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PARTE PRIMA 

Sistema fiscale bancario e rapporti con la clientela1 
di Clelia Buccico 
Professore associato di Diritto tributario 
Dipartimento di Economia 
Seconda Università di Napoli 

ABSTRACT 
The Italian banking system is at the center of important changes introduced by 

law - reform of cooperative banks, adaptations of supervisory rules on capital levels 
- and linked to crisis situations recorded both at the international and national levels.

There remains the need for the economic system is supported by an efficient
banking system, for which the tax variable is an element of absolute importance and 
that often in the past has misaligned in the negative than the bank competitors from 
other European countries - particularly remembers note each of the tax deductibility 
of the loss /impairment of loans to customers. 

KEYWORDS: banking system – tax variable 

SINTESI 
Il sistema bancario italiano è al centro d’importanti cambiamenti introdotti 

normativamente - riforma delle banche popolari, adeguamenti delle regole di 
vigilanza sui livelli di patrimonializzazione - e legati alle situazioni di crisi registrate 
sia a livello internazionale che nazionale. 

Resta in ogni caso ferma la necessità che il sistema economico sia affiancato da 
un efficiente sistema bancario, per il quale la variabile fiscale costituisce un elemento 
di assoluto rilievo e che spesso nel passato lo ha disallineato in negativo rispetto ai 
concorrenti bancari degli altri Paesi europei - si ricorda in particolare la nota vicenda 
della deducibilità fiscale della perdita/svalutazione dei crediti verso la clientela. 

PAROLE CHIAVE: sistema bancario – variabile fiscale 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Novità fiscali per le banche – 2.1. La Legge di 
stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) – 2.1.1. Riduzione dell’aliquota IRES e 
Introduzione di un’addizionale IRES a carico degli enti creditizi e finanziari – 2.1.2. 
Eliminazione della indeducibilità degli interessi passivi – 2.1.3. Procedure di 
risoluzione di istituti bancari e risvolti fiscali – 3. Le nuove disposizioni fiscali 
relative alle procedure di crisi – 4. Conclusioni 

1 Relazione svolta al Convegno “Il Futuro del sistema bancario – Tra riforma del credito cooperativo, 
concentrazioni bancarie e fiducia dei consumatori” – Napoli 20 giugno 2016. 
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1. Premessa 

Dallo scoppio della crisi finanziaria del 2007-2008, abbiamo assistito alla fase 

di ri-regolamentazione del settore bancario mondiale. 

La peggiore combinazione è certamente quella in cui tanto il quadro 

regolamentare quanto quello fiscale presentano connotazioni negative tali da 

penalizzare l’industria italiana rispetto ai concorrenti esteri in realtà, quando il 

legislatore, nazionale, comunitario o anche regionale, afferma la propria volontà di 

attenersi a principi di semplificazione e di alleggerimento degli oneri 

amministrativi, come pure quando si impegna per una disciplina fiscale equa, priva 

di aspetti di discriminazione, abbia a mente un panorama composto da imprese di 

tipo commerciale e industriale che non necessariamente comprende anche le 

banche. 

Guardando all’Italia, siamo consapevoli del fatto che ancora persiste il retaggio 

dell’impostazione prevalente in passato, secondo cui le banche erano un mondo 

a parte, con connotati prossimi a quelli del comparto pubblico. 

Per molti aspetti non è ancora stato assimilato fino in fondo il cambiamento 

fondamentale introdotto dal Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), con il 

quale viene affermato che la banca deve operare nel rispetto del principio di 

economicità proprio di ciascuna impresa, con finalità di produzione di un utile per 

gli azionisti. Basta confrontare la previsione dell’attuale art. 10, comma 1, del Tub 

– «La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono 

l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa» – con il testo della previgente 

legge bancaria del 1936, là dove era stabilito che «la raccolta del risparmio fra il 

pubblico, sotto qualsiasi forma, e l’esercizio del credito sono funzioni di interesse 

pubblico» (art. 1 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375). 

L’impressione è, infatti, quella che le implicazioni di tale mutamento radicale 

non siano state in molti casi completamente recepite non solo da parte di chi 

vorrebbe che le banche attuassero comportamenti di carattere assistenzialistico 

nei confronti della clientela, ma anche da parte del legislatore fiscale, ogni 

qualvolta esso fa ricorso al sistema bancario per il reperimento urgente di risorse 
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o per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico, estranei all’attività di 

impresa, che vengono imposti per obbligo di legge, senza remunerazione ma 

corredati da pesanti regimi sanzionatori. 

Manca, in realtà, piena consapevolezza del fatto che la qualificazione delle 

banche come imprese, e non più quali non bene definiti «satelliti» del comparto 

pubblico, non dipende da una scelta di tipo, per così dire, morale o etico, ma trae 

origine da una specifica disposizione di legge, che non va ignorata. Ed anche una 

volta percepita la connotazione di imprese ormai assunta dalle banche, non ci si 

sofferma mai a sufficienza sulla circostanza che esse non producono gli stessi 

beni e servizi delle industrie manifatturiere o commerciali, ma si occupano di un 

ben diverso segmento produttivo. Oggetti tipici della loro attività sono l’erogazione 

del credito e la raccolta del risparmio, anche sotto forma di intermediazione in 

titoli, che vengono svolti con caratteristiche e modalità che non possono trovare 

riscontro in altri settori. I principi fissati dal legislatore in materia di tassazione 

dell’impresa necessitano, pertanto, di un adattamento diretto a tenere conto del 

fatto che la banca non «vende» beni tangibili ma servizi finanziari e che per le 

banche il prezzo praticato non è rappresentato dal controvalore dei servizi ma dai 

sottostanti «tassi di interesse». 

In quanto imprese, poi, le banche sono soggette a concorrenza, e la concorrenza 

oggi è tipicamente a carattere internazionale. 

Il mutato quadro normativo ed economico impedisce oggi di considerare le 

banche come beneficiarie di una rendita di posizione, che garantisce un costante 

elevato livello di attività e di redditività, tale da giustificare un trattamento deteriore 

sul piano fiscale. Le affermazioni in tal senso fatte a giustificazione, ad esempio, 

dell’innalzamento dell’aliquota Irap per il settore bancario (unitamente a quello 

assicurativo) attuata in ragione della «minore esposizione alla concorrenza 

internazionale, che si riflette in una dinamica di costi relativi tra settori favorevole 

a quelli meno esposti», appaiono fuori dal tempo, ed echeggiano atmosfere da 

economia chiusa. 

Nella partita della concorrenza, però una pedina importante è quella fiscale: ma 
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essa gioca a nostro favore solo quando svolge correttamente la propria funzione, 

vale a dire quella di fornire regole univoche per la corretta determinazione delle 

imposte dovute, che devono essere calcolate nel rispetto di quei principi di equità, 

capacità contributiva, ecc. che il legislatore ha prescelto. Se non vengono 

rispettati i principi o se le regole sono non chiare o di ardua applicazione, la 

«pedina» fiscale gioca a nostro sfavore, e diventa una componente dello 

schieramento avversario2. 

Nella valutazione della bontà del sistema impositivo va considerato anche 

l’approccio adottato dal legislatore nel chiedere agli intermediari finanziari 

collaborazione (gratuita, obbligatoria e sanzionata) per lo svolgimento di funzioni 

di collaborazione e assistenza nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

Vicende come quella dei conti scudati dei quali viene chiesto l’inserimento nelle 

segnalazioni all’anagrafe dei rapporti nonostante la garanzia di riservatezza che 

era posta alla base della normativa sul rimpatrio delle attività finanziarie detenute 

all’estero – generano incomprensioni e compromettono il rapporto di fiducia tra 

banca e cliente al pari di quello tra contribuente e fisco. 

Il riferimento deve essere al DL Salva Italia (Dl n.201/2011) che ha obbligato gli 

operatori finanziari a comunicare all’Anagrafe tributaria (archivio dei rapporti con 

gli operatori finanziari) tutti i movimenti in entrata ed in uscita nonché le giacenze 

medie dei conti correnti, delle carte di credito, dei titoli, degli assegni, dei bonifici, 

dei prodotti finanziari. Sistema che oggi entra in piena attività: dal primo gennaio 

2016 le comunicazioni delle informazioni mensili ed annuali sono effettuate in 

base ad un tracciato e alle tecniche stabilite da un Provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate del 25 gennaio 2016. 

Sarà importante completare il quadro di riferimento raffrontando la situazione 

delle banche italiane con quelle dei Paesi europei più significativi sul piano della 

                                                           
2 Convegno Nazionale di Studi Regolamentazione bancaria e antitrust Stabilità, tutela dei clienti, 
concorrenza Intervento di C. BARBAGALLO Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria - 
Banca d’Italia - Roma, 26 novembre 2015. 
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concorrenza. La fiscalità è un tema cruciale nell'attività bancaria3. 

Le banche italiane sono praticamente le più tassate di Europa tra i paesi più 

significativi. Nel 2014, infatti, seguendo una tendenza che data almeno dal 2006, 

il tax rate teorico ed effettivo sui nostri intermediari è stato il più alto fra i grandi 

paesi europei4. 

Di conseguenza, il sistema fiscale finisce per dare o togliere vantaggi 

competitivi a una banca piuttosto che a un’altra.  

Fra il 2008 e il 2012 la disciplina fiscale ha condotto a un aumento della 

tassazione per le banche italiane che ha pesato per 8,6 miliardi di euro. 

Dopo l’Unione bancaria serve quella fiscale. Almeno per le banche. 

Con l’Unione Bancaria sono venute meno, quanto alla disciplina prudenziale, le 

residue barriere nazionali, con un unico “campo di gioco” e un’unica Autorità di 

vigilanza. Il recente esercizio di valutazione approfondita condotto dalla Banca 

Centrale Europea (BCE) prima di assumere i nuovi compiti di vigilanza prudenziale, 

ha dimostrato, però, che non sono più giustificate differenze di trattamento in altri  

settori di diritto e, in particolare, per tutti quegli elementi, inclusa la materia fiscale, 

che sono in grado di incidere sulla redditività delle banche e, per questa via, sulla 

loro capacità di sostenere l’economia e la crescita. E’ pertanto necessario 

promuovere, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, la realizzazione di 

un quadro normativo omogeneo per tutte le banche operanti in Europa.5 

L’armonizzazione a livello europeo della normativa fiscale non è un obiettivo 

“semplice” e raggiungibile in tempi brevi, visto che incontra la resistenza politica 

di quegli Stati membri che utilizzano la fiscalità come arma competitiva. Con 

riferimento ai meccanismi per determinare le basi imponibili e a prescindere dal 

livello delle aliquote applicate, alcuni Paesi, infatti, puntano a “superare” gli altri 

                                                           
3 G. RICOTTI, V. PINELLI, G.I SANTINI, L. SANTUZ, E.ZANGARI e S. ZOTTERI La pressione fiscale gravante sul 
sistema bancario: questioni metodologiche ed evidenze empiriche, in Questioni di Economia e 
Finanza (Occasional Papers), Banca d’Italia , n.80, 2010. 
4 Questa ricognizione viene sviluppata in un paper della Banca d’Italia scritto al fine di valutare 
l’impatto del sistema fiscale dei singoli paesi sulla stabilità. G. RICOTTI, M. BURRONI, V. CUCINIELLO, 
The tax burden on banks over the period 2006-2014, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional 
Papers), Banca d’Italia, n.314, 2016. 
5 M. PAGLIERINI E G. SCIASCIA, Prevenzione e gestione armonizzata delle crisi bancarie nell’Unione 
europea - uno sguardo d’insieme, in Le Società, n. 8 del 2015,. 986. 
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sulle deduzioni che accordano, finendo col tassare una quota infinitesima – o 

comunque molto bassa - dei ricavi. La mera circostanza che nel confronto tra 

Paesi, le aliquote nominali sul reddito di impresa possano risultare simili, il 

perverso gioco delle minori deduzioni e di riprese a tassazione può tradursi in uno 

svantaggio enorme a danno delle banche operanti in Italia in termini di aliquota 

effettiva6. 

