente dovrebbe 

riflettersi sulla legittimità del potere sanzionatorio in mano all’Amministrazione 

finanziaria. Potrebbe, cioè, essere più ragionevole lasciare quest’ultimo potere in 

mano al pubblico ministero nell’ambito del procedimento/processo penale e 

lasciare in capo al Fisco solo ed esclusivamente ciò che è realmente considerata 

sanzione amministrativa, ovvero dotata di carattere risarcitorio e non 

afflittivo/repressivo66. 

Tutto ciò impone necessariamente un’ulteriore considerazione circa i rapporti 

tra processo penale e processo tributario. Come si è visto, è veramente difficile 

continuare a riconoscere validità ad un sistema basato sulla totale autonomia tra 

i due processi. Quest’ultimi, infatti, non possono non dialogare tra loro, in quanto 

hanno ad oggetto i medesimi fatti, concernenti i medesimi soggetti. È 

assolutamente necessario un coordinamento: è impensabile la percorrenza di 

                                                           
158/2015, nella quale si evidenzia che la causa di non punibilità trova la sua giustificazione 
politico-criminale nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza 
penale della condotta attraverso una piena soddisfazione della pretesa erariale, purché ciò 
avvenga prima del processo penale.  
66 Cfr. A. DI PIETRO, Diritto penale tributario: profili comparativi, in Rass. trib., 2/2015, pag. 344, il 
quale afferma che al legislatore nazionale spetta, nel definire le fattispecie di illecito 
amministrativo e penale, individuare, nelle relative strutture, anche gli elementi costitutivi 
caratterizzanti, in ragione, in particolare, della gravità del disvalore che, nel caso degli illeciti 
tributari, è pur sempre rappresentato dalla violazione del dovere di contribuire. Un condivisibile 
assetto ordinamentale, questo, che recupera alla responsabilità alta, quella del legislatore, la piena 
affermazione della legalità sostanziale, nell’individuare il rapporto qualitativo dei disvalori che 
giustificano le sanzioni amministrative e quelle penali, che, altrimenti, rischierebbe di risultare solo 
formale. Infatti, affiderebbe poi all’interprete la responsabilità di affermare il primato di quella 
disposizione punitiva che, per elementi specializzanti che la caratterizzano, dovrebbe riuscire ad 
affermare più o meglio il disvalore riconosciuto ad una specifica violazione del dovere di 
contribuire. Al legislatore, quindi, spetta la scelta di coniugare diversità e specialità nel concorso 
di norme che individuino fattispecie punitive cui far corrispondere sanzioni penali e amministrative.  
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“strade parallele che non si incontrano mai”. 

Si auspica, pertanto, un intervento legislativo in grado di mettere ordine in una 

materia così delicata, ma per realizzare una riforma all’altezza della complessità 

della tematica è necessario che il legislatore guardi nel complesso la panoramica 

attuale. 

Infatti, al d.lgs 158/2015, più volte citato, non può certo essere riconosciuto 

alcun valore di riforma. A fronte di tematiche così impegnative, la scelta che, 

invece, traspare dallo schema di cui al d.lgs. 158/2015 per la revisione del sistema 

sanzionatorio penale ed amministrativo, in attuazione della legge delega n. 

23/2014, è quella di un intervento a bassa intensità. Nulla di inatteso invero e, 

peraltro, in linea con l’insieme delle scelte legislative proprie della legge delega, la 

quale, più che tracciare impegnativi scenari di riforma, si è limitata ad un’attività 

di mero fine tuning. 

Si osservi, che, sia pure a fronte di un indirizzo giurisprudenziale consolidato 

della Corte europea dei diritti dell’Uomo, in relazione alla garanzia del ne bis in idem 

che ha prodotto pesanti ricadute negli ordinamenti di diversi Stati, il legislatore 

italiano, nel (non) riformare il sistema punitivo tributario con il d.ls. 158/2015, non 

ha probabilmente avvertito l’esigenza e neppure il dovere di offrire un rimedio alla 

palese violazione del principio del ne bis in idem67 stesso. 

                                                           
67 Non solo il d.lgs. 158/2015 non ha fornito adeguata risposta alle problematiche sostanziali 
attuali, ma è risultato non adeguato neppure in riferimento alla decorrenza temporale degli effetti 
delle modifiche stesse. È, ovvio, infatti, che la suddetta riforma dovrà ritersi applicabile non solo 
alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore (22 ottobre 2015), 
ma anche per quelle poste in essere prima di tale data, in virtù del principio di retroattività della 
legge penale più favorevole sancito dall’art. 2 c.p. Tale principio è stato confermato di recente dalla 
Corte di Cassazione, 07 ottobre 2015 n. 40272 (in Il Foro It., 2015, pag. 533 ss. e in Corr. Trib., 2015, 
pag. 4362 ss., con nota G. FRANSONI, La “multiforme” efficacia nel tempo dell’art. 10 bis dello Statuto 
su abuso ed elusione fiscale), la quale si è dovuta pronunciare, sul caso analogo, della decorrenza 
degli effetti nel tempo della riforma in materia di abuso del diritto attuata con d.lgs. 128/2015. La 
Corte, richiamando l’art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 
1966, ratificato dall’Italia con l. 881/1977 (secondo il quale “se, posteriormente alla commissione 
del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve benefiarne”) e l’art. 
7 CEDU, riconducibile, ai sensi dell’art. 117 Cost, tra i principi costituzionali, (così come interpretato 
dalla giurisprudenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, ric. N. 10249/2003 e Id., 27 aprile 2010, 
ric. N. 21743/2007, secondo la quale tale disposizione sancisce non solo il principio della 
retroattività delle leggi penali più severe, ma, anche, implicitamente, il principio della retroattività 
della legge penale meno severa), ha ritenuto di dover annullare la sentenza d’appello impugnata 
per non essere il fatto oggetto di causa, anche se commesso anteriormente alla data di entrata in 
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Pertanto, in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, prima citate, che sono state chiamate a risolvere i 

dubbi di legittimità sul binomio reato-illecito amministrativo in materia tributaria, 

l’effetto dell’inerzia del legislatore è quello che questa delicata e al contempo 

spinosa questione è rimessa alle valutazioni fatalmente incerte del giudice del 

caso di specie68. 

Corre l’obbligo, infine, di citare, oltre alle lacune già evidenziate, l’introduzione, 

per effetto della “riforma”, nel d.lgs. 74/2000, dell’art. 12 bis in materia di confisca. 

Anche in questo caso, il legislatore, nonostante l’acceso dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale sull’istituto, si è limitato, senza affrontare alcun profilo 

problematico69, a riproporre, al comma 1, l’art. 322 ter c.p. in tema di confisca (già 

peraltro applicabile ai reati tributari in forza dell’ora abrogato art. 1, comma 143, l. 

244/2007) e al comma 2, prevedere, tra l’altro, l’obbligatorietà della confisca in 

caso di mancato versamento. Anche su questo caso specifico, si ripercuote 

negativamente la “riforma” (non) attuata dal legislatore, il quale, continuando a 

non prendere posizione sulla regola generale del “doppio binario”, ha perso 

l’occasione di risolvere aspetti controversi fondamentali, primo fra tutti, la duplice 

determinazione dell’imposta evasa sia in sede penale che in sede tributaria. Come 

                                                           
vigore del d.lgs. 128/2015, più previsto dalla legge come reato. Tale principio deve, pertanto, essere 
valido anche per le modifiche attuate con il d.lgs. 158/2015, con la conseguenza che se, per 
esempio, un soggetto, anche prima dell’entrata in vigore della suddetta riforma, abbia commesso 
un fatto rilevante giuridicamente per il quale sono state innalzate le soglie di punibilità, tale 
soggetto non potrà essere sanzionato penalmente (se non sono state superate le nuove soglie 
previste), in quanto il fatto non costituisce reato. Tale soluzione è stata, peraltro, di recente 
proposta, nel caso specifico dell’applicazione nel tempo del d.lgs. 158/2015, dalla Corte di 
Cassazione, con la sentenza n. 891/2016, cit. 
68 Considerazioni analoghe sono state elaborata da M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari: a che 
punto siamo?, in www.dirittopenale contemporaneo.it, 9 febbraio 2016. 
69 Restano sullo sfondo, irrisolte, una serie di questioni (che, schematicamente, qui si sintetizzano) 
di indubbio rilievo, le quali vertono: sulla nozione di profitto del reato, con particolare riferimento al 
nesso di derivazione che deve sussistere fra vantaggio ed illecito; sulla struttura del profitto con 
specifico riferimento ai reati tributari, in cui il vantaggio derivante dal reato consiste non in 
incremento del patrimonio del reo quanto, piuttosto, in un mancato decremento (risparmio di 
spesa); su come debba essere qualificata la confisca avente ad oggetto le somme di danaro, 
depositate su conto corrente, che costituiscono i risparmi di spesa derivanti dal reato tributario; su 
quale sia il rapporto tra la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal 
d.lgs. 231/2001 ed il sistema sanzionatorio tributario; sul se ed in che limiti possa essere disposta 
la confisca in presenza di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del 
reato per prescrizione. 
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già osservato in dottrina, in un sistema ordinato ad unità e all’unità giurisdizionale 

(art. 102 Cost.), la diversa commisurazione dell’imposta dovrebbe costituire 

l’eccezione, non la regola70. Pertanto, continuare a legittimare, con un’eccezione, 

un meccanismo di permanente coabitazione della confisca con l’obbligazione 

tributaria costituisce una singolare modalità di ricostruzione e giustificazione del 

sistema. 

Occorre prendere atto che, anche in questo caso, ha prevalso la logica 

dell’emergenza, la quale ha impedito meditazioni più approfondite che sarebbero 

state senz’altro opportune. 

 

                                                           
70 In tal senso, A. GIOVANNINI, Principio di specialità, illecito tributario e responsabilità dell’ente, in 
op. cit., pag. 1265 ss. 



  

218 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

 
I Buoni postali fruttiferi nella giurisprudenza di legittimità e negli 
orientamenti dell’Arbitro bancario finanziario 

di Gennaro Rotondo 
Ricercatore di Diritto dell’economia 
Dipartimento di Scienze politiche 
Seconda Università di Napoli 

 
ABSTRACT 

In the practice, the issue of “buoni postali fruttiferi” (bpf) poses two main juridical 
questions: first, the legal classification of “bpf” and, second, the validity of the 
document conditions at the moment of its release, according to supervening 
ministerial rules. 

The aforementioned problems are dealt with and resolved by the Italian Supreme 
Court and the “Arbitro Bancario Finanziario” (ABF) that give prevalence to the 
contractual profile, protecting in this way the trust of the issuer's party when the “bpf” 
is released in the presence of a ministerial decree already in force at the moment of 
the subscription; and also, on the other hand, recognizing the legitimacy of public 
exogenous intervention on contractual conditions, but only if this determination is 
adopted after the signing of the title. 
 
SINTESI 

L’emissione di buoni fruttiferi postali ha posto nella prassi applicativa due 
principali problemi: quello della qualificazione giuridica dei buoni e il problema della 
validità delle condizioni originariamente apposte sul documento cartaceo, all’atto 
della sua emissione, rispetto a sopravvenute modifiche ministeriali. 

La Cassazione e, poi, l’Arbitro Bancario finanziario hanno affrontato e risolto la 
questione attribuendo prevalenza al profilo negoziale e, dunque, tutelando 
l’affidamento della controparte dell’emittente, quando il buono viene emesso in 
presenza di un decreto ministeriale già vigente all’atto della sottoscrizione; ovvero, 
per altro verso, riconoscendo la legittimità di un intervento pubblico di 
eterointegrazione del contratto laddove la modifica delle condizioni sia successiva 
alla sottoscrizione del titolo. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Profili evolutivi della regolamentazione dei buoni 
postali fruttiferi – 3. La natura dei buoni postali fruttiferi: titoli di credito o 
documenti di legittimazione? – 4. La giurisprudenza di legittimità: la sentenza 
della Cassazione, prima sezione, 16 dicembre 2005, n. 27809 – 4.1. Segue. La 
sentenza delle sezioni unite, 16 giugno 2007, n. 13979 – 5. Gli orientamenti 
dell’Arbitro Bancario Finanziario in materia di buoni postali fruttiferi – 6. 
Osservazioni conclusive 
 
1. Premessa 

La giurisprudenza di merito – e, successivamente, di legittimità – che si è 
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occupata dei buoni postali fruttiferi (nel prosieguo “BPF”) ha affrontato 

principalmente due aspetti: quello della qualificazione giuridica dei buoni e il 

problema della validità delle condizioni originariamente apposte sul documento, 

all’atto della sua emissione, rispetto a sopravvenute modifiche ministeriali. 

Il primo ambito attiene alla qualificazione dei BPF, oramai acquisita, come 

documenti di legittimazione – anziché titoli di credito – con la conseguente 

ammissibilità di interventi di eterointegrazione delle condizioni contrattuali, 

sottoscritte a suo tempo dal cliente, da parte dell’autorità pubblica. Il concreto 

esplicarsi di tale facoltà ha avviato però un cospicuo contenzioso (in riferimento, 

principalmente, alla paventata prevalenza delle condizioni apposte sul titolo 

rispetto alla modifica delle condizioni originarie) con il quale i possessori di buoni 

hanno sia contestato in radice la legittimità di un intervento esogeno sulle 

condizioni cartolari sia, in altri casi, vantato la prevalenza del dato documentale 

risultante all’atto della sottoscrizione, ma difforme da quanto disposto in 

precedenti interventi normativi di revisione dei rendimenti della serie di 

appartenenza del titolo. 

In ragione di quanto appena prospettato, occorre prendere in considerazione, 

anzitutto, l’evoluzione del regime normativo dei BPF, per poi analizzare, il tema 

(inizialmente dibattuto) della loro qualificazione come documenti di 

legittimazione, da parte di dottrina e giurisprudenza; a seguire, gli interventi della 

giurisprudenza di legittimità (in particolare, quello delle sezioni unite della 

Cassazione) e, infine, gli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario (in seguito 

“ABF”, specie del suo Collegio di coordinamento), interventi che hanno contribuito 

a dare un assetto univoco a linee interpretative divergenti che si stavano formando 

nella giurisprudenza di merito, nell’ambito della stessa Cassazione e tra i Collegi 

territoriali dell’ABF. 

 

2. Profili evolutivi della regolamentazione dei buoni postali fruttiferi 

Procedendo ad una, sia pur sintetica, ricostruzione dei tratti generali della 

disciplina dei BPF, va detto che essi compaiono nell’ordinamento italiano agli inizi 
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dello scorso secolo1 come forma di finanziamento pubblico alternativa ai buoni 

del Tesoro, venendo poi regolamentati2 quale raccolta del risparmio postale da 

parte della Cassa depositi e prestiti3. 

In una seconda fase, i BPF vengono disciplinati dalle disposizioni del d.P.R. 29 

marzo 1973 n. 1564 (c.d. “codice postale”)5, secondo il quale i buoni (c.d. 

“ordinari”) presentano le seguenti caratteristiche: sono nominativi e rimborsabili 

“a vista” (art. 171); gli interessi, con saggi crescenti in ragione del tempo trascorso, 

sono “esigibili soltanto all’atto del rimborso del capitale” (art. 172); capitale e 

interessi sono esenti da qualsiasi imposta (art. 174); non sono sequestrabili o 

pignorabili6, salvo che per ordine dell’autorità giudiziaria penale, e sono incedibili 

tranne che nell’ipotesi di successione a termini di legge (art. 175); possono essere 

riscossi entro la fine del 30° anno solare successivo a quello di emissione, mentre 

dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi e sono 

rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine prescrizionale di cinque 

anni (art. 176); circa le modalità di rimborso, i buoni vengono pagati presso gli 

uffici di emissione ovvero presso altri uffici, ma solo «nei limiti di taglio in cui sono 

autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalità indicate nel regolamento»; in 

caso di smarrimento, furto o distruzione, il titolare può chiedere il rilascio di 

duplicati (art. 180); all’organizzazione e alla vigilanza sull’emissione è preposto un 

“Comitato centrale dei buoni”, con sede presso il Ministero del tesoro, presieduto 

dal Ministro (art. 181). 

                                                           
1 Si v. il Con il d.l. 16 dicembre 1924, n. 2106, modificato con r.d.l. 10 luglio 1925, n. 1241. 
2 Con la legge 14 giugno 1928, n. 1398. 
3 Il che spiega perché sin da allora recassero la doppia firma del Direttore generale delle Poste e 
delle Telecomunicazioni e del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti; va ricordato anche 
che i buoni venivano stampati dall’Istituto Poligrafico dello Stato su carta filigranata e le loro 
caratteristiche tecniche erano determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il 
Ministro delle poste. 
4 Recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di 
bancoposta e di telecomunicazioni”; cfr. part. Capo VI, Titolo I, Libro III. Sulle caratteristiche dei 
buoni postali, nella vigenza della disciplina dettata dal codice postale e dalle norme attuative, v. 
FALCONE (Giuseppe), Buoni postali fruttiferi, in Dig. discipl. priv., sez. comm., Torino, 1987, II, 383; 
BUSCEMA, Buono (in generale), in Enc. dir., V, Milano, 1959, 707 ss. 
5 E dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256 (part. Titolo VI). 
6 In generale, sulle problematiche connesse al pignoramento e sequestro dei titoli postali, v. 
FALCONE (Giovanni), Pignorabilità e sequestrabilità dei titoli postali di risparmio, in Dir. banc., 1997, II, 
599 ss. 
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Di specifico rilievo, come sopra accennato, risulta essere la disciplina del 

regime degli interessi da corrispondere. Crescenti sino al 20° anno, i tassi di 

interesse sui buoni erano regolati dall’art. 173, il cui testo originario prevedeva la 

possibilità di variazioni dei rendimenti disposte per ogni serie con decreto del 

Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle comunicazioni, 

sentito il CICR, da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale e riportarsi a tergo dei titoli; 

gli effetti della variazione erano validi soltanto per i buoni emessi dal giorno 

dell’entrata in vigore del decreto stesso, mentre a quelli emessi anteriormente 

continuavano ad applicarsi le tabelle di rendimento apposte sul titolo. 

La disposizione subisce una prima modifica con il d.l. 30 settembre 1974, n. 

460, ed una seconda in sede di conversione che definisce la sua formulazione 

definitiva7: «il saggio di interesse fissato con d.m. 18 settembre 1974 per i buoni 

postali fruttiferi della serie emessa dal 1° ottobre 1974 viene esteso, con effetto 

dalla stessa data, ai buoni di tutte le precedenti serie»8. In tal modo, tutti i titoli, pur 

se emessi prima della data dell’ultima modifica, avrebbero avuto lo stesso saggio 

interesse, senza che ciò fosse previsto ed accettato dal sottoscrittore, e senza che 

l’intervenuta modifica fosse comunicata al titolare per consentirgli l’unico rimedio 

di un tempestivo esercizio del diritto di recesso. Avverso questa disposizione è 

stata sollevata, inoltre, questione di legittimità costituzionale, ma la Consulta ha 

rimesso gli atti al giudice a quo affinché ne valutasse la perdurante rilevanza a 

seguito dell’abrogazione della norma impugnata, a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 20009. 

                                                           
7 Conversione avvenuta con la l. 25 novembre 1974, n. 588; e fino all’abrogazione per effetto 
dell’art. 7, comma 3°, d.lgs. n. 248/1999. 
8 Va ricordato, difatti, che in base al d.m. 18 settembre 1974 (“Modificazioni del saggio di interesse 
sui buoni postali di risparmio”) per i buoni a partire dal 1° ottobre 1974 «i saggi di interesse sono 
stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono 
corrisposti insieme col capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente 
dovute per capitale ed interessi risultano le tabelle riportate a tergo dei buoni» (art. 1); si disponeva 
altresì che «nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi a tutto il 30 settembre 1974» 
(art. 3). L’ultima modifica dell’art. 173 interviene dunque su questa disposizione; cfr. DE POLI, Buoni 
postali fruttiferi e letteralità, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 138. 
9 Cfr. Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 47, in Foro it., Rep. 2001, voce Posta, n. 14; Corte cost., 7 
novembre 2003, n. 333, in Foro it., Rep. 2004, voce Posta, nn. 4-5; la Corte ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2°, del richiamato decreto 
ministeriale – trattandosi di atto non avente forza di legge – e dell’art. 7, comma 3° del d.lgs. n. 
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È intervenuto poi il d.m. 16 giugno 198410 che ha definito, in chiave di tutela del 

cliente, le modalità attuative dello ius variandi spettante all’autorità pubblica, 

facendo sì che dal contesto letterale del titolo, pur emesso sotto il vigore di una 

previgente fissazione del tasso d’interesse, si potessero continuare a dedurre i 

profili economici del rapporto. La qualificazione giuridica dei BPF inizia così a 

delinearsi in quanto, stante la incedibilità del buono, l’indicazione sul titolo delle 

tabelle di rendimento assume valenza di mezzo di informazione e strumento di 

controllo della correttezza dell’esecuzione del debitore e non certo di garanzia dei 

terzi eventuali acquirenti del titolo11. 