Tali penalizzazioni sono accumunate dal fatto che si ripercuotono 

inevitabilmente sulle risorse disponibili delle banche e, quindi, sulla loro capacità 

di finanziamento dell’economia reale. 

Alcune di esse incidono direttamente sui bilanci sotto forma di maggiori 

imposte, molte incidono indirettamente sotto forma di maggiori oneri di 

adempimento, sanzioni, spese di contenzioso, perdita di occasioni di 

investimento, limitazione nella scelta dei prodotti da offrire, disaffezione della 

clientela. Tutte incidono sulle risorse disponibili per le banche per svolgere la loro 

principale missione, cioè, erogare credito all’economia. 

Le divergenze di trattamento in campo fiscale a livello europeo possono 

risultare fortemente accentuate per effetto delle diverse politiche attuate dai 

Governi nazionali e della circostanza che in materia fiscale a livello comunitario le 

decisioni possono essere assunte solo con la completa unanimità. La difficoltà di 

prendere un accordo in questo settore risulta essere confermata anche quando 

per superare l’ostacolo dell’unanimità di tutti i 28 Stati si voglia sperimentare la 

strada della cooperazione rafforzata. 

In taluni Stati gli obiettivi di attrazione di capitali dall’estero sono stati 

tradizionalmente perseguiti (anche) attraverso misure fiscali di particolare favore 

per le imprese operanti sul territorio, configurando così forme di competizione 

fiscale destinate a giocare pesantemente sugli equilibri concorrenziali delle 

imprese stesse. 

Si tratta di comportamenti che hanno trovato sinora pacifica giustificazione nel 

                                                           
6 Documento ABI, La fiscalità delle banche: i principali gap competitivi e l’armonizzazione fiscale a 
livello europeo, Roma, aprile 2015. 
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principio della sovranità di ciascun Paese in ambito fiscale. Ma anche in  questo  

comparto  lo  scenario internazionale di  riferimento sta mutando. 

Un punto di svolta è stata l’introduzione della legge USA per il contrasto 

dell’evasione fiscale realizzata oltrefrontiera, comunemente denominata come 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), per il tramite della quale si è rotto 

quell’equilibrio che in passato caratterizzava i rapporti fiscali tra gli Stati, basato 

sulla accettazione tacita del principio secondo cui la regolamentazione fiscale 

interna di uno Stato ordinamento non poteva incidere direttamente sulla 

normativa fiscale interna di un altro Paese. 

L’apripista è stata riforma fiscale USA che ha aperto la strada per la 

concretizzazione di progetti di collaborazione fiscale tra ordinamenti sia sul  fronte 

dello scambio di informazioni di tipo automatico– sul quale si troveranno 

impegnati gli Stati UE già dal 2016 per effetto della Direttiva sulla Cooperazione 

Amministrativa– sia su quello dello scambio bilaterale, automatico o su richiesta, 

basato sulla stipula di accordi tra i singoli Stati, secondo i nuovi standard OCSE. 

(Italia – Usa Facta dal 4 giugno 2015// Standar OCSE del 2014 in Italia introdotto 

con Decreto del Ministro ec.e fin. 28 dicembre 2015). 

90 giurisdizioni - anche quelle storicamente “opache”, quali, Svizzera, Isole 

Cayman, Bahamas, etc. – hanno annunciato la loro adesione allo standard globale 

di scambio di informazioni: di queste, 56 giurisdizioni si sono impegnate a darvi 

attuazione nel 2016 (per poi scambiare i dati nel 2017), mentre circa 40 

giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con una tempistica posticipata di un 

anno (2018). 

Sintomatico, e politicamente altamente significativo, è stato il raggiungimento 

di accordi per lo scambio di informazioni su richiesta tra il Governo Italiano e quelli 

di Svizzera, Liechtenstein e del Principato di Monaco. Anche San Marino, dopo 

l’entrata in vigore della convenzione contro le doppie imposizioni, è ora incluso nel 

novero degli Stati collaborativi, tanto da essere stato aggiunto alla White list che 

elenca i Paesi con i quali sussiste un adeguato scambio di informazioni fiscali. 

L’importanza di tali sviluppi non può però essere circoscritta agli effetti, sia pur 
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fondamentali, che essi determinano ai fini della lotta all’evasione fiscale 

internazionale. Il processo che si è avviato assume invero maggiore significatività 

laddove si consideri che la rimozione delle barriere alla comunicazione delle 

informazioni fiscali rappresenta una prima presa d’atto, da parte degli Stati, di 

come il principio della sovranità nazionale in materia fiscale debba ora essere 

necessariamente rivisitato. 

Allo stesso modo in cui ora non è più ipotizzabile una concorrenza fiscale 

basata sul segreto bancario, occorre quindi ora domandarsi se possa ancora avere 

senso, in prospettiva, il concetto stesso di concorrenza fiscale. 

Il passo successivo è la realizzazione di una fiscalità comune all’interno 

dell’Unione Europea, quanto meno per quei soggetti che, come le banche, 

sperimentano in modo diretto ed immediato gli effetti negativi della persistenza di 

norme nazionali non uniformi, nel momento stesso in cui si trovano coinvolte nel 

processo di realizzazione dell’Unione bancaria. 

Ed invero, riguardo al concetto di base imponibile, ci sono oggi 28 diverse 

legislazioni tributarie e 28 diverse interpretazioni: si tratta di uno dei problemi 

centrali dell’integrazione europea che se non sarà affrontato con tempestività può 

inficiare il raggiungimento degli obiettivi alla base dell’Unione Bancaria. 

Almeno per gli Stati membri che partecipano all’Unione Bancaria, e che hanno 

deciso di cedere importanti quote di sovranità in tema di vigilanza bancaria per 

conseguire l’obiettivo di una più stretta integrazione è infatti paradossale 

mantenere politiche fiscali disomogenee. 

 

2. Novità fiscali per le banche 

Con il D.L. n. 83/2015 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, L. 6 agosto 2015, n. 132) c.d. Decreto giustizia per la crescita, Titolo III 

“Disposizioni in materia fiscale” il Governo ha accolto le istanze del sistema 

bancario volte a rendere il trattamento fiscale dei crediti verso la clientela più 

simile a quello in vigore negli altri paesi europei, sia nell’ottica di una migliore 

competitività, sia nel contesto della avvenuta vigilanza Bancaria unica europea. 
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Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 modifica il regime fiscale IRES ed IRAP delle 

svalutazioni e perdite su crediti, peraltro temperato in negativo con un blocco sulla 

convertibilità in crediti verso l’Erario di alcune fattispecie di imposte anticipate 

(DTA) iscritte in bilancio dal 2015. 

Già con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013) la 

disciplina ai fini IRES ed IRAP delle perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e 

imprese di assicurazioni aveva subito radicali trasformazioni. Era stato, in 

particolare, introdotto nell’art. 106, comma 3, del TUIR un nuovo regime di 

deducibilità, in base al quale le perdite rilevate in bilancio erano deducibili 

integralmente anche ai fini fiscali se derivanti da atti di cessione a titolo oneroso, 

mentre in tutti gli altri casi (svalutazione, transazione, prescrizione, ecc.) erano 

deducibili in quote costanti nell’esercizio di contabilizzazione e nei quattro 

successivi e tale regime si applicava anche alle svalutazioni dei crediti (per 

approfondimenti sul tema, cfr. Assonime circolare n. 18 del 2014, par. 2.3.). 

L’art. 16 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, interviene nuovamente sull’art. 

106, comma 3 del TUIR nonché sugli artt. 6, comma 1, lett. c-bis) e 7, comma 1, 

lett. b-bis), del D.lgs. n. 446 del 1997, modificando le regole di deducibilità previste 

ai fini IRES ed IRAP: dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 

(modificato dalla legge di stabilità 2016, svalutazioni e perdite su crediti verso la 

clientela iscritti in bilancio a tale titolo potranno essere integralmente dedotti da 

enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nell’esercizio in cui sono 

rilevati in bilancio, come già avveniva per le perdite realizzate mediante cessione 

a titolo oneroso. Con la precisazione che le svalutazioni e le perdite su crediti verso 

la clientela – diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso – si 

assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. 

Il previgente meccanismo di deduzione delle rettifiche di valore si traduceva in 

un pagamento anticipato di imposte da parte delle banche tuttavia compensato, 

sotto un profilo economico, da un corrispondente aumento delle attività per 

imposte anticipate (deferred tax asset, DTA). 

In sostanza non si generava alcun effetto sul conto economico delle banche, 
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redatto in base al criterio di competenza, attesa la perfetta compensazione tra 

aumento delle DTA (provento) ed aumento delle imposte correnti (onere)7. 

Tuttavia, la precedente scelta del legislatore comportava in capo alle banche la 

sostanziale erogazione di un “prestito forzoso” a tasso zero all’Erario, con 

conseguente drenaggio di liquidità dal sistema bancario, determinando un onere 

implicito (costo/opportunità) pari agli interessi che le banche avrebbero potuto 

ottenere investendo lo stesso ammontare in attività fruttifere. 

Attesa l’apposizione nel conto economico di rilevanti importi di rettifiche di 

valore, nel corso degli anni si è determinato un incremento notevole del valore delle 

DTA; ciò si è tradotto anche in una penalizzazione sul piano della dotazione 

patrimoniale regolamentare delle banche italiane in quanto, secondo la disciplina 

in materia di patrimonio di vigilanza prevista dal Comitato di Basilea (c.d. “Basilea 

3”), poiché le DTA non sono nella piena disponibilità della banca (ma vincolate alla 

realizzazione di imponibili futuri), oltre una determinata soglia, devono essere 

dedotte dal patrimonio di vigilanza. 