Deve richiamarsi, altresì, il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 28412, che ha disposto, tra 

l’altro, l’abrogazione di numerose norme del d.P.R. n. 156/1973 e della relativa 

disciplina di esecuzione (tra cui proprio le norme relative ai BPF), precisando però 

che, per quanto riguarda i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei 

medesimi decreti, rimangono applicabili le norme anteriori13. Attuativo di tale 

regolamentazione è il d.m. del Tesoro del 19 dicembre 200014 il quale: fissa a 10 

anni dalla scadenza del titolo il termine di prescrizione (art. 8); conferma 

l’abrogazione della disciplina previgente15, specificando che «i buoni fruttiferi 

postali delle serie emesse alla data in vigore del presente decreto, nonché le 

operazioni relative ai medesimi buoni» continuano ad essere regolati dalla stessa; 

                                                           
248/1999 – per difetto di rilevanza – nella parte in cui disponendo l’abrogazione dell’art. 173 d.P.R. 
n. 156/1973, stabilivano che i rapporti già esistenti al momento di detta abrogazione continuavano 
ad essere regolati dalla previgente normativa; cfr. PALMIERI, Nota a Cassazione, sezioni unite, 
sentenza 15 giugno 2007, n. 13979, in Foro it., 2692; DE POLI, op cit., 140 s. 
10 Recante “Modificazioni dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”, e 
pubblicato in G.U. del 26 giugno 1984, n. 174. 
11 Così DE POLI, op. cit., 139. 
12 Recante “Riordino della Cassa Depositi e Prestiti, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 
59”. 
13 Cfr. art. 7, comma 3°; nel senso dell’ultrattività della regolamentazione di cui all’art. 173 del d.P.R. 
n. 156/1973 (in applicazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284), si sono espressi, tra 
gli altri, Collegio ABF di Roma, dec. n. 2664/2014, Collegio ABF di Napoli, dec. nn. 2782/2012, 
39/2013 e 1806/2013. 
14 Recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove 
serie di buoni”. 
15 L’art. 9 dispone che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato, 
ai sensi dell’art. 7, co. 3, d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284, il capo VI del titolo I del libro III del d.P.R. 29 
marzo 1973 n. 156 e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo VI del d.P.R. 1° giugno 
1989 n. 256». 
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dichiara applicabile la disciplina in questione anche alle serie di BPF emesse prima 

della sua entrata in vigore (ossia al 27 dicembre 2000, data da cui decorre 

l’abrogazione delle disposizioni del “codice postale”), per le quali non fossero già 

spirati i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente (art. 10, comma 

2°)16. 

Ancora, con riguardo al percorso di assimilazione dell’attività di Poste a quella 

delle banche, il d.P.R. 14 marzo 2001, n. 14417, precisa che per risparmio postale 

si intende «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni 

postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti» (art. 

1)18, e che le attività di bancoposta comprendono la «raccolta del risparmio 

postale» (menzionata distintamente da quella fra il pubblico regolata all’art. 11, 

comma 1°, t.u.b.), e che a «Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

attuative previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni specifiche da 

parte delle autorità competenti» (art. 2, comma 1°). Ciò premesso, si dispone che 

«il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza 

indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico 

bancario, ove applicabili» (art. 2, comma 6). 

Da ultimo, va ricordato che il d.l. 30 settembre 2003, n. 26919 ha trasformato la 

Cassa depositi e prestiti in società per azioni, disponendo altresì che ad essa si 

                                                           
16 Cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013. 
17 Recante “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”. Afferma la natura bancaria 
dell’attività di “bancoposta”, già CALABRÒ, voce Poste e telecomunicazioni, in Enc. giur. Treccani, 
Roma, 1985, 2 ss. 
18 Così, il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”); 
sul quale v. anche ABI, Circolare Serie Legale n. 22 del 4 giugno 2001 (“Decreto del Presidente della 
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 - Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”). In 
chiave “storica” v. TONNI, I servizi bancari dell’amministrazione postale italiana, in questa Rivista, 
1960, I, 525 ss.; TERAMO, Diritto e legislazione postale e delle telecomunicazioni, Roma, 1959, part. 
401 ss. Sull’attività di bancoposta, in generale, v. CESARINI, COSTI, TUTINO (a cura di), Bancoposta e 
mercati, Bologna, 1999, passim.; in part. ibid., COSTI, Bancoposta e ordinamento del mercato 
finanziario, 11 ss.; CONDEMI, La regolamentazione delle attività di Poste italiane, in Mondo bancario, 
2002, 4, 65 ss.; VALENTINO, Taglia il traguardo la rivisitazione dei servizi finanziari di bancoposta, in 
Dir. e prat. soc., 2001, 10, 27 ss.; ABI, Circolare Serie Legale n. 13 del 26 maggio 2004 (“Istruzioni di 
vigilanza per le banche - Attività di “bancoposta”). 
19 Convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326. 
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applichino le disposizioni del Titolo V del t.u.b., previste per gli intermediari 

finanziari (art. 5). Al Ministro dell’economia è attribuita la determinazione, con 

propri decreti di natura non regolamentare, dei criteri per la definizione delle 

condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni 

fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie 

assistiti dalla garanzia dello Stato. Talché con il d.m. del 6 ottobre 2004, il Ministro 

ha dettato una regolamentazione dei BPF, invero qualificati come “prodotti 

finanziari” (cfr. art. 4, 1° comma), che di massima riproduce il sistema normativo 

già delineato dal codice postale, salva l’introduzione di norme speciali per i titoli 

dematerializzati20. Sempre in attuazione del d.l. n. 269/2003 è stato emanato il 

d.m. del Ministro dell’economia 5 dicembre 2003, che ha disposto il subentro del 

Ministero alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di 

trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da buoni fruttiferi 

postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell’allegato elenco (vale 

a dire tutti i BPF emessi dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001). È precisato infine 

che i rapporti trasferiti restano regolati dalle «disposizioni legislative e 

regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del 

trasferimento» (art. 3)21. 

 

3. La natura dei buoni postali fruttiferi: titoli di credito o documenti di 

legittimazione? 

I tratti generali della disciplina dei buoni postali, così come appena delineati, 

consentono di escluderne, con sufficiente certezza, la natura di titoli di credito non 

essendo destinati in alcun modo circolazione. Pertanto, ad essi si può attribuire, 

secondo quanto disposto all’art. 2002 c.c., natura di documenti di legittimazione 

ossia funzionali soltanto a identificare l’avente diritto alla prestazione22. Ne deriva, 

                                                           
20 Sul punto v. CARDARELLI, Il sistema di emissione di buoni postali fruttiferi dematerializzati, in Dir. 
e prat. società, 2001, 5, 19 ss. 
21 In argomento, si v. la puntuale ricostruzione effettuata dal Collegio di coordinamento ABF nelle 
decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013. 
22 Sull’applicabilità ai titoli impropri e documenti di legittimazione della disciplina dei titoli di credito 
v. COTTINO, I titoli di credito, in Trattato di diritto comm., diretto da Cottino, VII, Padova, 2006, 238 ss., 
secondo il quale, poiché «il documento di legittimazione difetta del requisito dell’incorporazione e 
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inoltre, che non è possibile considerare i buoni quali titoli impropri, ossia come 

documenti emessi per consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza 

delle forme proprie della cessione di cui all’art. 1889 c.c.23. 

Per vero, la tesi che nega ai BPF natura e caratteri dei titoli di credito24, pur fondata 

su valide e condivisibili argomentazioni, risulta talora avversata in dottrina, sia 

pure con il temperamento dell’ammissione che comunque difettano ai buoni la 

caratteristica dell’incorporazione del diritto nel documento nonché, come 

accennato, il requisito della circolabilità25. È appena il caso di rammentare che 

sono qualificati come documenti di legittimazione, ad esempio, i biglietti ferroviari, 

gli scontrini dei bagagli, i biglietti dei musei, così come ipotesi più complesse, quali 

la polizza di assicurazione contro i danni26, e altresì la ricevuta rilasciata 

                                                           
perciò non è titolo di credito, si è spesso ritenuto che l’intera disciplina dei titoli di credito risultasse 
inapplicabile ai documenti di legittimazione»; vi sono però margini di applicazione della disciplina 
dei titoli di credito ai documenti di legittimazione, limitatamente alla possibilità di considerare il 
debitore che abbia adempiuto la prestazione rappresentata nel documento al suo portatore, 
liberato ai sensi dell’art. 1992, comma 2°, c.c. e non ex art. 1189 c.c. (pagamento al creditore 
apparente). 
23 In tal senso, condivisibilmente, DE POLI, op. cit., 139. 
24 Sugli aspetti relativi alle caratteristiche fondamentali dei titoli di credito, anche in relazione al 
rapporto con i titoli atipici e i documenti di legittimazione, si v., senza pretese di esaustività, 
MARTORANO, Titoli di credito. Titoli non dematerializzati, in Trattato di diritto civile e commerciale 
diretto da Cicu e Messineo, Milano, 2002, XXXVIII, 1, passim; COTTINO, op. cit., passim; SPADA, 
Introduzione al diritto dei titoli di credito, Torino, 1994 (2a edizione); LIBONATI, Titoli di credito e 
strumenti finanziari, Milano, 1999; STAGNO D’ALCONTRES, Tipicità e atipicità nei titoli di credito, Milano, 
1992, 13 ss.; ID., Il titolo di credito. Ricostruzione di una disciplina, Torino, 1999, passim; SPATAZZA, 
La fattispecie tra tipicità e figure affini - I titoli rappresentativi di merci - L’assegno - Fede di deposito 
e nota di pegno, in Trattato di diritto commerciale diretto da Cottino, 2006, VII, 192 ss. Sui profili 
relativi alla costituzione del vincolo tra le parti e alla sua efficacia nei confronti dei terzi, nonché 
sulla connessione tra rapporto fondamentale e rapporto cartolare, v. MARTORANO, Lineamenti 
generali dei titoli di credito e titoli cambiari, Napoli, 1979, 46 ss.; CHIOMENTI, Il titolo di credito, Milano, 
1977, 3 ss.; PARTESOTTI, I titoli all’ordine, in Il codice civile. Commentario, fondato da Schelsinger, 
diretto da Busnelli, 2013, passim; BRIOLINI, I vincoli sui titoli di credito, Torino, 2002, 161 ss. Mentre 
sull’acquisto del diritto cartolare, nonché sulle varie posizioni della dottrina in argomento, v. 
PELLIZZI, Principi di diritto cartolare, Bologna, 22 ss.; SANTONI, Appunti di diritto cartolare, Pescara, 
1994, 22 ss. 
25 In argomento, v. amplius FALCONE, Buoni postali fruttiferi, cit., 383; BUSCEMA, op. cit., 707 ss., il 
quale definisce i buoni postali come titoli del debito pubblico con caratteristiche proprie ben 
definite «intesi a promuovere e ad incrementare l’afflusso dei risparmi allo Stato, in modo da 
costituire un debito a lungo termine, senza che tuttavia esso presenti gli inconvenienti di tale 
categoria per i creditori i quali, in qualunque momento avessero necessità, possono riscuotere 
subito l’importo del loro capitale e degli interessi senza formalità alcuna», e ne evidenzia inoltre la 
rimborsabilità “a vista”. 
26 Su cui v., ad esempio, Cass., sentenza 19 aprile 1994, n. 3728, secondo cui, l’inquadramento tra 
i titoli impropri della polizza di assicurazione contro i danni emessa all’ordine di un terzo, comporta 
che il trasferimento della polizza può avvenire indipendentemente dalla notifica del trasferimento 
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dall’agenzia ippica, quella del lotto e il biglietto della lotteria27. 

Ebbene, esclusa la natura di titolo di credito del buono e l’esigenza di tutelarne 

la circolazione, perde di rilievo la disputa sulla cartolarità quale tratto 

caratterizzante il documento, fermo restando però che, pur potendo il soggetto 

emittente variare il tasso d’interesse originariamente promesso, al dato letterale 

non viene sottratta ogni significatività stante l’obbligo di annotare sul documento 

i termini della modifica. Su tale impostazione, concorda anche la Cassazione (in 

particolare, la sentenza delle sezioni unite di cui si dirà nel prosieguo) nel senso di 

ritenere che difettino nei buoni i caratteri della cartolarità, incorporazione e 

autonomia, tipici dei titoli di credito, e che dunque non vada loro applicato il 

sistema di tutele che l’ordinamento pone a difesa di questi ultimi28. 

 

4. La giurisprudenza di legittimità: la sentenza della Cassazione, prima sezione, 

16 dicembre 2005, n. 27809 

Venendo ora agli interventi giurisprudenziali in materia, va detto che la 

discutibile prassi di alcuni uffici postali di offrire in sottoscrizione BPF soggetti a 

regimi di emissioni precedenti a quella in vigore ha fatto riscontrare (per molti 

contratti conclusi tra gli anni ’80 e ’90) una divergenza, in punto di rendimenti e 

termini per l’esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni recate dal titolo e la 

disciplina ministeriale di emissione cui “appariva” riconducibile il BPF solo tramite 

                                                           
(ex art. 1264 c.c.) all’assicuratore. Tuttavia, il richiedente l’indennità di assicurazione deve fornire 
la dimostrazione della qualità di cessionario della polizza e conseguentemente anche 
l’assicuratore, che agisce nei confronti del danneggiante in surrogazione dell’assicurato, deve 
fornire la dimostrazione di aver pagato l’indennità a colui che si presentava come legittimo 
possessore della polizza di assicurazione. 
27 Quest’ultimo ha la portata di documento atto a individuare l’avente diritto alla prestazione e 
quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per l’altro, 
a legittimare quest’ultimo a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova 
dell’esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio 
della schedina. Nell’affermare il principio, la Cassazione, Sezione III, sentenza 14 gennaio 2002, n. 
351, ha sottolineato che esso non è qualificabile tra i titoli di credito (ex art. 1992 c.c.) perché non 
dotata dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano i predetti titoli. 
28 Non può perciò applicarsi ai possessori dei buoni la fondamentale regola fissata dal primo 
comma dell’art. 1992 c.c., in base alla quale il possessore di un titolo di credito ha diritto alla 
prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme 
prescritte dalla legge; cfr. SACCHETTINI, Le modifiche inserite con successivi decreti non possono 
danneggiare il consumatore, in Guida al Diritto, Il Sole 24 ore, 7 luglio 2007, n. 27, 28. 
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l’indicazione della serie riportata sul documento. 

A questo contenzioso, si è affiancato quello derivante dalla contestazione della 

mera difformità tra condizioni apposte sul titolo e rendimenti di fatto applicati a 

seguito dell’intervento (del tutto legittimo, come si vedrà, e dedotto in contratto) di 

uno specifico decreto ministeriale. Rispetto a questi due filoni giurisprudenziali, 

l’intervento delle sezioni unite del 2007 (v. il prossimo paragrafo) ha rappresentato 

una sorta di spartiacque, contribuendo a dipanare il nodo della prevalenza del 

profilo documentale in rapporto alla funzione e alla natura (negoziale) dei BPF. 

Tanto premesso, veniamo ora al primo precedente di legittimità che per vero 

registra una decisione di segno opposto all’orientamento che poi sarebbe prevalso 

successivamente, grazie alla stessa Cassazione e, poi, nella giurisprudenza di 

merito e dell’ABF. 

La prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 27809/200529, 

conferma la decisione di merito con cui un sottoscrittore è stato condannato alla 

restituzione delle maggiori somme percepite in virtù del tenore letterale dei buoni. 

Sulla premessa che i buoni postali disciplinati (pro tempore) dal d.P.R. n. 156/1973 

non sono titoli di credito, ma di mera legittimazione30, la Corte ha ritenuto non 

applicabile la disciplina prevista per i primi agli artt. 1992 e 1993 c.c. Più 

specificamente, ha affermato che tanto l’errore commesso dall’amministrazione 

postale nell’indicare sui titoli la sigla d’identificazione dei buoni e il corrispondente 

regime di rendimento, quanto il conseguente errore in cui la medesima fosse 

incorsa nel rimborsare i titoli applicando tassi di interesse diversi da quelli previsti 

dalla normativa vigente, fossero idonei a legittimare i sottoscrittori di buona fede 

ad agire per il risarcimento dei danni nei confronti dell’ente, per fatto del 

                                                           
29 Anche in Foro it., Rep., 2005, voce Posta, n. 12. 
30 Secondo la sentenza n. 27809/2005, i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.P.R. 29 marzo 1973 
n. 156 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, 
sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi 
dell’art. 173 del testo unico, come modificato dall’art. 1 del d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (convertito 
dalla legge 25 novembre 1974 n. 588); inoltre, il d.P.R. n. 156/1973 (c.d. Codice postale) risulta 
oggi abrogato dall’art. 7, comma 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, a mente del quale soltanto i 
rapporti ancora in corso possono risentire delle nuove disposizioni, mentre ai rapporti del tutto 
esauriti restano applicabili le disposizioni precedenti (in tal senso, cfr. altresì Corte cost., n. 
233/2003). 
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dipendente31; in nessun caso, tuttavia, tali circostanze potevano valere a 

modificare il regime specifico dei buoni – che contemplava espressamente la 

possibilità di un’integrazione extratestuale del rapporto privatistico – né pertanto 

ad impedire l’azione di ripetizione dell’indebito da parte di Poste chiamata a 

corrispondere interessi superiori al dovuto32. L’aver negato la natura di titoli di 

credito dei BPF ha indotto la Corte a concludere che il dato letterale non fosse 

decisivo, dovendo prevalere la disciplina legale laddove questa fosse contrastante 

con il primo33. 

Quando giunge in Cassazione – sempre dinanzi alla prima sezione civile – una 

controversia analoga, il collegio giudicante34 decide di richiedere l’intervento delle 

sezioni unite al fine di prevenire il formarsi di orientamenti divergenti (dal 

momento che i prodromi di una eventuale distonia decisionale si erano già 

manifestati in sede di merito), ciò pur in assenza di un vero e proprio “contrasto” 

di giurisprudenza e, comunque, in termini di “particolare importanza” della 

questione ex art. 374, comma 2°, c.p.c. La soluzione del quesito di diritto 

sottoposto all’esame delle sezioni unite postulava, nella sostanza, l’esatta 

individuazione del regime giuridico dei buoni, emessi con caratteristiche tipiche, 

le cui scadenze e i cui saggi di interesse fossero rimasti invariati nel tempo e, in 

particolare, l’individuazione della disciplina applicabile nel caso di divergenza con 

riguardo tanto alla serie quanto alle condizioni prefissate in sede di decreto 

ministeriale di emissione, rispetto alle indicazioni materialmente apposte sul 

modulo sottoscritto dal risparmiatore e poi presentato per la riscossione35. 

                                                           
31 Sulla responsabilità contabile dei dipendenti delle poste che, in violazione delle disposizioni 
regolamentari vigenti, hanno rimborsato buoni postali fruttiferi a favore di non aventi diritto, v. 
Corte dei conti, sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 2 febbraio 2000, n. 11, in Foro it., Rep., 2000, 
voce Responsabilità contabile, n. 435. 
32 Cfr. TRAVAGLINO, Regime giuridico dei buoni postali fruttiferi, in Corriere del merito, 2007, 11, 1281; 
PALMIERI, op. cit., 2692. 
33 In tal senso, v. App. Cagliari, 18 maggio-20 luglio 2001 che ha accolto le ragioni di Poste con una 
decisione che, successivamente, è stata confermata proprio da Cass., n. 27809/2005. 
34 Con ordinanza del 20 aprile 2006, n. 9218 (inedita). 
35 Nella fattispecie si era verificato un duplice errore: era stato indicato nel documento un regime 
non conforme alla natura del titolo ed erano stati corrisposti interessi non dovuti in base alla 
normativa, seppur conformi a quanto risultante dal titolo; da qui, secondo la sezione prima, la 
correttezza dell’azione di ripetizione dell’indebito esercitata da Poste. In argomento, v. SACCHETTINI, 
op. cit., 28; DE POLI, op. cit., 137. 
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4.1. Segue. La sentenza delle sezioni unite, 16 giugno 2007, n. 13979 

Nella vicenda così giunta al vaglio delle sezioni unite, parte ricorrente ha 

ritenuto centrale l’aspetto della natura giuridica del buono postale sostenendo che 

la sua qualificazione come documento di legittimazione deve condurre 

necessariamente a corrispondere ai possessori il tasso di interesse nella misura 

fissata dal decreto ministeriale e non in quella riportata sul titolo, con conseguente 

fondatezza della domanda di ripetizione dell’indebito. Invece, la Cassazione, con 

la sentenza n. 13979/200736, ha ridimensionato la significatività della natura 

giuridica del buono, ritenendo necessario privilegiare il contenuto dell’accordo 

concretamente realizzatosi tra le parti e valutato alla luce della disciplina ad esso 

applicabile. E, in effetti, muovendo dall’analisi della regolamentazione concreta 

della fattispecie, le sezioni unite si discostano del tutto dal precedente sopra 

esaminato, in punto di valutazione della vincolatività verso i sottoscrittori delle 

diciture riguardanti gli interessi apposte sui BPF, malgrado la loro non conformità 

alle condizioni fissate dal decreto ministeriale anteriore all’emissione degli stessi. 