Per evitare questo ulteriore svantaggio competitivo, come noto, il legislatore ha 

introdotto un meccanismo di conversione automatica in crediti d’imposta delle 

poste rappresentative delle DTA (al verificarsi di perdite civilistiche, di perdite 

fiscali, di un negativo valore della produzione netta ai fini Irap, ecc.); in tal modo, 

le DTA risultano liquidabili e, quindi, concorrono all’assorbimento delle perdite al 

pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente 

riconoscibili ai fini di vigilanza. 

La novella disciplina, introdotta dal D.L. n. 83/2015 prevedendo un’immediata 

ed integrale deduzione delle svalutazioni e delle perdite su crediti, comporta “a 

regime” una naturale scomparsa del fenomeno dell’emersione delle attività per 

imposte anticipate sia ai fini Ires sia ai fini Irap. 

Il D.L. n. 83/2015 non ha modificato la disciplina di trasformazione dei crediti 

per imposte anticipate sulle rettifiche di valore su crediti delle banche di cui all’art. 

                                                           
7 A. DE VINCENZO E G. RICOTTI, L’utilizzo della fiscalità in chiave macroprudenziale: l’impatto di alcune 
recenti misure tributarie sulla prociclicità e sulla stabilità delle banche, Note di stabilità finanziaria e 
vigilanza, n.1 Aprile 2014, Banca d’Italia. 
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2 commi 55 e seguenti del D.L. n. 225/2010 che risulta quindi ancora applicabile 

per le attività di cui al periodo precedente. 

Il decreto è invece intervenuto sulle attività per imposte anticipate relative al 

valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte dal 2015 in avanti 

per le quali non è più consentita la trasformazione. 

 

2.1. La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) 

La legge di Stabilità 2016 contiene misure particolarmente rilevanti per gli enti 

creditizi e finanziari per i quali, a seguito dell’introduzione di un’addizionale, non 

varrà la riduzione dell’IRES di cui beneficeranno gli altri soggetti passivi del 

menzionato tributo dal 2017. 

Per converso, le banche e gli altri enti finanziari potranno dedurre integralmente 

gli interessi passivi a seguito dell’eliminazione, sempre dal 2017, della specifica 

norma che prevede l’indeducibilità del 4% del citato componente economico. Altre 

misure riguardano i profili fiscali connessi alle procedure di risoluzione e gestione 

delle crisi degli istituti bancari con riferimento, sia ai soggetti che beneficiano di 

tali interventi, sia ai soggetti che intervengono con le contribuzioni ai fondi bancari 

di garanzia. 

 

2.1.1.Riduzione dell’aliquota IRES e introduzione di un’addizionale IRES a carico 

degli enti creditizi e finanziari 

I commi da 61 a 64 dell’articolo unico della Legge n. 208/2015 (Legge di 

stabilità per il 2016) prevedono che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto 

per i periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2016” l’aliquota 

IRES passa dall’attuale 27,5% al 24%. In prima battuta la novità appare del tutto 

positiva posto il rilevante peso della fiscalità sulle imprese domestiche rispetto a 

quelle estere. Va altresì rilevato come, a differenza del passato - vedi Legge n. 

244/2007 - la riduzione dell’aliquota non sia accompagnata da un ampliamento 

della base imponibile, cosicché si è in presenza di una reale riduzione del carico 
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tributario8. 

Va tuttavia osservato come il settore bancario alla riduzione dell’aliquota IRES 

e ai suoi possibili impatti a conto economico già a far tempo del bilancio 2015, fa 

da contraltare l’introduzione “a decorrere dal periodo di imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2016” di una addizionale IRES del 3,5% “per gli enti 

creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e per la Banca d’Italia”. 

Ne deriva, almeno in prima battuta, che l’aliquota fiscale del settore, anche 

successivamente al 2016, rimarrebbe complessivamente al 27,5%. Il comma 66 

dell’art. 1 stabilisce che l’addizionale in parola, nel caso di adesione al consolidato 

fiscale di cui all’art. 117 T.U.I.R. ovvero al regime di trasparenza di cui all’art. 115, 

debba essere rilevata e versata autonomamente. Detto diversamente, ciascuna 

banca/impresa aderente al consolidato, laddove disponga di redditi imponibili, 

sarà debitrice in proprio nei confronti dell’Erario dell’addizionale del 3,5%, mentre 

la fiscal unit evidenzierà a far tempo dal 2017, la sola aliquota del 24%. 

 

2.1.2. Eliminazione della indeducibilità degli interessi passivi 

A decorrere dal 2008, con l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 96 del T.U.I.R., 

anche in capo alle banche ed agli altri soggetti fino ad allora esentati, venne 

limitata la deducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile IRES e dal 

valore della produzione netta ai fini IRAP. Il meccanismo operativo è invero più 

semplificato ma anche più brutale e penalizzante, rispetto a quello applicabile alla 

generalità delle imprese prevedendo una parziale rilevanza, nella misura del 96%, 

del complessivo ammontare degli interessi passivi maturati nel periodo 

d’imposta. 

Sin da subito, la scelta del legislatore di limitazione della deduzione degli 

interessi passivi non apparve intelligibile nell’ottica dei principi posti a base della 

fiscalità analitica d’impresa, in quanto pregiudica la “simmetria” nel trattamento 

flussi reddituali, negando in capo al soggetto finanziato la piena rilevanza 

                                                           
8 R. PARISOTTO, Modificato il regime IRES e IRAP di svalutazione e perdite su crediti delle banche, in 
Corr.trib. 2015, 2323. 
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impositiva degli interessi passivi che, di regola, sono interamente tassati, quali 

interessi attivi, in capo al finanziatore. Tali considerazioni sono pienamente valide 

anche con riferimento alla disciplina applicabile agli enti creditizi e finanziari che 

tra l’altro si contraddistingue - circostanza aggravante - per il fatto che la 

limitazione riguarda la deduzione di un onere strettamente connesso e funzionale 

allo svolgimento del core business del contribuente9. 

In modo opportuno, con la Legge di stabilità per il 2016, si interviene sul 

menzionato regime di parziale indeducibilità degli interessi passivi. 

Il comma 67 dell’art. 1 della Legge di stabilità interviene sull’art. 96 comma 5-

bis del T.U.I.R., eliminando il riferimento a “banche e altri soggetti finanziari” dai 

soggetti per i quali opera la deducibilità nei limiti del 96% degli interessi passivi 

così come riportati nel conto economico. In altri termini gli intermediari finanziari 

citati potranno dedurre integralmente tali componenti a far tempo dal periodo di 

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 

Analoga modifica è stata introdotta all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 446/1997 

(IRAP). 

 

2.1.3. Contributi volontari a consorzi obbligatori di tutela dei depositanti 

La Legge di stabilità 2016 prevede che sono deducibili ai fini IRES le somme 

corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono 

ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e 

purché utilizzate agli scopi dei consorzi; le medesime somme sono deducibili ai 

fini IRAP. Tali norme si applicano retroattivamente dall’esercizio in corso al 31 

dicembre 2015. 

La relazione tecnica afferma al riguardo che i contribuenti interessati alla norma 

sono per la quasi totalità gli intermediari finanziari che aderiscono ad un sistema 

di garanzia dei depositanti di cui all’art. 96 del T.U.B. Attualmente ai fini IRES la 

contribuzione obbligatoria è deducibile e, in prospettiva, i contributi su base 

                                                           
9 G. MOLINARO, Immediata deduzione per le rettifiche di valore dei crediti di banche e assicurazioni, in 
il fisco, 2015, 3052. 
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volontaria di fatto dovrebbero sostituire quelli obbligatori, con piena deducibilità 

sia IRES sia IRAP (commi 987-989). 

Merita evidenza la circostanza, con ogni probabilità frutto di un refuso, che 

l’inserimento della deduzione tra quelle del comma 1, lett. a) dell’art. 11 del 

Decreto IRAP conduce ad una minor deduzione del costo del personale dipendente 

con contratto a tempo indeterminato stante il vigente comma 4-octies dello 

stesso articolo, introdotto con la Legge di stabilità 201510. 

 

2.1.4. Procedure di risoluzione di istituti bancari e risvolti fiscali 

Nella Legge di stabilità per il 2016 viene riprodotto il contenuto del D.L. 22 

novembre 2015, n. 183 (Doveva essere un decreto a sé, per la precisione il decreto-

legge 183/2015, ma è confluito poi nella manovra finanziaria sotto forma di 

emendamento - Abrogato dall’art. 1, comma 854, della Legge di stabilità 2016), il 

quale, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso 

agevolare l’attuazione dei programmi di risoluzione delle crisi della Cassa di 

risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca popolare dell’Etruria e 

del Lazio e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti (commi 842-854). 

Nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, il provvedimento 

noto come Salva banche intende agevolare l’attuazione dei programmi di 

risoluzione dei 4 istituti bancari, conformemente alla disciplina nazionale di 

recepimento della direttiva Ue 2014/59, la cosiddetta direttiva BRRD (Bank 

Recovery and Resolution Directive). La direttiva BRRD ha introdotto in tutti i paesi 

europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle 

imprese di investimento. La BRRD deve ancora essere recepita in Italia: il 2 luglio 

il Parlamento ha approvato la legge di delegazione europea contenente la delega 

al Governo per il suo recepimento. 

Per la fase patologica dell'attività bancaria, la direttiva ha introdotto lo 

                                                           
10 Cfr. art. 11-octies D.Lgs. 446/1997 “è ammessa in deduzione la differenza tra il costo 
complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni 
spettanti ai sensi dei commi 1 lett. a) del presente articolo”. Sul punto ABI Tributaria n. 2/2016 - 
punto 54 - auspica un chiarimento ufficiale. In tal senso depone anche la struttura del quadro IC 
del modello IRAP 2016. 
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strumentario della risoluzione, che consente di avviare un processo di 

ristrutturazione gestito da autorità indipendenti - in Italia, la Banca d'Italia - volto 

ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca 

(ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di 

sostenibilità economica della parte sana dell'istituto di credito e liquidare le parti 

restanti. 

Più in dettaglio, per risolvere le situazioni di crisi dei menzionati soggetti, 

vengono costituiti degli enti-ponte che hanno l’obiettivo di mantenere la continuità 

delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le 

condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o 

i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni 

nazionali. A tali enti-ponte possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, 

nonché attività e passività delle banche in risoluzione; le relative azioni sono 

interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di 

nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi 

dal Fondo nazionale di risoluzione11. 

Sotto un profilo fiscale, è stato previsto che i versamenti fatti dal Fondo di 

risoluzione all’ente-ponte che hanno consentito di mantenere la continuità delle 

funzioni essenziali precedentemente svolte dalle banche non costituiscono 

sopravvenienze attive per quest’ultimo e, quindi, sono irrilevanti ai fini impositivi. 

In particolare, i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione 

di azioni non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette 

né a formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti 

stessi. 