Dunque, le sezioni unite divergono dall’opzione interpretativa fatta propria dalla 

prima sezione (nella sentenza n. 27809/2005) e si collocano in quell’orientamento 

giurisprudenziale diretto a privilegiare soluzioni applicative “favorevoli” al 

soggetto “debole” del rapporto (in questo caso, il cliente sottoscrittore), 

nell’ambito della conflittualità tra soggetti portatori di interessi e situazioni 

potenzialmente in disequilibrio. In sostanza, le sezioni unite valorizzano – in 

un’ottica di tutela del risparmiatore e, lato sensu, del consumatore in generale – la 

                                                           
36 In sintesi, nel caso deciso dalle sezioni unite, due risparmiatori, che hanno sottoscritto nel 1986 
un buono postale fruttifero facente parte di una serie (la “AA”) di previa emissione (avvenuta a 
partire dal 1° luglio 1984), chiedono la riscossione del capitale e degli interessi maturati, con un 
anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del buono, ossia all’ottavo anno; l’ente Poste 
dapprima rimborsa il capitale e, a titolo di interessi, una somma pari a tre volte il capitale, 
esattamente come previsto nel documento; dopo di ciò però ne chiede la parziale restituzione sulla 
base di un decreto ministeriale, emesso antecedentemente alla sottoscrizione dei buoni, in forza 
del quale il risultato finanziario ottenuto dai due sottoscrittori avrebbe potuto realizzarsi solo dopo 
9 anni e non 8. Emerge dalla sentenza che Poste non ha rispettato, in sede di sottoscrizione, le 
prescrizioni formali imposte dal decreto ministeriale, non correggendo le risultanze letterali del 
buono interessate dalla modifica (il numero di serie dei buoni ed il corrispondente regime degli 
interessi); e, al momento di rimborsare detti buoni, ha riconosciuto al possessore il tasso di 
interesse indicato nel documento e non quello previsto dalla normativa in vigore al momento della 
sottoscrizione. 
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natura contrattuale del rapporto tra emittente e sottoscrittore, affermando che 

“deve” esservi corrispondenza fra quanto indicato nel documento cartaceo 

consegnato all’investitore – indipendentemente dal suo nomen iuris – e le 

condizioni concretamente applicate37. 

Le sezioni unite, dopo un approfondito excursus sulle vicende di Poste e sulla 

sua organizzazione e gestione in forma di impresa, rilevano – rispetto al decisum 

della prima sezione del 2005 – l’assenza di un adeguato approfondimento critico 

circa l’effettivo contenuto del rapporto tra investitore ed emittente, per affermare 

poi che la svalutazione del difforme tenore letterale (da quanto prescritto dal d.m. 

di riferimento), non rappresenta una circostanza decisiva per la soluzione della 

questione. Assodato che ai buoni non sono applicabili il principio dell’autonomia 

causale, dell’incorporazione e della letteralità, resta da stabilire su quali basi sia 

instaurato il rapporto giuridico intercorrente tra l’amministrazione postale e il 

sottoscrittore, nonché in quali termini vada individuato, sul piano funzionale, il 

contenuto effettivo del rapporto38. 

L’inquadramento dei BPF al di fuori della categoria dei titoli di credito non 

consente, infatti, di disattendere completamente quanto risulta dal documento 

circa tipo e modalità dell’investimento, tanto più che già all’epoca (ossia prima 

della privatizzazione e dei vari mutamenti strutturali) l’ente Poste poneva in essere 

tali operazioni – sia pure a rilievo pubblicistico – alla stessa stregua di una banca. 

Certamente, il legislatore ha la possibilità di intervenire con un’eterointegrazione 

del rapporto, ma ciò non consente di elidere la rilevanza delle condizioni 

documentali laddove il d.m. di variazione risulti anteriore all’acquisto dei buoni, 

come nel caso di specie. 

In altri termini, il vincolo negoziale tra emittente e sottoscrittore deve formarsi 

sulla base di quanto risulta dal testo dei buoni, con la conseguenza che il contrasto 

tra le condizioni di remunerazione apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto 

ministeriale di emissione non può che essere risolto attribuendo prevalenza alle 

                                                           
37 Cfr. DE POLI, op. cit., 140. 
38 V., sul punto, le considerazioni del Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 
5676/2013. 
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prime. In aggiunta, quanto risulta dal documento costituisce, inoltre, il patrimonio 

informativo in base al quale il cliente valuta la convenienza dell’affare, non 

potendosi ritenere che questi sia obbligato a conoscere che le condizioni del 

finanziamento siano diverse rispetto a quelle prospettate nei titoli. Ragionare in 

tal modo significherebbe ammettere la liceità di un’informazione fuorviante a 

opera dell’intermediario, ciò in evidente dissonanza con il principio generale di 

tutela del risparmio39. 

In definitiva, i due passaggi motivazionali fondamentali sono i seguenti: la 

ricostruzione della dinamica genetica del rapporto fra emittente e sottoscrittore 

consente di sostenere che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto 

indicato sui buoni offerti può rilevare in chiave di responsabilità interna 

all’amministrazione, ma non inficia l’accordo intercorso tra le parti attribuendogli 

un contenuto divergente da quello “cartolare”. In secondo luogo, la soluzione 

opposta a quella accolta pregiudicherebbe la funzione economica dei BPF come 

titoli di massa, destinati ad essere emessi in serie per rispondere a richieste di un 

numero indeterminato di risparmiatori; un’interpretazione diversa finirebbe anche 

per compromettere (o almeno indebolire notevolmente), come si è accennato, le 

esigenze di tutela del risparmio diffuso, riversando sul cliente le conseguenze di 

una scelta che ha invece determinato l’originaria valutazione di convenienza 

economica40. 

 

 

 

                                                           
39 Cfr. SACCHETTINI, op. cit., 28 s.; TRAVAGLINO, op. cit., 1280 s. Sempre con riguardo ai buoni postali, 
l’esigenza di non fornire un quadro informativo distorto emerge anche, sotto altro profilo, dalla 
decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con cui è stato ritenuto 
ingannevole un opuscolo delle Poste relativo ai bpf a termine, che ometteva di indicare la riduzione 
di € 0,50 di punto del tasso lordo vigente applicata in caso di riscossione anticipata non essendo 
possibile demandare al momento della sottoscrizione – quando il consumatore si è già 
determinato ad utilizzare tale tipologia di investimento – un’informazione di innegabile rilevanza 
nel processo di scelta; cfr. Provv. 4 settembre 1997, n. 5291, in Boll., 22 settembre 1997, n. 36, 23 
ss.; e anche in Foro it., Rep., 2000, voce Concorrenza (disciplina), n. 397; in argomento, v. PALMIERI 
op. cit., 2692 s. 
40 A commento della sentenza delle sezioni unite v., amplius, TRAVAGLINO, op. cit., 1281 s.; PALMIERI, 
op. cit., passim. 



  

232 
 

                                                                                                                                                       5/2015 

5. Gli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario in materia di buoni postali 

fruttiferi 

Come si accennava all’inizio, oltre alla giurisprudenza ordinaria, anche l’ABF (le 

cui prime decisioni risalgono al 2011) si è occupato diffusamente della materia dei 

buoni postali, seppure con qualche elemento di “disarmonia” tra le decisioni dei 

Collegi territoriali che ha condotto all’intervento del Collegio di coordinamento. 

Nel trattare le controversie sottoposte al loro esame, anche i Collegi dell’ABF 

hanno optato, quasi prevalentemente, per una linea favorevole al consumatore, 

seguendo la traccia interpretativa indicata dalle sezioni unite, secondo la quale, 

nei rapporti esterni, vale ciò che è chiaramente percepibile e quindi maggiormente 

idoneo a formare il consenso del sottoscrittore; viene ribadito, in altri termini, che 

il tenore letterale del titolo rappresenta il nucleo informativo sulla cui base il cliente 

valuta la convenienza dell’affare e legittimamente confida che quella sia la 

regolazione del rapporto41. 

Indicativo di questo orientamento è quanto affermato, ad esempio, dal Collegio 

di Roma42, secondo cui il timbro apposto sul buono chiaramente ingenera nel 

titolare l’affidamento in merito alla data di rimborso dello stesso43; pertanto, va 

ritenuta prevalente, almeno sul piano negoziale, l’annotazione sul titolo che 

stabilisce la decorrenza del rimborso quale indicata sul documento, non potendosi 

peraltro ritenere possibile una diversa interpretazione e, quindi, una difforme 

decorrenza del periodo prescrizionale44. 

Nonostante l’acquisita univocità di orientamenti della giurisprudenza di 

                                                           
41 Cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013. 
42 Nella decisione n. 1572/2013; in senso conforme v. anche le decisioni, sempre del Collegio di 
Roma, nn. 1394/2012 e 1846/2011. 
43 Una volta triplicato nel suo ammontare, e cioè dal 1° gennaio dell’anno successivo alla scadenza 
dell’undicesimo anno, data alla quale è connessa altresì la decorrenza del termine decennale di 
prescrizione. 
44 Il Collegio di Roma difatti, in coerenza con i principi cui si ispira la citata sentenza delle sezioni 
unite, «ritenendo prevalenti le condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal 
regolamento istitutivo e valutando come prioritaria la tutela dell’affidamento del cliente 
nell’interpretazione delle risultanze testuali del documento, decide di accogliere il ricorso, 
accertando il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione del BPF secondo le condizioni 
riportate sul verso del titolo stesso»; sul punto, v. anche Collegio di coordinamento ABF, decisioni 
n. 5675/2013 e n. 5676/2013. 
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legittimità, si è pronunciato, invece, in senso difforme il Collegio di Milano45, 

laddove, in un caso del tutto analogo, ha dichiarato improcedibile il ricorso sul 

presupposto che il diritto di credito vantato da parte ricorrente, sulla base del titolo 

in suo possesso, si fosse prescritto e, nel contempo, che il diritto risarcitorio 

discendente dall’inganno subito in ragione della errata confezione del titolo 

stesso, non potesse essere conosciuto dall’ABF ratione temporis, in quanto 

relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 200746. Medesima soluzione il 

Collegio di Milano47 ha adottato in altre pronunce, aggiungendo che l’efficacia 

della scadenza del termine prescrizionale non è scalfita dalla mancata 

informazione da parte degli uffici dell’intermediario, poiché «i termini di validità del 

titolo sono ben stampati sul medesimo ed, inoltre, trattandosi di disciplina dettata 

da norme regolamentari non è previsto, né è ipotizzabile, un ulteriore obbligo di 

avvertimento individuale». Infine, sempre lo stesso Collegio48 ha dichiarato di 

condividere l’insegnamento delle sezioni unite del 2007, ma di ritenerne limitata la 

portata al caso in cui (nella vigenza della disciplina dettata dal t.u. del 1973) le 

indicazioni circa il regime degli interessi apposte sui buoni consegnati ai 

sottoscrittori fossero, sul punto, difformi dalle determinazioni contenute in decreti 

ministeriali precedenti alla loro emanazione, ribadendo essere invece controverse 

                                                           
45 Cfr. decisione n. 2157/2013, nella quale si afferma che: il titolo «riporta sul retro una 
stampigliatura che l’ha indotta a ritenere che la durata di esso fosse di anni 20 e non di anni 11 
come in effetti era, data la disciplina impressa al titolo stesso dal d.m. Tesoro 23 luglio 1987, che 
ha istituito l’emissione della serie AD […] la bizzarra stampigliatura apposta sul retro del titolo non 
può valere a superare la prescrizione del diritto nascente dal titolo, sia perché nella sua 
formulazione letterale la scritta stampigliata non incide sul termine di efficacia del titolo stesso, 
sia perché rimarrebbe ben dubbio che nella intricata relazione tra fonti cartolari e fonti normative 
che disciplinano la specifica tipologia del titolo in questione, si possa dare rilievo al dato cartolare 
in contrasto con quello normativo per quanto riguarda la durata dell’efficacia del titolo stesso. […] 
il retro del titolo è venuto ad assumere una forma che veicola informazioni contraddittorie e 
fortemente fuorvianti. Tale fuorviante informazione può ben costituire la fonte, extracartolare, di 
una obbligazione risarcitoria, ma si deve riconoscere che la condotta fuorviante si colloca 
necessariamente nel momento della compilazione del buono e quindi soggiace alla particolare 
limitazione che riguarda operazioni e condotte conoscibili da parte dell’ABF. La ricorrente potrà 
certo far valere l’errata informazione di cui è stata vittima in altra sede, ma l’ABF non può conoscere 
questioni la cui genesi si rapporti ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007 (ora 
1° gennaio 2009)». 
46 Cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013. 
47 V. ad esempio la decisione n. 1110/2013. 
48 Nella decisione n. 4084/2013. 
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sia la soluzione nel caso in cui le condizioni di emissione fossero variate con 

decreti ministeriali successivi al rilascio dei titoli, sia soprattutto «la disciplina 

applicabile in riferimento al termine prescrizionale» che (singolarmente, secondo 

l’ABF) non farebbe «parte degli aspetti cartolari del rapporto»49. 