                                                           
11 Si affida alla Banca d’Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli 
organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi 
istituti. L’istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo degli enti così costituiti. Sono chiarite le modalità con cui il sistema 
bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari 
necessari all’adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell’avvio del meccanismo di 
risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano 
sufficienti. È previsto il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell’obbligo di 
versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi addizionali. 
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I maggiori o minori valori derivanti dal “bail in” 12, nonché i conferimenti del 

Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei 

depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite 

fiscali pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell’ente sottoposto a 

risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle 

perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale ma non ancora 

utilizzate (commi 170 e 171). 

 

3. Le nuove disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi 

Il testo coordinato del Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in 

Legge 8 aprile 2016, n. 49 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016) 

contenente misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo e altre 

disposizioni urgenti per il settore del credito che contiene la riforma delle Banche 

di Credito Cooperativo (BCC) e il recepimento nella legislazione dell’accordo 

raggiunto con la Commissione Europea sullo schema di garanzia per agevolare le 

banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza. 

Il comma 1 dell’articolo 14 modifica l’articolo 88 del Tuir, inserendovi il nuovo 

comma 3-bis, che prevede l’esclusione dalla tassazione dei contributi percepiti “a 

titolo di liberalità” da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali 

ovvero procedure di crisi. 

In tal modo, quindi, si stabilisce l’irrilevanza fiscale dei predetti contributi, che 

vengono espressamente esclusi dalla categoria delle sopravvenienze attive. 

Ai fini dell’applicazione della norma in parola, deve trattarsi di contributi 

“percepiti a titolo di liberalità” da soggetti sottoposti a procedure concorsuali 

(fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione coatta 

                                                           
12 Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di 
risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni 
e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e 3 ricapitalizzare la banca 
in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del 
mercato. 
Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che 
sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

20 
 

amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, 

amministrazione straordinaria speciale per le imprese di rilevanti dimensioni). In 

tal caso, l’irrilevanza fiscale delle liberalità interessa tutti i settori di attività. 

Con particolare riguardo al settore bancario, invece, i contributi rilevanti ai fini 

dell’applicazione del regime dell’irrilevanza fiscale sono quelli percepiti da: 

 enti creditizi sottoposti alle procedure di crisi, di cui all’articolo 20 Dlgs 

180/2015, attivabili qualora risultino accertati i presupposti indicati dall’articolo 

17 del medesimo Dlgs (dissesto o rischio di dissesto bancario) 

 enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria, di 

cui all’articolo 70 e seguenti del Dlgs 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia). 

In tali casi, pertanto, l’irrilevanza fiscale delle liberalità interessa specificamente 

il settore del credito. 

Il comma 2 dell’articolo 14 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni, 

stabilendo che il regime dell’irrilevanza fiscale risulta applicabile “ai contributi 

percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del 

presente decreto-legge” (16 febbraio 2016), pertanto dal periodo d’imposta 2016. 

L’articolo 15 del Dl 18/2016 disciplina gli effetti fiscali della cessione di diritti, 

attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a favore di un ente-ponte, 

prevista e disciplinata dall’articolo 43, comma 1, lettera b), del D.lgs 180/2015, 

nell’ambito della nuova procedura di risoluzione delle crisi bancarie. 

Orbene, prima di analizzare analiticamente il contenuto della nuova 

disposizione, appare necessario un inquadramento sistematico della stessa. 

A tal proposito, si ricordi che, con l’adozione dei decreti legislativi nn. 180 e 181 

del 16 novembre 2015, è stata data attuazione nell’ordinamento interno alla 

direttiva 2014/59/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 

(Banking Resolution and Recovery Directive, “Brrd), la quale istituisce un regime 

armonizzato nell’ambito dell’Unione europea in tema di prevenzione e gestione 

delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento. 

La ratio di fondo della direttiva è ridurre al minimo l’impatto sui bilanci pubblici 
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degli interventi necessari al salvataggio delle banche in crisi (bail-out), affidando 

la copertura delle perdite in primo luogo agli azionisti, agli obbligazionisti e ai 

creditori delle banche stesse (bail-in). 

In particolare, il D.lgs 180/2015 disciplina: 

 la predisposizione di piani di risoluzione delle crisi bancarie 

 l’avvio e la chiusura delle procedure di risoluzione 

 l’adozione delle misure di risoluzione 

 la gestione della crisi di gruppi cross-border 

 i poteri e le funzioni dell’Autorità nazionale di risoluzione 

 il fondo di risoluzione nazionale. 

In termini generali e sintetici, una procedura di risoluzione, avviata quando una 

banca è in dissesto o a rischio dissesto, si sostanzia in un processo di 

ristrutturazione gestito da un’Autorità di risoluzione (la Banca d’Italia), avente lo 

scopo di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’istituto di credito in 

crisi e, conseguentemente, di ripristinarne la redditività di lungo periodo. 

In base alla nuova normativa, le misure di risoluzione a disposizione della Banca 

d’Italia, quale Autorità nazionale di risoluzione, sono le seguenti: 

- la cessione dei beni e dei rapporti giuridici dell’ente sottoposto a risoluzione a 

un soggetto terzo a condizioni di mercato; 

- il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività dell’ente sottoposto 

a risoluzione a un ente-ponte (bridge bank), costituito e gestito dalle autorità 

nazionali di risoluzione per proseguire le funzioni più importanti della banca in 

crisi, in vista di una successiva vendita sul mercato il trasferimento delle attività 

deteriorate dell’ente sottoposto a risoluzione a un veicolo (bad bank) che ne 

gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli il bail-in, ossia la procedura che 

consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite 

e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni 

essenziali. 

Gli articoli 42, 43 e 44 del D.lgs 180/2015 disciplinano l’operatività dell’ente-

ponte, per tale intendendosi l’ente appositamente costituito per gestire beni e 
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rapporti giuridici acquistati ai sensi delle procedure di risoluzione “con l'obiettivo 

di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte 

dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono 

adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le 

passività acquistate”. 

Il capitale dell’ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di 

risoluzione o da autorità pubbliche. La Banca d'Italia approva l'atto costitutivo e lo 

statuto dell’ente-ponte, la strategia e il profilo di rischio nonché la nomina dei 

componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'attribuzione di deleghe e 

le remunerazioni; stabilisce, inoltre, ove necessario, restrizioni all'attività dell'ente-

ponte, per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. 

L’articolo 43 disciplina oggetto, modalità, effetti della cessione all'ente-ponte di 

azioni, partecipazioni, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione. 

Infine, l’articolo 44 disciplina la cessazione dell’attività dell’ente-ponte. 

Ciò premesso, l’articolo 15 del Dl 18/2016 disciplina il regime fiscale della 

cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-

ponte. 

A tal proposito, il comma 1 dell’articolo 15 stabilisce che “la cessione di diritti, 

attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui 

all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 

180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul 

reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti 

dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali 

riconosciuti in capo all'ente cedente”. 

Ne consegue che: 

 per l’ente sottoposto a risoluzione, la cessione non costituisce realizzo di 

plusvalenze o minusvalenze ai fini Ires e Irap; 

 per l’ente-ponte, invece, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base agli 

ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all’ente cedente. 

A norma del successivo comma 2, per effetto della cessione, l’ente-ponte subentra 
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nella posizione dell’ente sottoposto a risoluzione in ordine a diritti, attività o 

passività oggetto di cessione. 

Il subentro riguarda altresì: 

 la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell’ente sottoposto a 

risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo 

stesso alla data della cessione; 

 le deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell’avviamento e di altre 

attività immateriali esercitate dall’ente sottoposto a risoluzione. 

Infine l’art.16 prevede per favorire il recupero dei crediti una misura che agevola 

la vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una netta 

riduzione dell’imposta di registro che deve essere versata nella misura fissa di 200 

euro (anziché del 9% per valore di assegnazione). L'agevolazione è fruibile a 

condizione che l'immobile sia rivenduto nei due anni successivi; l'obbligo di 

rivendere non vale se il privato riacquista una prima casa. La riduzione 

dell'imposta varrà fino al 31 dicembre 2016. 

Più in dettaglio, la norma agevola i trasferimenti immobiliari eseguiti nell’ambito 

di procedimenti giudiziari o fallimentari volti al recupero di un credito di cui 

solitamente l’immobile costituisce una garanzia. 

Nello specifico, il decreto prevede che gli atti, relativi al trasferimento della 

proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi nell’ambito di un procedimento 

di espropriazione immobiliare ai sensi del Codice di procedura civile (art. 555 e 

seguenti) o di una procedura di vendita ex art. 107 della legge fallimentare sono 

assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 

euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari l’intenzione di trasferirli entro 

due anni. 

Si tratta di una misura particolarmente interessante - sia per gli acquirenti sia 

per le banche che sono interessate a dismettere gli immobili posti a garanzia di 

crediti “sofferenti” per recuperare almeno in parte le somme finanziate - in quanto 

prospetta un risparmio impositivo consistente; infatti: 

a) nel caso di trasferimenti soggetti ad IVA, si ha un vantaggio nei casi (di 
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vendita di fabbricati strumentali) in cui le imposte ipotecaria e catastale si 

applicherebbero nella rispettiva misura del 3% e del 1%; 

b) nel caso di trasferimenti soggetti ad imposta di registro (e quindi non ad IVA), 

in cui le tre imposte fisse complessivamente pari a 600 euro si applicano in 

sostituzione dell’imposta di registro con aliquota del 9% e delle imposte ipotecaria 

e catastale ciascuna nella misura di 100 euro. 

Tuttavia, nel caso in cui non si realizzi la condizione del “ri-trasferimento” entro 

il biennio, le imposte predette sono dovute nella misura ordinaria e, inoltre, si 

applica una sanzione amministrativa nella misura del 30%, oltre ad interessi di 

mora. 

Quindi l’agevolazione sarebbe certamente interessante per coloro che 

riuscissero a realizzare l’intera operazione (cioè l’acquisto dalla procedura 

esecutiva ed il trasferimento a terzi) mentre sarebbe molto penalizzante per coloro 

che non riuscissero a rivendere il bene acquistato all’asta: tali soggetti sarebbero 

chiamati a versare il maggiore tributo oltre la sanzione del 30% e gli interessi di 

mora. 

Il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’Amministrazione 

finanziaria decorre dalla scadenza del predetto “biennio di latenza”. 

Si evidenzia, infine, che la misura agevolativa in esame si applica 

temporaneamente; infatti essa è riservata esclusivamente agli atti emessi dalla 

data di entrata in vigore del decreto in commento fino al 31 dicembre del corrente 

anno. 

Il breve periodo di applicazione lascia parecchi dubbi sulla effettiva efficacia 

della misura in commento che sicuramente avrebbe effetti migliori se proposta a 

regime. 

 

4. Conclusioni 

Il sistema bancario italiano è al centro di importanti cambiamenti da un lato 

introdotti normativamente - es. riforma delle banche popolari, adeguamenti delle 

regole di vigilanza sui livelli di patrimonializzazione - dall’altro legati alle situazioni 
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di crisi registrate sia a livello internazionale che nazionale - da ultimo il 

provvedimento di risoluzione intervenuto nei confronti di quattro istituti di credito. 

Resta in ogni caso ferma la necessità che il sistema economico sia affiancato da 

un efficiente sistema bancario, per il quale la variabile fiscale costituisce un 

elemento di assoluto rilievo e che spesso nel passato lo ha disallineato in negativo 

rispetto ai concorrenti bancari degli altri Paesi europei.
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La direttiva 2014/17/Ue sui contratti di credito ai consumatori relativi 
agli immobili residenziali  
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ABSTRACT  

The present study focuses on Directive 2014/17/EU, as transposed into the so-
called 'DECRETO MUTUI' (d.lgs n. 72/2016). 

Matters concerning both consumer and bank protection will particularly be 
analysed. In the former case, we will be referring to the notion of financial education 
and the disclosure requirements which bind the banks; in the latter case, bank 
protection can be divided into two separate moments-a preventive moment 
consisting in the creditworthiness assessment and credit sustainability which banks 
intend to grant, and a consecutive moment of credit recovery in case of consumer's 
default. 

With specific regard to this latest aspect, we will analyse the most important 
novelty that has been introduced- that is to say, the possibility for the bank to sell the 
mortgaged real estate without appealing to the judicial authority for foreclosure 
proceedings, after eighteen months from the last instalment payed by the borrower. 
 
SINTESI  

Il presente lavoro ha ad oggetto la direttiva 2014/17/UE, recepita nel nostro 
ordinamento con il c.d. “DECRETO MUTUI”, d.lgs n. 72/2016). In particolare, vengono 
considerati alcuni aspetti relativi sia alla tutela del consumatore, facendo riferimento 
al concetto di educazione finanziaria e agli obblighi informativi a cui sono tenute le 
banche, sia alla tutela delle banche stesse che si sdoppia in due momenti, un 
momento preventivo-cautelare che consiste nella valutazione del merito e della la 
sostenibilità del credito che intendono concedere, e in un momento successivo di 
recupero del credito concesso, in caso di inadempimento da parte del consumatore. 

Con riferimento a questo ultimo aspetto, viene analizzata la più importante novità 
introdotta, e cioè la possibilità che dopo 18 rate non pagate da parte del mutuatario, 
la banca possa vendere l’immobile ipotecato senza ricorrere alla procedura 
esecutiva presso l’autorità giudiziaria. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: oggetto ed ambito di applicazione – 2. Definizioni e 
diverse rationes della direttiva – 3. L’educazione finanziaria dei consumatori – 3.1. 
segue: L’educazione del consumatore nel contesto della direttiva 2014/17/UE: i 
rapporti con la disciplina degli obblighi informativi e la nuova trasparenza – 3.2. 
Segue: Il servizio di consulenza – 4. La verifica del merito e della sostenibilità del 
credito – 5. L’inadempimento del debitore – 5.1. Segue: coordinamento tra 
articolo 120 quinquiesdecies TUB e la disciplina in materia di credito fondiario – 6. 
Conclusioni 
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1. Premessa: oggetto e ambito di applicazione 

La direttiva 2014/17/UE è il risultato di un approfondito studio ad opera della 

Commissione europea che già in data 18 dicembre 2007 ha adottato il libro bianco 

sull’integrazione dei mercati UE del credito ipotecario e che, successivamente, ha 

costituito un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti, che è stato 

incaricato “di assisterla nella preparazione di misure intese a migliorare 

l’accessibilità, la comparabilità e la completezza dei dati sui crediti. Sono inoltre stati 

avviati studi sul ruolo e l’attività degli intermediari del credito e degli enti non creditizi 

che erogano contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”1. La direttiva in 

parola viene ad affiancarsi (e in taluni casi ad integrarla) alla direttiva 2008/48/CE 

relativa ai contratti di credito ai consumatori, che, a sua volta, ha abrogato la 

direttiva 87/102/CEE, contribuendo ad assicurare “lo sviluppo di un mercato 

creditizio più trasparente ed efficiente”. Oggetto della direttiva 2014/172 sono “ i 

contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti 

relativi a beni immobili residenziali, compreso l’obbligo di effettuare una valutazione 

del merito creditizio prima di concedere un credito, come base per lo sviluppo di 

standard efficaci per la stipula in relazione a beni immobili residenziali negli Stati 

membri , e per alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza , anche per quanto riguarda 

lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito, rappresentanti designati e 

enti non creditizi”. L’ambito di applicazione3 della direttiva in disamina concerne 

esclusivamente due tipologie di contratti di credito: i contratti di credito garantiti 

da ipoteca o da un’altra garanzia analoga sui beni immobili residenziali, oppure i 

contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà 

su un terreno o su una costruzione edificata o progettata. Dall’ambito di 

applicazione della direttiva, sono invece esclusi, tutta una serie di contratti che si 

presentano come prodotti specializzati rispetto ai contratti di credito standard o 

che da questi si distinguono per natura e rischi. Sono esclusi, altresì, le home 

reversion (vendita della nuda proprietà), che hanno funzioni comparabili ai prestiti 

                                                           
1 Considerando n.1 della direttiva in esame. 
2 art.1  
3 art.3 
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vitalizi ipotecari e non implicano erogazione di credito. Ci sono poi alcuni contratti 

per i quali è rimessa alla facoltà degli Stati membri escludere dall’applicazione 

della nuova normativa, purché si facciano carico di garantire un’adeguata tutela a 

livello nazionale. 

La direttiva 14/17/UE è stata recepita nel nostro ordinamento con il cosiddetto 

'Decreto mutui' (decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72), entrato in vigore il 4 

giugno del 2016, dopo che lo scorso 20 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. L’ambito di applicazione del decreto legislativo 

è circoscritto ai “contratti di credito”. Trattasi, nello specifico, di un Decreto che, 

per quel che riguarda i finanziamenti ipotecari, introduce importanti novità a 

partire dalla tanto discussa clausola riguardante la possibilità che, dopo 18 rate 

non pagate da parte del mutuatario, la banca possa vendere l'immobile ipotecato 

senza ricorrere alla procedura esecutiva presso l’autorità giudiziaria. 

L’art 1 del decreto definisce il contratto di credito come il contratto “con cui un 

finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto 

forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, 

quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto 

reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla 

conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o 

progettato”.  

Sono esclusi dalla nuova disciplina i contratti di credito espressamente elencati 

dal decreto (tra i quali, i “prestiti ponte”, alcuni finanziamenti agevolati, quelli 

erogati a titolo gratuito, ecc.), molti dei quali non sono diffusi nel nostro Paese.  

Quanto alla struttura del decreto, quest’ultimo consta di quattro articoli, due dei 

quali integrano e modificano il D.lgs n. 385/1993 (TUB) ed il D.lgs n. 141/2010, al 

fine di recepire la nuova normativa europea e di allineare a quest’ultima quella in 

materia di credito ai consumatori, di agenzia in attività finanziaria e di mediazione. 

L’art. 3 reca invece disposizioni transitorie che regolano l’emanazione della 

normativa secondaria di attuazione e l’entrata in vigore della nuova disciplina, 

mentre l’art. 4 contiene la cosiddetta clausola di invarianza finanziaria.  
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In particolare, l’art. 1, comma 2, del decreto introduce nel Titolo VI TUB 

(Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), il nuovo Capo 

I-bis (Credito immobiliare ai consumatori) e modifica i Capi I (Operazioni e servizi 

bancari e finanziari) e II (Credito ai consumatori).  

Quanto alle modifiche al Capo II, si segnala che:  

 a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, i finanziamenti 

garantiti da ipoteca su beni immobili di durata inferiore o pari a cinque anni 

saranno soggetti a quest’ultima e non più alla normativa in materia di credito ai 

consumatori;  

 di contro, saranno assoggettati alla disciplina del credito ai consumatori tutti 

i contratti di credito non garantiti da ipoteca finalizzati alla ristrutturazione di un 

immobile residenziale, anche se di importo inferiore a Euro 200 o superiore a Euro 

75.000.  

Il decreto prevede inoltre l’emanazione di numerose norme secondarie di 

attuazione, dalla cui entrata in vigore dipende quella delle relative norme primarie.  

Più precisamente, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto, le disposizioni di 

attuazione degli articoli 120-octies, 120-novies e 120-decies TUB, che 

disciplinano, rispettivamente, la pubblicità, gli obblighi precontrattuali e gli 

obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito, dovranno essere 

emanate dal CICR, su proposta della Banca di Italia, entro il 30 settembre 2016 e 

tali articoli TUB troveranno applicazione a partire dal 1° novembre 2016.  

 

2. Definizioni e le diverse rationes della direttiva 

L’art. 4 della direttiva, come di consueto, contiene un analitico elenco di 

definizioni. 

Occorre soffermarsi, anzitutto, sulla nozione di consumatore, sulla quale la 

Direttiva rinvia direttamente alla direttiva 2008/48 – a dimostrazione dello stretto 

legame intercorrente fra i due testi normativi – secondo cui trattasi di “una persona 

fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce 

per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale”. In proposito il 
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Considerando n. 12 contiene una rilevante precisazione, tesa a non restringere 

eccessivamente l’operatività di tale disciplina e conforme all’interpretazione 

constante della giurisprudenza comunitaria e nazionale, secondo cui: “qualora il 

contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nell’ambito delle attività 

commerciale o professionale della persona e parzialmente ne restino al di fuori e lo 

scopo commerciale o professionale sia talmente limitato da non risultare 

predominante nel contesto generale del contratto , la persona in questione dovrebbe 

altresì essere considerata un consumatore”. 

Il “creditore”, analogamente alla direttiva 2008/48, viene definito come “una 

persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere crediti rientranti 

nell’ambito d’applicazione dell’art. 3 nell’esercizio della propria attività commerciale 

o professionale”. 

Quanto, poi, alla nozione di “contratto di credito”, l’art. 4, numero 3), si limita a 

prevedere che trattasi di “un contratto in base al quale il creditore concede o si 

impegna a concedere al consumatore un credito che rientra nell’ambito 

d’applicazione dell’art. 3 sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra 

agevolazione finanziaria analoga”. Al riguardo il Considerando n.15 contiene una 

puntualizzazione degna di nota sull’ampiezza dell’ambito applicativo della 

direttiva secondo cui: “L’obiettivo della presente direttiva è garantire un elevato 

livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a 

beni immobili. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da beni immobili, 

indipendentemente dalle finalità del credito, ai contratti di rifinanziamento o altri 

contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene 

immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene 

immobile in alcuni Stati membri , compresi i prestiti che non richiedono il rimborso 

del capitale o, a meno che gli Stati membri non dispongano un quadri alternativo 

adeguato, quelli il cui fine è il finanziamento temporanei tra la vendita di un bene 

immobile e l’acquisto di un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di immobile 

residenziale”. 