In ragione di questa parziale difformità decisionale, è intervenuto il Collegio di 

coordinamento ABF con due decisioni le quali si conformano, sostanzialmente, 

alla sentenza delle sezioni unite del 2007, fatto salvo un approccio critico in punto 

di qualificazione dei BPF come meri documenti di legittimazione. Il Collegio di 

coordinamento afferma, infatti, che tale inquadramento dei buoni pare poco 

conferente con la menzionata disciplina, oltre che con la loro funzione di 

strumento di raccolta del risparmio di massa. Ne discende, infatti, che i buoni 

potrebbero assolvere alla sola funzione di identificazione dell’avente diritto ai fini 

della c.d. legittimazione passiva “minore”50, mentre non investirebbero il 

possessore-intestatario della legittimazione (attiva) a pretendere la prestazione 

indicata nel titolo senza che il debitore possa opporre motivati rifiuti – ex art. 1992, 

1° comma, c.c. – a meno di condividere l’opinione dottrinale secondo cui tale 

ultima disposizione sarebbe applicabile analogicamente quantomeno alla 

sottocategoria dei “titoli di legittimazione” (in cui rientrerebbero i BPF). 

Nondimeno, la qualifica di titolo di credito si scontra soprattutto con il difetto 

del requisito della destinazione alla circolazione inter vivos. Del pari incerta 

sembra anche l’equiparazione ai titoli del debito pubblico, alternativamente 

prospettata sulla base delle costanti storiche della regolamentazione 

pubblicistica e della dipendenza dell’emittente dall’organizzazione statale, la 

quale condurrebbe all’inquadramento dei BPF nell’ambito del disposto dell’art. 

2001, comma 2°, c.c. (in luogo di quello dell’art. 2002), e conseguentemente 

all’applicabilità degli artt. 1992 ss. c.c., laddove non derogati da leggi speciali. 

Peraltro, mancando la destinazione alla circolazione, è opinione prevalente che 

non sorga un diritto ex chartula distinto da quello derivato dal rapporto causale, 

                                                           
49 Cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013. 
50 Per la quale il debitore che abbia pagato in buona fede a chi ne appariva possessore è liberato 
ex art. 1189, e non può nemmeno avvalersi della più favorevole regola di cui all’art. 1992, cpv., c.c. 
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nonché atto ad avere vita autonoma (a seconda del grado di astrazione): la 

dichiarazione cartolare non viene insomma a distinguersi dal profilo negoziale, ma 

quest’ultimo ha pur sempre un contenuto vincolante a prescindere dalla 

controversa applicabilità dell’art. 1992, 1° comma, c.c., ai BPF. Ben si comprende 

quindi come nel 2007 le sezioni unite, pur condividendo di massima 

l’inquadramento dei BPF come documenti di legittimazione, abbiano ritenuto di 

non considerare “decisivo” il tema della loro collocazione sistematica nell’ambito 

degli istituti di cui al Titolo V del Libro IV c.c., risolvendo il problema della 

divergenza ab origine fra le indicazioni offerte dal titolo e quelle emergenti dalla 

(antecedente) regolamentazione pubblicistica, principalmente mediante il ricorso 

ai principi del diritto dei contratti51. 

Il rapporto causale sottostante non ha, tuttavia, solo fonte privatistica, potendo 

la sua disciplina essere integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio 

riconducibile alla natura pubblica dell’emittente, ossia il decreto ministeriale 

emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto 

da una legge dello Stato (all’epoca dell’emissione dei titoli de quibus il menzionato 

d.P.R. n. 156/1973). 

In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, la prevalenza 

delle indicazioni contenute sul titolo – invero espressamente enunciata dalle 

sezioni unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti – è stata suffragata 

dai giudici di legittimità secondo i quali, se si può ammettere che le condizioni del 

contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) 

mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione; si deve invece 

escludere che le condizioni a cui «l’amministrazione postale si obbliga possano 

essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al 

risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono». In sostanza, 

l’eterointegrazione dei contenuti (ex art. 1339 c.c.) così come degli effetti 

                                                           
51 Il rapporto causale sottostante all’atto della sottoscrizione del buono può essere considerato un 
contratto di deposito fruttifero o se non altro di mutuo, ad avviso del Collegio di coordinamento 
ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013. 
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contrattuali (art. 1374 c.c.)52, troverebbe un limite nell’ipotesi in cui il 

provvedimento pubblicistico avesse preceduto il momento della conclusione 

dell’accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si 

connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il dato percepibile 

esteriormente con riguardo ad un elemento essenziale del contratto su cui si è 

formato il consenso della controparte. 

Invero, secondo il Collegio di coordinamento, la dottrina e la giurisprudenza in 

tema di eterointegrazione del contratto – in specie ex art. 1339 c.c. – ammettono 

che il precetto externus possa prevalere sulla volontà delle parti anche se 

antecedente alla conclusione del contratto e relativo a un elemento essenziale, 

così come ammettono che tale fonte possa essere rappresentata da un 

provvedimento di natura amministrativa, se emesso sulla base di una legge dello 

Stato. In questo caso, tuttavia, difetta la natura di norma imperativa della fonte 

limitatrice dell’autonomia privata, posta a presidio di un interesse generale 

prevalente su quello dei contraenti oppure a tutela della parte più debole. Non pare, 

infatti, potersi attribuire carattere inderogabile – a salvaguardia di un interesse 

superiore e diverso da quello ordinario di una parte contrattuale che svolga 

raccolta del risparmio in concorrenza con altri emittenti – ai precetti di un decreto 

ministeriale53. Questi potevano dirsi vincolanti nei rapporti interni 

all’organizzazione preposta all’emissione dei BPF (ai cui vertici si poneva, come si 

è visto, proprio il Ministro del tesoro), ma di certo non cogenti nei rapporti esterni. 

Come osservano le sezioni unite, la promissio ingenera un affidamento che 

merita tutela quanto meno con riferimento agli elementi essenziali del contratto 

su cui si forma il consenso del contraente privato. Fra questi può comprendersi 

non solo la misura dei rendimenti – che veniva ad evidenza nei casi sin qui 

sottoposti alla S.C. – ma anche il termine massimo per chiedere il rimborso, 

                                                           
52 Sul tema dell’eterointegrazione del contratto, si v., nella vasta letteratura in argomento, GABRIELLI, 
Norme imperative ed integrazione del contratto, in Contr. e impr., 1993, 499 ss.; CASELLA, Nullità 
parziale del contratto e inserzione automatica di clausole, Milano, 1971; NANNA, Eterointegrazione del 
contratto e potere correttivo del giudice, Padova, 2010, 2 ss. 
53 Nel caso di specie il d.m. Tesoro del 23 luglio 1987, n. 729700. 
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parimenti incidente sulla decisione del risparmiatore di sottoscrivere il titolo54. Se 

in effetti nei rapporti fra le parti – fatti salvi cioè i profili di responsabilità “interna” 

dei funzionari postali – le indicazioni cartolari apposte sui singoli titoli possono 

prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo 

della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all’ipotesi 

in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione 

dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro 

complesso, fossero sufficientemente univoche dall’avere ragionevolmente 

ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore55. 

 

6. Osservazioni conclusive 

Gli orientamenti giurisprudenziali fin qui esaminati confermano il superamento 

di un’impostazione dogmatica che, negando la qualifica di titolo di credito ai BPF, 

precluderebbe al sottoscrittore di avvalersi delle condizioni cartolari, salvo 

lasciargli la soluzione, per vero problematica, di un’azione risarcitoria. 

In particolare, quanto affermato nella sentenza della Cassazione n. 13979/2007 

(cui si è conformata la giurisprudenza di merito successiva)56 consente di 

estendere il principio della tutela dell’affidamento del risparmiatore in via 

analogica ad altre ipotesi concrete. In sostanza, si ammette implicitamente 

l’applicabilità al caso di specie del principio che impone al compratore l’obbligo di 

massima diligenza nell’acquisto della cosa, con specifico riferimento all’obbligo 

negoziale di conformarsi ai decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del 

                                                           
54 Su questi aspetti e, in particolare, con riguardo alla prescrizione del buono in relazione alle 
condizioni riportate sullo stesso v., ex multis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 3557/2015, 
secondo cui: «Al riguardo, come ha già avuto modo di chiarire lo stesso Collegio di Coordinamento 
di questo Arbitro (cfr. dec. n. 5674/2013), il criterio della prevalenza delle indicazioni letterali su 
quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza 
potrebbe estendersi anche all’ipotesi in cui “la divergenza concernesse i termini relativi alla 
fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel 
loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall’avere ragionevolmente ingenerato un 
affidamento in capo al risparmiatore”, condizione che non sembrerebbe rinvenibile nel caso, come 
quello in esame, in cui l’asserita illeggibilità delle stampigliature sul retro dei buoni non lascia 
comunque adito a dubbi circa l’appartenenza degli stessi alla serie AD (in termini, cfr. dec. nn. 
3887/2014; 5708/2013)». 
55 Cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013. 
56 V. tra le altre, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10/11/2014 (inedita). 
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buono. Viene comunque posto un limite funzionale allo spettro operativo dello ius 

variandi “esterno” (ossia pubblicistico) delle condizioni originariamente 

concordate, allorché la normativa in vigore venga disattesa dal collocatore con 

l’indicazione cartolare di rendimenti diversi e più vantaggiosi per il cliente, per di 

più quando il medesimo offerente si sia altresì conformato al dato documentale 

corrispondendo quanto indicato. 

Conclusione, questa, fondata sull’asserita preponderanza del rapporto 

contrattuale rispetto a valutazioni legate alla sola natura di documento di 

legittimazione dei buoni e che mette in risalto, altresì, una delle implicazioni 

essenziali dell’orientamento giurisprudenziale qui considerato, ossia la tutela 

dell’affidamento del cliente (o del consumatore) attraverso il mantenimento di 

corretti equilibri sinallagmatici. D’altronde, in termini di assimilazione funzionale 

dell’attività di Poste a quella di altri intermediari, già la Corte costituzionale57 aveva 

colto la sostanziale omogeneità di alcune operazioni di Poste con analoghi servizi 

resi dalle banche, affermandone conseguentemente la parità di trattamento, a fini 

risarcitori, in caso d’inadempienza58. Ne consegue che, anche la linea 

interpretativa che propende per l’osservanza di quanto scritto sul documento e 

per la salvaguardia delle conseguenti aspettative del risparmiatore, si inserisce 

nella ormai diffusa tendenza regolamentare (e giudiziale) diretta a tutelare la parte 

c.d. “debole” del rapporto contrattuale59. 

Con riguardo poi alla valenza del dato letterale si può affermare che i BPF siano 

comunque caratterizzati da una forma di letteralità che, per distinguerla da quella 

propria dei titoli di credito, parte della dottrina ha definito “attenuata” o 

                                                           
57 Con la sentenza 30 dicembre 1997 n. 463. 
58 In realtà, l’equiparazione con l’attività bancaria è ricavabile già dalla lettura dell’elencazione 
recata dall’art. 100 del d.P.R. n. 156/1973, stante l’inclusione (sub e) fra gli altri servizi offerti sotto 
l’indicazione bancoposta anche dei buoni postali fruttiferi. 
59 Si rammenta che il diritto a un’adeguata informazione e a una corretta pubblicità è stato 
disciplinato già dalla legge 10 aprile 1991 n. 126 (“Norme per l’informazione del consumatore”) di 
cui al regolamento di attuazione recato dal d.m. 8. febbraio 1997 n. 101, oltreché dal d.lgs. 25 
gennaio 1992 n. 74 per la materia della pubblicità ingannevole (d.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627, 
pubblicato su Guida al Diritto n. 1/1997); la trasparenza dell’informazione ha poi un peso 
considerevole anche nel codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206); cfr. SACCHETTINI, op. 
cit., 29. 
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“condizionata”. La disciplina dei BPF sopra esaminata, infatti, assegna un valore 

al profilo cartolare che non è intaccato dalla richiamata possibilità di ius variandi 

pubblicistico delle condizioni, in quanto la vigenza del tasso di interesse promesso 

è condizionata dall’attribuzione all’emittente del diritto di variazione; mentre il 

concreto esercizio di tale diritto dovrebbe passare attraverso una correzione del 

dato letterale, ripristinandone così la centralità. 

Riportando, invece, la riflessione sulla natura contrattuale dell’operazione, se ne 

ricava che il dato letterale si presenta come una manifestazione della prova, 

inequivoca, di un’intesa avente un determinato contenuto, motivo per cui la 

concreta esecuzione del rapporto rafforza – quale comportamento posteriore alla 

conclusione del contratto – il valore delle indicazioni provenienti dal titolo60. 

Per altro verso, ad avvalorare le conclusioni raggiunte, va detto che la soluzione 

adottata nella giurisprudenza di legittimità sembra configurarsi come un’implicita 

applicazione del principio dell’apparentia iuris61. È noto come sia la dottrina quanto 

la giurisprudenza di legittimità62 tendano a riconoscere a questo principio valenza 

di regola generale dell’ordinamento giuscivilistico63. Si ritiene dunque ipotizzabile, 

pur in assenza di riferimenti espressi, il ricorso ad una sorta di analogia juris al fine 

di superare il rilievo ostativo che la questione di diritto esaminata afferisca non 

solo agli aspetti morfologici della fattispecie negoziale, quanto anche alla sua 

concreta disciplina effettuale64. L’intreccio di questi elementi di valutazione 

                                                           
60 Cfr. DE POLI, op. cit., 140. 
61 Principio funzionale ad individuare, come è noto, fattispecie nelle quali una situazione di fatto 
non corrispondente al regime giuridico sia, purtuttavia, in presenza di determinate circostanze, 
destinata a produrre i medesimi effetti giuridici di quel regime; in argomento, senza pretese di 
esaustività, v. BESSONE, DI PAOLO, Apparenza, in Enc. giur. Treccani, II, Roma, 1988, 1 ss.; per più ampi 
ragguagli sull’istituto, D’AMELIO, Apparenza del diritto, in Nuovo dig. it., Torino, 1937, 550 ss.; FALZEA, 
Apparenza del diritto, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 682 ss.; SACCO, Apparenza, in Dig. disc. priv., I, 
Torino, 1987, 353 ss.; TRAVAGLINO, op. cit., 1281. 
62 Per tutte, v. Cass., sez. II, 13 agosto 2004, n. 15743; Cass., sez. III, 23 luglio 2004, n. 13829; Cass., 
Sez III, 14 luglio 2004, n. 13084; Cass., sez. III, 10 gennaio 2003, n. 204. 
63 A titolo esemplificativo si v. gli artt. 534, 1159, 1189, 1729, 1835 c.c. 
64 Diversamente da quanto si verifica nelle applicazioni giurisprudenziali del principio, molto 
diffuse, ad esempio, in tema di rappresentanza senza poteri; con specifico riguardo al caso dei bpf, 
v. TRAVAGLINO (nt. 17), 1281 s.; in generale, sul punto v., ex multis, PUGLIATTI, Studi sulla 
rappresentanza, Milano, 1965, passim; D’AVANZO, voce Rappresentanza (diritto civile), in Noviss. dig. 
it., XIV, Torino, 1967, 800 ss.; BONELLI, Studi in tema di rappresentanza e di responsabilità 
dell’imprenditore, Milano, 1978, passim; DENOVA, La rappresentanza, in Trattato di diritto privato 
diretto da Rescigno, X, t. 2, Torino, 1982, passim; BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 1998, 
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nell’analisi concreta delle fattispecie da parte dei giudici, consente di confermare, 

infatti, che l’opzione di favore per la posizione soggettiva del risparmiatore – che 

legittimamente confida nelle condizioni propostegli all’atto della sottoscrizione 

del contratto – sia essenzialmente preordinata a tutelarne l’affidamento 

nell’ambito di un rapporto negoziale potenzialmente “sbilanciato” in favore della 

controparte.

72 ss.; DELLE MONACHE, La contemplatio domini. Contributo alla teoria della rappresentanza, Milano, 
2001, passim. 
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International Conference on Banking Law 
“The fall of the Universal Bank (?)” 

The Conference, which has been organised by the Department of Banking Law 

at Law Faculty of “Federico II” – University of Naples, aims to analyse, as viewed 

from a multidisciplinary perspective, the current management model for banking 

– the so-called “Universal Bank”– with a view in terms of possible return to

patterns characterised by an higher functional specialisation of the bank activity. 

The world financial crisis pointed out that excessive risk-taking speculative 

transactions can seriously undermine the stability of a bank institution to the 

detriment of its core and mainstream business, first and foremost the provision of 

credit to the economy. 

One of the main purposes of the Conference is therefore to start a debate on 

these issues within the Italian jurisdiction, in which a closed approach towards the 

possible needs for revision of the current banking management models seems so 

far to prevail, a priori. 

*** 

The major among the many legislative initiatives undertaken in order to 

remediate the harmful effects of the 2008 financial crisis certainly is to separate 

the mainstream commercial banking activities – namely, the collection of savings 

and the provision of credit – from financial investments. The split should be 

functional to protect “banking” in the strict sense from the risks rising from acting 

as a financial investor. 

During the years leading up to the crisis a number of large banks – even with 

an international significance – became insolvent because of speculative 

transactions. Accordingly, the National jurisdictions intervened by approving 

massive rescue aids to those intermediaries that were in severe financial distress. 

On this basis it has been suggested that the separation of commercial and 

investment banking might be intended as means of risk mitigation. In fact, it would 

make financial investments independent and non-affecting the “traditional” 

services provided by the bank, in case of default. 

This is the reason why several Countries playing a major role in the international 
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markets – Unites States, United Kingdom, France and Germany – have embarked 

or have already accomplished relevant reforms. 

Following a chronological approach, the separation of commercial and 

investment banking was implemented at first by the U.S. with “Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act” already in 2010 (the bill was passed 

by the United States Congress in 2012 and entered into force in July of that year). 

Beside a number of provisions for the banking sector, the Act explicitly prohibits 

banks from proprietary trading. 

Hence, the U.S. reform reveals a set of rules governing the definition and the 

division of banking from financial speculation that goes under the name of Volcker 
Rule because of its theorist, the economist Paul Adolph Volcker former Federal 

Reserve Chairman. The Volcker Rule purpose is to split commercial banking from 

investment banking in order to protect consumers against the risks arising from 

over-speculative activities and to avoid financial crashes, in essence it aims to 

stabilise the credit system. 

The United Kingdom adopted a similar system of regulation since the entry in 

to force of the Banking Reform Act in December 2013 – the so-called Vickers 
Reform – that the British Government defined as one of the biggest banking sector 

reforms of the current generation. As well as in the U.S., the Act was adopted in 

order to prevent bank companies from loss making due to excessively risky 

investments, to protect retail costumers and above all, to ensure that insolvent 

financial institutions have not to be bailed out by the government using taxpayers’ 

money. 

In specific terms the British reform provides: a) imposing a ring-fence on banks 

by prohibiting to fund investments using retail customers’ deposits; b) setting-up 

a new supervisory authority – the Prudential Regulation Authority – to make policy 

to implement the ring-fencing of core UK financial services and activities. The 

Authority has also the power to require the full division between the two branches 

both on individual actors and on the sector as a whole. 

In December 2012 the French Government submitted to the Parliament a draft 

law – the Projet de loi n. 566 – on the separation and regulation of banking 

activities. The bill is currently under discussion by the French Parliament. The 

proposal concerns specifically the compulsory creation of an ad hoc subsidiary for 

each credit institution with an exclusive remit in purely speculative transactions in 

the financial markets. The Minister for Economic Affairs is empowered to set the 

threshold beyond which those operations shall be managed or not by the ad hoc 
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subs idiary. 

As regards Germany, on February 2013 the Federal Government approved the 

“Draft Bill on Recovery and Resolution Planning for Credit Institutions and Banking 
Groups” (Entwurf eines Gesetzes zur Sanierungs- und Abwicklungsplanung von 
Kreditinstituten und Finanzgruppen). As concerns the separation of risky activities 

from retail banking, the bill pursues the aim of protecting banking retail customers 

and all taxpayers from the damages of speculation, as well. According to the 

recommendations of the Liikanen Report, the German Federal Government has 

opted to implement a mandatory separation of banking activities when exceeding 

relevant thresholds. They are as follows: the relative threshold is exceeded if 

assets associated with trading activities comprise more than 20% of the total 

balance sheet, while the absolute threshold is surpassed if trading-related assets 

are worth more than €100 billion. The relative threshold is supplemented by a 

simple criterion that stipulates that only companies with total assets of over € 90 

billion will be affected by the rules. This is intended to ensure that the regime does 

not apply to an excessive number of smaller banks that would otherwise exceed 

the relative threshold. 