Inoltre, la direttiva in esame contiene una definizione di TAEG più approfondita 
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rispetto a quella prevista in tema di credito al consumo4, prevedendo che esso è 

“il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua 

dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’art. 17, 

paragrafo 2, che corrisponde , su base annua , ai valori attualizzati di tutti gli impegni 

(prelievi, rimborsi e oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore”. 

Il detto tasso riveste un ruolo centrale all’interno della direttiva, tanto che il Capo 

V (art. 17) contiene un’analitica disciplina sulle modalità di calcolo del TAEG ed 

alcuni Considerando5 approfondiscono ampiamente la questione, muovendo 

dall’assunto secondo cui “il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe 

comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare 

e che sono noti al creditore”. 

Giova, inoltre, citare la definizione di “merito del credito”, che è a sua volta 

oggetto di specifico capo (Capo VI), secondo cui esso consiste nella “valutazione 

delle prospettive che le obbligazioni debitorie risultanti dal contratto di credito siano 

rispettate”. 

Qualche considerazione, poi, concerne le diverse rationes che caratterizzano il 

provvedimento in esame. La normativa europea, infatti, si contraddistingue per 

una “ambivalenza” di scopi6. Infatti se, da un lato, vengono imposti a creditori ed 

intermediari penetranti obblighi di disclosure, per consentire ai consumatori di 

confrontare le offerte di mutui disponibili sul mercato ed assumere decisioni 

consapevoli ed informate sulle opportunità di concludere il contratto, dall’altro 

esistono una serie di indici normativi, non meno importanti né quantitativamente 

inferiori, che si spiegano in un’ottica di regolamentazione del mercato. Il 

riferimento è, in particolare, alle norme contenute nei CAPI 11,12,13 della direttiva 

                                                           
4 Cfr. lett. I ): “ tasso annuo effettivo globale”: il costo totale del credito al consumatore espresso 
in percentuale annua dell’importo totale del credito.  
5 Considerando da 48 a 54. 
6 S.PAGLIANTINI, Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella Direttiva 17720147UE, cit., 
523, per il quale la natura duale della direttiva 17/20147UE, al contempo normativa di 
regolamentazione del mercato creditizio e disciplina di protezione dei consumatori dal sovra 
indebitamento, traspare apertamente, nel dichiarato intento di rimediare alla cascata di danni 
macroeconomici incorsi nel frattempo per il mix micidiale di una “scarsa cultura finanziaria”e di 
“regimi inefficaci o inesistenti per gli intermediari del credito”. 
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che introducono regole specifiche per gli intermediari del credito e per gli enti non 

creditizi. Si tratta delle prescrizioni che obbligano gli Stati membri a predisporre 

un adeguato sistema di controlli sull’attività degli intermediari del credito e degli 

enti non creditizi, affidati ad organismi o autorità indipendenti a ciò predisposti7 

ed a provvedere affinché tali soggetti conseguano un’abilitazione per lo 

svolgimento della loro attività e siano iscritti in un apposito registro tenuto 

dall’autorità competente nei loro Stati d’origine, possiedano un’assicurazione per 

la responsabilità civile professionale, i requisiti di onorabilità, ed un livello di 

conoscenza e competenza adeguato ai contratti di credito8, osservino le regole di 

trasparenza con particolare riguardo all’ampiezza dei loro poteri ed al compenso 

richiesto ai consumatori per l’attività svolta9. 

La nuova disciplina dettata dalla direttiva, come quella contenuta nella direttiva 

2008/48/CE, mira a coniugare la tutela del consumatore con l’obiettivo più 

generale della stabilità del sistema, dell’efficienza e della pari competitività tra i 

diversi operatori di mercato del credito. 

 

3. L’ educazione finanziaria dei consumatori 

 L’art.6 della direttiva in commento è una norma di particolare importanza, al 

punto da essere considerata il “cuore” stesso della nuova disciplina. Essa 

stabilisce: “1. Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l’educazione dei 

consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, 

in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. Per guidare i 

consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la 

prima volta, sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la 

concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che le 

organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornite ai consumatori. 

2. La Commissione pubblica una valutazione degli strumenti di educazione 

finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati membri e individua gli esempi 

                                                           
7 Art. 34 direttiva. 
8 Art.29 direttiva. 
9 Art.15 direttiva. 
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di migliori pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di 

accrescere la consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.” 

Il primo comma dell’articolo in commento impone agli Stati membri di 

promuovere misure volte a favorire l’educazione finanziaria dei consumatori in 

relazione al segmento di mercato disciplinato dalla direttiva 2014/17/UE. Il 

termine «educazione», come si evince dalle attività (talvolta di vero e proprio 

insegnamento) che a questo contesto della disciplina vengono ricondotte, è inteso 

nel significato di «istruzione» o «formazione» finanziaria. 

Gli interventi da svolgere a livello nazionale, nelle intenzioni del legislatore 

europeo, hanno lo scopo di accrescere la capacità dei consumatori di prendere 

autonomamente decisioni informate nel settore nevralgico dell’accensione dei 

mutui e la gestione del debito, con precipuo riferimento ai contratti di credito 

ipotecario10. Il secondo comma dell’art. 6 contiene invece una norma di carattere 

programmatico - connessa all’obbligo di cui al primo comma - secondo cui la 

Commissione pubblicherà una valutazione degli strumenti di educazione 

finanziaria utilizzati dagli Stati membri, individuando le migliori pratiche che 

potrebbero essere ulteriormente sviluppate allo scopo di accrescere la 

consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori. È opportuno precisare fin 

d’ora che l’educazione del consumatore non costituisce un tema nuovo11, ma 

nell’ambito della direttiva 2014/17/UE può assumere un ruolo fondamentale alla 

luce del significativo peso economico del contratto di mutuo destinato al 

finanziamento di un immobile e, in termini generali, della «scarsa cultura 

finanziaria» dei consociati12. Il soggetto che stipula un oneroso contratto di mutuo 

per uno scopo estraneo alla propria attività imprenditoriale o professionale deve 

                                                           
10 Cfr. considerando n. 29 dir. 2014/17/UE. 
11 In proposito, in ottica interna, è sufficiente avere riguardo all’art. 4 cod. cons., su cui si tornerà 
infra, secondo cui «1. L’educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la 
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai 
procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. 2. Le attività 
destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità 
promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente 
percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare 
considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili». 
12 Cfr. considerando n. 4 dir. 2014/17/UE. 
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rendersi conto dei rischi ad esso collegati, soprattutto in un periodo di crisi dei 

mercati (in parte dipesa da una gestione non oculata del credito13) che potrebbe 

ripercuotersi negativamente sull’operazione economica. Se l’obiettivo è quello di 

assicurare un rapporto bilanciato tra il livello di indebitamento dei consumatori e 

la loro capacità reddituale, è altresì necessario garantire che questi ultimi siano in 

grado di valutare la soglia del rischio «tollerabile» ed evitare di incorrere in 

sovraindebitamenti14. Inoltre, le previsioni sull’educazione finanziaria, assenti 

nella precedente direttiva sul credito al consumo15, si inseriscono in un contesto 

normativo per molti versi innovativo, atto a garantire trasparenza, efficienza e 

competitività. Infatti, la direttiva 2014/17/UE non mira precipuamente ad 

armonizzare le misure già esistenti nei diversi Paesi membri, come di recente è 

avvenuto con la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), ma a introdurre 

nuovi meccanismi di tutela in un settore dei servizi finanziari finora non toccato 

dagli interventi del legislatore di Bruxelles, che risulta di fondamentale importanza 

allo scopo di garantire l’effettiva attuazione dei principi di libertà di circolazione e 

di stabilimento; un settore complesso, nell’ambito del quale per i contraenti 

spesso è difficile comprendere le informazioni fornite dagli intermediari finanziari. 

Sotto questo profilo, rispetto alle precedenti normative che coinvolgevano rapporti 

                                                           
13 S. VAN ERP-B. AKKERMANS, «Public or Private Harmonisation of the EU Mortgage Market?», in 
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2013, p. 55 e ss.: «Mortgage credit has been a major cause 
for credit crises»; G. COMPARATO - I. DOMURATH, «Financialisation and Its Implications for Private 
Autonomy in Consumer Credit Law», in ODCC, 2015, p. 269 e ss. Sulle perdite economiche subite 
dai consumatori a causa della crisi finanziaria, v. N. FUXA, «Consumer Protection in the Markets of 
Financial Products - Momentum for the Introduction of Collective Redress and Amendment of the 
Brussels I Regulation», in Zeitschrift für Europäisches Unternehmens - und Verbraucherrecht, 
2014, p. 90 e ss. 
14 Sul fenomeno del sovraindebitamento, v. D. CERINI, Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: 
tra punizione e perdono, Milano, 2012, p. 3 e ss.; L. MODICA, Profili giuridici del sovraindebitamento, 
Napoli, 2012, p. 3 e ss., nonché, in prospettiva economica e giuridica, il volume collettaneo a cura 
di M. LOBUONO - M. LORIZIO, Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore. Scenari 
economici e profili giuridici, Torino, 2007. 
15 Nella direttiva 2008/48/CE compare soltanto un riferimento nel considerando n. 26, secondo cui 
«Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili 
in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. 
Tali misure possono includere, per esempio, l’informazione e l’educazione dei consumatori e anche 
avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento». Sul punto, v. 
L. DI DONNA, «La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nella direttiva sul credito al 
consumo», in Giur. it., 2010, p. 1 e ss.: «il diritto all’informazione precontrattuale, insieme al diritto 
all’educazione, è uno dei diritti fondamentali dei consumatori». 
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con gli intermediari finanziari, concernenti il credito al consumo (dir. 2008/48/CE) 

e la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori (dir. 

2002/65/CE), data l’importanza dell’affare e le sue ripercussioni economiche, si è 

avvertita l’esigenza di introdurre disposizioni più rigide per la valutazione del c.d. 

«merito creditizio» del consumatore16, nonché di esigere informazioni più precise 

da parte dei soggetti con i quali quest’ultimo entra in contatto17. Alla luce dei rischi 

connessi a siffatta tipologia di finanziamenti, precipua attenzione è altresì 

dedicata ai prestiti in valuta estera18. 