To conclude, the debate at European level follows on the above mentioned 

Liikanen Report or “Report of the European Commission’s High-level Expert Group on 
Bank Structural Reform” (known as Liikanen group), published in October 2012 by 

a group of experts chaired by Erkki Liikanen – Governor of the Bank of Finland and 

ECB council member – and recommending the measures to be adopted for a deep 

structural reform of banking system to ensure financial stability and efficiency. 

On the basis of the Report, the European Commission adopted a proposal of 

regulation in January 2014, passed by EcoFin Council in June 2015. The proposal 

foresees the mandatory separation of proprietary trading and other high-risk 

trading from retail banking – thus of citizens’ savings from speculation – for 

systemically important financial institutions. A financial institution is considered 

of systemically importance when for three consecutive years its total assets 

exceed € 30 billion and its total trading assets and liabilities exceed €70 billion or 

10 percent of its total assets. According to Ecofin Council and despite the recent 

and revolutionary banking reforms carried out at European level, several credit 

institutions and financial groups “too big to fail” or in some cases “too big to save” 

still exist and mostly their supervision, or as appropriate their bankruptcy, is too 

hard and complicated to manage in an orderly manner. The bill also requires that 

all types of activities other than proprietary trading and trading in Union 
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government bonds are submitted to a compulsory risk assessment. The 

competent authority shall be empowered to separate a subset of activities, to 

increase capital requirements or to undertake other prudential measures, if certain 

criteria are exceeded. The Regulation should apply to the 30 percent of the 8.000 

bank companies currently operating in Europe, which represent about the 65 

percent of the total European Union bank asset. 
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Convegno internazionale di Studi 
“Il tramonto della banca universale?” 

Presentazione dell’iniziativa 
 
La cattedra di Diritto bancario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Napoli “Federico II”, ha organizzato un Convegno di studi dedicato alla memoria 

del Prof. Minervini ad un anno dalla sua scomparsa. Il convegno vuole analizzare 

il principale modello gestionale per lo svolgimento dell’attività bancaria – la c.d. 

banca universale – nella prospettiva di un eventuale ritorno a forme di 

specializzazione funzionale dell’impresa bancaria. La crisi finanziaria difatti ha 

messo in evidenza che lo svolgimento di attività di investimento speculative ad 

elevato rischio può comportare rischi per la stabilità della banca e del sistema 

finanziario. 
Lo scopo del Convegno, pertanto, è quello di avviare un dibattito su questi temi 

nell’ambito del sistema italiano, dove finora sembra prevalere un atteggiamento 

di aprioristica chiusura verso eventuali esigenze di revisione degli attuali modelli 

gestionali per lo svolgimento dell’attività bancaria. 

 

*** 

 

La crisi finanziaria del 2008 ha messo in evidenza l’interconnessione delle 

banche dell’Unione e il rischio che essa comporta per l’intero sistema finanziario. 

Dall’inizio della crisi l’Unione Europea e gli Stati membri hanno intrapreso un 

percorso di radicale trasformazione della regolamentazione e della vigilanza in 

ambito bancario, partendo dall’istituzione della Banking Union. La gravità della 

crisi finanziaria e la necessità di ridurre le probabilità e l’impatto del fallimento 

delle banche più grandi ha però portato l’Unione a valutare la necessità di ulteriori 

misure regolamentari demandando tale compito, nel novembre 2011, ad un 

gruppo di esperti ad alto livello (“HLEG”) presieduto da Erkki Liikanen (Governatore 

della Banca di Finlandia). Nell’ottobre del 2012 il gruppo ha presentato una 

relazione (Report of the European Commission’s High-level Expert Group on Bank 
Structural Reform) nella quale il gruppo di esperti indica come necessaria, oltre alle 

norme della Banking Union, una ristrutturazione del settore bancario. Il menzionato 

Rapporto può essere sintetizzato in 5 punti essenziali, difatti raccomanda: 1) 

l’introduzione dell’obbligo di separazione delle attività di negoziazione per conto 

proprio e altre attività di negoziazione ad alto rischio in un soggetto giuridico 

distinto all’interno del gruppo bancario, separazione obbligatoria solo quando le 
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attività in questione detenute dalle banche siano pari a una quota significativa 

della loro attività globale; 2) che l’obbligo di separazione delle attività aggiuntive 

possa essere necessario in funzione dei piani di risanamento e risoluzione; 3) l’uso 

del bail in come strumento di risoluzione delle crisi; 4) la revisione dei requisiti 

patrimoniali relativi alle attività per la negoziazione e ai prestiti connessi a 

proprietà immobiliari; e infine 5) misure intese a rafforzare la governance e il 

controllo delle banche al fine di rafforzare la vigilanza sulle banche e la disciplina 

di mercato. 

Sulla base del Rapporto la Commissione europea ha varato una proposta di 

regolamento, nel gennaio del 2014, poi approvata a giugno 2015 dall’Ecofin. Tale 

proposta prevede che non vi possa essere commistione tra banca commerciale e 

banca d’affari, ovvero tra risparmi dei cittadini e attività speculative. Il 

regolamento propone la separazione di tali attività almeno per le banche di 

rilevanza sistemica. Secondo l’Ecofin a dispetto delle recenti e rivoluzionarie 

riforme poste in essere in ambito europeo nel settore bancario, si ritiene tuttora 

che molte banche e grandi gruppi siano ancora “too big too fail” o talora “too big 
too save” e soprattutto ancora troppo ingestibili e complessi da vigilare o far fallire, 

nel caso, in modo ordinato. 

Secondo tale proposta le attività diverse da quelle di “trading proprietario” o 

dalla compravendita di titoli di stato dovranno essere sottoposte ad una 

valutazione di rischio, che se ritenuto eccessivo dall’autorità competente, porta 

alla separazione del trading dall’istituzione di credito principale, a un aumento dei 

requisiti del capitale o ad altre misure prudenziali. 

Nel frattempo, alcuni Paesi, protagonisti nei principali scenari dei mercati 

internazionali – Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Belgio – hanno 

realizzato, con limiti e modalità diverse, importanti riforme nazionali in ambito 

bancario imponendo la separazione della tradizionale attività bancaria – ovvero la 

raccolta del risparmio e l’esercizio del credito – da quella di investimento 

finanziario; scissione ritenuta funzionale ad evitare che l’attività bancaria in senso 

stretto non sia pregiudicata dai rischi che sono assunti da parte della banca con 

l’esercizio dell’investimento finanziario. 

Volendo seguire un ordine cronologico, i primi ad attuare l’idea della 

separazione dei due tipi di attività sono stati gli Stati Uniti già nel 2010 con il 

“Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act” (approvato dal 

Congresso americano nel 2012 ed entrato in vigore nel luglio dello stesso anno). 

All’interno di tale riforma viene ad evidenziarsi un insieme di norme che 
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disciplinano la separazione e la limitazione dell’attività bancaria da quelle 

speculative. Scopo principale della Volcker Rule è quello di separare le attività di 

commercial da quelle di investment banking tutelando i risparmiatori dalle 

conseguenze di attività troppo speculative ed evitando crack finanziari, in 

sostanza puntando a rendere più stabile il sistema creditizio. 

Analogo sistema è previsto anche nel Regno Unito con il Banking Reform Act, in 

vigore dal dicembre 2013 (c.d. Vickers reform), definito dal governo come una delle 

più grandi riforme del settore bancario dell’attuale generazione, emanato anche in 

questo caso per evitare che una banca si trovi in perdita a causa di investimenti 

troppo rischiosi, che i clienti al dettaglio di quella banca non siano danneggiati e, 

soprattutto, che il denaro dei contribuenti non venga utilizzato per salvare banche 

in stato d’insolvenza. Più specificamente, la riforma inglese prevede: a) 

l’imposizione alle banche di una separazione aziendale (ring-fence) tra i due tipi di 

attività, vietando il finanziamento di investimenti per il tramite di depositi raccolti 

dai clienti al dettaglio; b) l’istituzione di una nuova autorità di vigilanza del settore 

bancario, la Prudencial Regulation Authority, alla quale è affidato il compito di 

controllare e supervisionare l’organizzazione della separazione attuata dalle 

banche, ed il potere di imporre a singole operatori o all’intero settore una completa 

scissione tra i due ambiti operativi. 

In Francia, è stata approvata la legge n. 2013-672 del 26 luglio 2013, la quale 

impone agli istituti creditizi di creare una filiale ad hoc cui affidare le operazioni sui 

mercati finanziari a carattere puramente speculativo. Il Ministro dell’Economia ha 

il potere di fissare una soglia oltre la quale tali operazioni siano o meno ricondotte 

alla gestione da parte della filiale appositamente creata. Le nuove regole sulla 

separazione delle attività saranno effettive dal 1° luglio 2016. 

Per quanto riguarda la Germania, è stato approvato, nel luglio 2014, il German 
Banking Act che prevede, tra l’altro, forme di protezione dei clienti delle banche e 

dei contribuenti dai rischi che derivano dalle speculazioni finanziarie. Seguendo le 

raccomandazioni del Rapporto Liikanen, anche il Governo federale tedesco ha 

deciso di applicare la separazione dall’attività bancaria quando le attività di 

investimento ammontano a più del 20% del totale complessivo di bilancio, o 

superano i 100 miliardi di euro; oltre a questa soglia è previsto un criterio secondo 

il quale rientrano nella disciplina esclusivamente le imprese con un bilancio totale 

di 90 miliardi di euro, criterio questo inserito per evitare che nell’applicazione della 

separazione vengano comprese banche di piccole dimensioni. 

Il Belgio con la legge del 25 aprile 2014 (entrata in vigore il 1° gennaio 2015) ha 
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modificato sensibilmente la disciplina nazionale in materia, che attualmente 

risulta essere la più rigida nel panorama europeo, poiché proibisce a tutti gli istituti 

di credito, senza utilizzare criteri dimensionali, di svolgere alcune attività di 

proprietary trading; il divieto si applica a tutti gli istituti di credito che svolgono 

attività di deposito (nazionali o stranieri) che siano soggetti alla legge belga. 

Alcune deroghe all’applicazione del divieto di svolgere determinate attività sono 

poste dalla stessa legge, ovvero è possibile svolgere attività di market making per 

i clienti o per coprire il rischio dell’istituto purché la banca dimostri che tali 

operazioni sono necessarie allo svolgimento della sua attività di intermediario; le 

eccezioni previste sono però possibili, come è precisato dalla stessa legge, solo 

se la soglia di tali operazioni non superano il 15% dell’asset totale e il capital 
required non supera il 10% del capitale totale. 

In conclusione emerge come le proposte di regolazione europee sulle riforme 

strutturali hanno innescato una escalation verso un sistema regolamentare di 

separazione delle attività bancarie troppo complesso rispetto all’intenzione del 

Rapporto Liikanen, fautore della specializzazione funzionale dell’impresa 

bancaria, che propende verso una regolamentazione più semplice e meno 

discrezionale. 