Tuttavia, dalle disposizioni dell’art. 6 e in virtù delle problematiche ad esse 

sottese, traspare la consapevolezza che un’educazione finanziaria inadeguata 

rischia di vanificare gli obiettivi perseguiti mediante gli obblighi informativi. Infatti, 

nonostante l’incremento delle informazioni e le modalità con le quali queste 

vengono rese - che implicano un maggiore impegno e un più elevato livello di 

                                                           
16 In base alla definizione n. 17) contenuta nell’art. 4 della direttiva 2014/17/UE, la valutazione del 
merito creditizio, consiste nella «valutazione delle prospettive che le obbligazioni debitorie 
risultanti dal contratto di credito siano rispettate». Sulla questione, per un confronto tra la direttiva 
2008/48/CE e la direttiva 17/2014/UE, oltre al commento di K. FUCCI, «Sub Art. 18», v. E. 
PELLECCHIA, «L’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di riflessione per 
un nuovo modo di guardare alla “contrattazione con l’insolvente”», in Nuove leggi civ. comm., 2014, 
p. 1088 e ss., la quale affronta altresì il tema della conservazione del contratto, in caso di 
inadempimento «giustificato», mediante un adeguamento delle condizioni contrattuali alla 
effettiva capacità economica del consumatore; M.M. FRANCISETTI BROLIN, «Ancora sul c.d. 
“merito creditizio” nel credito al consumo. Chiose a margine di una recente decisione comunitaria», 
in Contr. e impr. Eur., 2015, p. 357 e ss., spec. p. 370 e ss. 
17 In Zeitschrift für Europäisches Unternehmens - und Verbraucherrecht, 2014, p. 47 e ss.; T. RUMI, 
«Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali», in Contratti, 
2015, p. 72 e ss.; R. CALVO, «Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari e 
rappresentanti nella direttiva 2014/17/ UE», in Corr. giur., 2015, p. 824; R. GRISAFI, «Credito ai 
consumatori e beni immobili residenziali: la nuova direttiva mutui tra ragioni di omogeneità 
comunitaria e questioni di eterogeneità nazionale», in Studium iuris, 2015, p. 801 e ss. ) Cfr., in 
particolare, il considerando n. 22 dir. 2014/17/ UE. Oltre al noto Tasso annuo effettivo globale 
(Taeg), ci si riferisce al nuovo Prospetto informativo europeo standardizzato (Pies), contenente 
informazioni precontrattuali personalizzate, calibrate in base alle informazioni ricevute in ordine 
alla situazione finanziaria ed alle preferenze degli stessi consumatori. Con riguardo alla disciplina 
degli obblighi informativi, v. S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito responsabile 
nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali)», in Contr. e impr. Eur., 2014, p. 523 e ss.; I. FERRETTI, «Contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili residenziali: prime osservazioni sulla direttiva 2014/17/UE», 
ivi, p. 869 e ss.; C. RIEFA, «Responsible Lending on the Horizon? - The new Directive on Credit 
Agreements Relating to Residential Property 
18 F. AZZARRI, «I “prestiti in valuta estera” nella direttiva 2014/17/UE sui “contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili residenziali”», in ODCC, 2015, p. 187 e ss. 
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competenza dei professionisti ai quali il mutuatario si rivolge - il consumatore 

potrebbe non comprendere quanto prospettato nella fase precontrattuale. Ne 

deriva che l’educazione finanziaria è volta a permettere, in primo luogo, la 

comprensione dell’elevato numero di informazioni imposte dalla direttiva e ad 

aumentare la consapevolezza del consumatore relativamente a una scelta idonea 

ad incidere sulla sua esistenza. Come si è detto, con riguardo alla fase 

precontrattuale, il processo educativo dovrebbe precedere le informazioni - e, 

dunque, il contatto tra il consumatore e il professionista - consentendo a chi è 

interessato a un determinato servizio di elaborare le notizie ricevute e decidere 

sulla base delle stesse. L’educazione costituisce dunque un «antecedente 

essenziale ai fini dell’acquisizione, da parte dei consumatori e degli utenti, di una 

piena consapevolezza dei loro diritti e interessi e di basi cognitive adeguate a 

consentire loro di governare i processi valutativi e decisionali avviati ai fini della 

soddisfazione dei propri bisogni»19. 

Le disposizioni aventi l’obiettivo di favorire l’educazione del consumatore 

trovano una base significativa all’interno della legislazione primaria dell’Unione 

europea all’art. 169 Tfue (ex art. 153 del Tce), secondo cui: «Al fine di promuovere 

gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei 

consumatori, l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi 

economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, 

all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi». La 

norma fa da corollario all’art. 38 della Carta di Nizza, in base al quale «nelle 

politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione del consumatore».  

La progressiva formazione del mercato unico postula infatti l’adeguamento, da 

parte degli operatori del mercato, alle nuove regole e, a tal fine, l’Unione europea 

con diverse normative ha imposto agli Stati membri l’adozione di «mezzi 

adeguati» per dissuadere dal compimento di atti che violano le norme dettate a 

livello sovranazionale20. Anche la Corte di Giustizia, da più di un decennio, con un 

                                                           
19 G. CAPO, voce Codice del consumo, in Enc. dir., Annali, VII, Milano, 2014, 220. 
20 Cfr., ad esempio, l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/ CEE sulle clausole vessatorie: «gli Stati 
membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi 
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crescente numero di sentenze, concernenti, ad esempio, l’interpretazione della 

direttiva 93/13/CEE sulle clausole vessatorie e a quella 99/44/CE sulla vendita dei 

beni di consumo, sta tentando di aumentare il livello di effettività della disciplina 

delle direttive, talvolta altresì forzando mediante interpretazioni evolutive i limiti 

della competenza del legislatore europeo in materia processuale21. 

L’effettività di cui si è parlato riguarda le norme sulla tutela giurisdizionale dei 

diritti che proteggono il consumatore avverso pregiudizi già subiti. 

 Diversamente, nel caso dell’educazione del consumatore il livello di effettività 

del diritto di fonte europea dovrebbe essere accresciuto attraverso un’azione 

preventiva, volta a fornire al consumatore «mezzi di difesa di fronte a una 

controparte economicamente e “culturalmente” più forte curando che questo 

sviluppi l’attitudine ad apprendere gli strumenti giuridici e commerciali per agire 

                                                           
adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un 
professionista e dei consumatori». Nello stesso senso, l’art. 11 della direttiva 2005/29/CE sulle 
pratiche commerciali sleali, secondo cui i Paesi membri devono adottare «mezzi adeguati ed 
efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali» che «siano rivolti al futuro». 
21 Per un preciso inquadramento della problematica e l’indicazione dei principali riferimenti 
giurisprudenziali, v. N. REICH, «Der Effektivitätsgrundsatz im individuellen und kollektiven 
Rechtsschutz im EU-Verbraucherrecht», in Zeitschrift für Europäisches Unternehmens - und 
Verbraucherrecht, 2014, p. 63 e ss.; ID., The Principle of Effectiveness and EU Contract Law, in J. 
RUTGERS-P. SIRENA (eds.), Rules and Principles in European Contract Law, Cambridge-Antwerp-
Portland, 2015, p. 45 ss.; nella nostra dottrina, S. PAGLIANTINI, «Effettività della tutela 
giurisdizionale, consumer welfare e diritto europeo dei contratti nel canone interpretativo della 
Corte di Giustizia: traccia per uno sguardo d’insieme», in Nuove leggi civ. comm., 2014, p. 804 e 
ss., secondo cui la Corte di Giustizia 21 F. AZZARRI, «I “prestiti in valuta estera” nella direttiva 
2014/17/UE sui “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”», in ODCC, 
2015, p. 187 e ss. G. CAPO, voce Codice del consumo, in Enc. dir., Annali, VII, Milano, 2014, 220. Cfr., ad 
esempio, l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/ CEE sulle clausole vessatorie: «gli Stati membri, 
nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati 
ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un 
professionista e dei consumatori». Nello stesso senso, l’art. 11 della direttiva 2005/29/CE sulle 
pratiche commerciali sleali, secondo cui i Paesi membri devono adottare «mezzi adeguati ed 
efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali» che «siano rivolti al futuro». Per un preciso 
inquadramento della problematica e l’indicazione dei principali riferimenti giurisprudenziali, v. N. 
REICH, «Der Effektivitätsgrundsatz im individuellen und kollektiven Rechtsschutz im EU-
Verbraucherrecht», in Zeitschrift für Europäisches Unternehmens - und Verbraucherrecht, 2014, p. 63 
e ss.; ID., The Principle of Effectiveness and EU Contract Law, in sembra «decidere con l’obiettivo 
di ottimizzare il livello di protezione del consumatore». Affermano che, in base alla legislazione 
europea e agli interventi della Corte di Giustizia, l’asimmetria del potere contrattuale che connota i 
rapporti in cui è parte un consumatore influenzi ormai altresì le norme processuali, V. ZENO - 
ZENCOVICH - M.C. PAGLIETTI, «Le droit processuel des consommateurs», in Revue de droit 
international et de droit comparé, 2014, p. 321 e ss., spec. p. 342 sugli indirizzi della Corte del 
Lussemburgo. 
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sul mercato in modo consapevole»22. Le attività riconducibili alla nozione di 

educazione del consumatore sono prevalentemente di tipo informativo, ma esse 

non devono essere confuse con gli obblighi informativi cui sono tenute le parti 

professionali nell’ambito del rapporto contrattuale. 

Una comunicazione dell’Unione europea del 2009 sull’applicazione dell’acquis 

in materia di protezione dei consumatori, ha messo in luce che «I consumatori 

informati sono consumatori più forti» in grado di contribuire in modo proficuo alla 

creazione del mercato unico23. 

Per la tutela dei consumatori assume inoltre importanza lo sviluppo dei rapporti 

associativi, in quanto il soggetto isolato spesso incontra difficoltà nel venire a 

conoscenza dei propri diritti ed è indotto a non agire in giudizio per la loro tutela. 

Le associazioni sono inoltre legittimate ad agire in via giudiziale o a tentare 

conciliazioni stragiudiziali, nonché a intraprendere azioni in forma collettiva a 

protezione dei consumatori24. Ancora, volti a sfruttare un meccanismo 

                                                           
22 L. VALLE, Sub Art. 4 cod. cons., in Commentario breve al diritto dei consumatori (Codice del 
consumo e legislazione complementare) 2, a cura di G. De Cristofaro - A. Zaccaria, Padova, 2013, 
92, la quale osserva altresì che la relazione al codice del consumo identifica 
l’informazione/educazione del consumatore come un mezzo per la riduzione delle asimmetrie 
informative tra consumatore e professionista. Sull’evoluzione del concetto di «consumatore» in 
relazione ai rapporti con gli istituti bancari, v. M. RABITTI, «La qualità di “consumatore- cliente” 
nella giurisprudenza e nelle decisioni dell’arbitro bancario finanziario», in Contr. e impr., 2014, 201 
ss.; R. GRISAFI, «Il consumatore parte del contratto bancario», in Studium iuris, 2014, 1417 e ss. 
23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione dell’acquis in materia di protezione 
dei consumatori, del 2 luglio 2009, COM (2009) 330 def., 14. Per ciò che qui interessa, nella citata 
comunicazione si legge altresì: «I consumatori informati che sanno a chi rivolgersi in caso di 
mancato rispetto delle norme e sono in grado di riconoscere e segnalare le violazioni costituiscono 
un fattore importante ai fini del rilevamento dei comportamenti non conformi. È per questo che la 
Commissione giudica molto importante assicurare che i consumatori siano consapevoli dei loro 
diritti e integra in vari modi le politiche di informazione e di educazione dei consumatori degli Stati 
membri». In relazione alla comunicazione v. anche il parere del Comitato economico e sociale 
europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione dell’acquis in 
materia di protezione dei consumatori», 2011/C 18/18. 
24 A. QUERCI, «Le novità introdotte nel codice del consumo dal D.l. 1/2012 ed il ruolo delle 
associazioni dei consumatori nella tutela contro le clausole vessatorie», in Contr. e impr., 2013, 446 
e ss., spec. p. 461 e ss.: «le associazioni dei consumatori assumono anzitutto una funzione di 
educazione e di informativa e, se del caso, di promozione degli interessi dei consumatori e di 
attività giudiziale a loro difesa». Riguardo alla legittimazione delle associazioni nelle azioni di 
classe, cfr. A. PALMIERI, La tutela collettiva dei consumatori. Profili soggettivi, Torino, 2011, 127 e 
ss.; E. FERRANTE, L’azione di classe nel diritto italiano. Profili sostanziali, Padova, 2012, p. 80 e ss.; 
T. FEBBRAJO, L’azione di classe a tutela dei consumatori. Profili sostanziali, Napoli, 2012, p. 66 e ss.; 
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rappresentativo sono gli organismi pubblici o privati esponenziali di interessi di 

rilievo per i consumatori. Di questo aspetto tiene conto la direttiva 2014/17/UE, 

che all’art. 6 impone agli Stati membri di informare «sulla guida che le 

organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai 

consumatori». 

L’aspetto che interessa maggiormente la normativa in esame attiene, tuttavia, alla 

educazione quale strumento per conoscere il settore di mercato in cui il 

consumatore intende operare. Ciò si evince già dall’aggettivo «finanziaria», che 

segue il termine di comune utilizzazione «educazione», il quale mette in luce che 

non si tratta tanto di far apprendere al consumatore i propri diritti, quanto di 

offrirgli le basi per acquisire consapevolezza circa l’operazione da svolgere nel 

contesto del mercato di riferimento. Questo profilo dell’educazione del 

consumatore viene illustrato dalla relazione al codice del consumo in cui, con 

riguardo al più volte evocato art. 4 cod. cons., si afferma che il contraente deve 

essere posto nella situazione di «poter apprezzare i fattori componenti la qualità 

e il prezzo del prodotto e, quindi, nella situazione di poter operare scelte 

consapevoli». In definitiva, si tratta di fornire ai consumatori le conoscenze per 

effettuare le scelte più adeguate sul mercato25. 

A fronte di queste acclarate esigenze, programmi nazionali e internazionali 

contengono alcune misure educative, volte a fornire una «alfabetizzazione 

finanziaria», ossia la conoscenza di base dei termini tecnici utilizzati nel campo 

economico e finanziario (ad esempio, i termini azione, obbligazione, interesse a 

tasso fisso o variabile, rating, polizza vita, ecc.), i dati idonei a consentire una scelta 

oculata in ordine al tipo di operazione finanziaria da compiere (ad esempio, 

l’acquisto di un titolo obbligazionario a breve scadenza, piuttosto che uno a lunga 

scadenza), gli elementi per comprendere i fenomeni finanziari e gli effetti 

scaturenti da una specifica operazione (ad esempio, per ciò che concerne la 

                                                           
A.C. DI LANDRO, Interessi dei consumatori e azione di classe, Napoli, 2012, p. 50 e ss., nonché in 
prospettiva comparatistica, M. CASPER-A. JANSSEN - P. POHLMANN - R. SCHULZE (Hrsg.), Auf 
dem Weg zu einer europäischen Sammelklage?, Munich, 2009. Con riferimento al settore in esame, 
v. A.C. DI LANDRO, «Azione di classe e contratti bancari», in Contratti, 2014, p. 1127 e ss. 
25  L. VALLE, Sub Art. 4 cod. cons., cit., 94. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

40 
 

direttiva 2014/17/UE, le conseguenze del perfezionamento di un mutuo a tasso 

fisso in caso di diminuzione dell’inflazione)26. 

L’educazione finanziaria non riguarda soltanto i contratti di mutuo (o comunque 

il credito ipotecario) e, al di là delle finalità della nuova direttiva e della materia da 

essa disciplinata, sembra opportuno progettare un programma d’istruzione 

esaustivo, tale da comprendere tutte le principali attività finanziarie che il 

consumatore abitualmente pone in essere. Scelte finanziarie errate possono 

infatti precludere il compimento di altre operazioni fondamentali nella vita di una 

persona (quali, ad esempio, proprio l’acquisto di un bene immobile residenziale) o 

imporre il conseguimento di un ulteriore finanziamento a condizioni sfavorevoli (si 

pensi, al fenomeno dei mutui subprime).  

Nel contesto della direttiva 2014/17/UE all’educazione finanziaria deve tuttavia 

essere attribuita un’importanza strategica particolare, per il peso economico del 

contratto di mutuo relativo all’acquisto di un immobile (come si è indicato in 

apertura) e per la indiscutibile complessità delle informazioni contrattuali cui sono 

tenuti i professionisti27.  

Tuttavia in un settore nevralgico del mercato del credito, caratterizzato da un 

accentuato tecnicismo, la scarsa preparazione dei consumatori rischia di 

vanificare la funzione del bagaglio di informazioni che l’istituto di credito è tenuto 

a trasmettere. 

Per tali ragioni, oltre agli strumenti «comuni» di educazione finanziaria, 

sembrerebbe opportuno favorire la predisposizione di sistemi di consulenza 

appositamente ideati per il mercato immobiliare, idonei ad orientare il 

consumatore relativamente ai diversi caratteri che il contratto di mutuo può 

assumere e alle precipue contingenze del mercato, nonché a consentire di valutare 

                                                           
26 Gli indicati esempi sono di U. MORERA, op. cit., c. 126 e ss. 
27 Una ricerca condotta negli Stati Uniti, ormai risalente a qualche anno fa, su potenziali acquirenti 
di case dotati di basso reddito, ha messo in luce l’efficacia di avvalersi di una consulenza prima di 
contrarre un mutuo. Infatti, per la categoria di persone che aveva ottenuto una consulenza è stato 
registrato in media un tasso di insolvenza inferiore del 13% rispetto a chi non si era avvalso di tale 
possibilità: cfr. A. HIRAD - P.M. ZORN, «A Little Knowledge Is a Good Thing: Empirical Evidence of 
the Effectiveness of Pre-Purchase Homeownership Counseling (May 2001)», reperibile su 
http://www.freddiemac.com/. 
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adeguatamente le proprie sostanze e le modalità con le quali gestire il proprio 

debito. 

 

3.1. Segue: L’educazione del consumatore nel contesto della direttiva 

2014/17/UE: i rapporti con la disciplina degli obblighi informativi e la nuova 

trasparenza 

Con riferimento alla tematica affrontata, una delle principali questioni da 

chiarire nell’architettura della nuova direttiva attiene ai rapporti tra l’educazione 

finanziaria e gli obblighi informativi posti in capo ai finanziatori e agli intermediari. 

In base a un primo riscontro, si è detto che l’educazione dovrebbe agevolare la 

comprensione delle informazioni. In merito alla precedente direttiva sul credito al 

consumo è stato affermato che affidarsi solamente alle c.d. regole di disclosure 

potrebbe risultare controproducente perché l’intensificazione degli obblighi di 

informazione, che dovrebbe offrire l’opportunità di fare scelte razionali, «non 

sarebbe in grado di fornire protezione a tutti i consumatori, ma solo a quelli già in 

grado di autotutelarsi (well-educated middle-class consumers)»28. In assenza di un 

efficace programma educativo sussisterebbe inoltre il segnalato pericolo del c.d. 

information overload, ossia di un «sovraccarico cognitivo» ricorrente nei casi in cui 

un soggetto riceva un numero troppo elevato di informazioni per riuscire a 

prendere una decisione o scegliere una informazione specifica sulla quale 

focalizzare l’attenzione. 

Risulta tuttavia necessario verificare dove «finisce» l’educazione del consumatore 

e «iniziano» gli obblighi informativi del finanziatore o dell’intermediario. 

Occorre quindi confermare l’impostazione secondo cui l’educazione finanziaria 

debba precedere le informazioni che il consumatore riceve nella fase 

precontrattuale. Peraltro, pare che la funzione svolta dagli obblighi informativi non 

possa essere sostituita dalle attività di istruzione finanziaria promosse a favore 

                                                           
28  M. GORGONI, voce Contratto di credito al consumatore, in Dig., disc. priv., sez. comm., 6° Agg., 
Torino, 2012, 252, secondo cui, in assenza di programmi educativi, le fasce più vulnerabili della 
popolazione, «già socialmente escluse», non potrebbero ottenere benefici dalle informazioni 
ricevute. 
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dei futuri consumatori, in quanto gli strumenti messi a punto negli Stati membri, 

pur potendo aumentare il livello di consapevolezza del consumatore in merito alle 

scelte finanziarie da compiere, non hanno riguardo alle caratteristiche del singolo 

rapporto contrattuale e non possono colmare l’asimmetria informativa che 

generalmente connota i rapporti tra i consumatori e gli istituti di credito29. 

La particolare genesi della MCD ha fatto sì che la nuova disciplina di tutela del 

consumatore che essa introduce si caratterizzi per alcuni profili che la 

differenziano da quella generale di trasparenza.  

In primo luogo, la direttiva (e, con essa, il decreto) affianca a norme che mirano 

ad assicurare l’informazione del consumatore altre che perseguono invece 

l’obiettivo – come meglio si vedrà – di garantire l’assistenza al consumatore 

stesso nella fase precontrattuale e, di conseguenza, la piena comprensione da 

parte del consumatore delle caratteristiche del prodotto di credito che gli viene 

offerto, con ciò adottando un approccio che presenta più di un profilo di analogia 

con quello della MiFID.  

In secondo luogo, la direttiva e il decreto di recepimento vanno oltre la 

tradizionale “trasparenza informativa” introducendo norme che disciplinano in 

modo vincolante il comportamento delle parti e degli intermediari del credito nella 

fase anteriore alla stipulazione del contratto e, in seguito, nella fase di esecuzione 

e di eventuale inadempimento del contratto stesso. 

Passando ad una sintetica rassegna delle nuove norme di tutela (nel senso 

sopra chiarito), si deve anzitutto evidenziare che il decreto legislativo richiede al 

consumatore di fornire al finanziatore le informazioni necessarie circa le proprie 

esigenze, la propria situazione finanziaria e le proprie preferenze (art. 120-

                                                           
29 Sia pure con riferimento a un diverso tipo di rapporto finanziario, afferma la sussistenza di un 
«privilegio informativo» dell’intermediario, F. GRECO, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella 
disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010, p. 37 e ss. In argomento, in un’epoca in cui 
si contavano ben pochi interventi del legislatore europeo con riguardo al settore finanziario, v. R. 
LENER, Forma contrattuale e tutela del contraente «non qualificato» nel mercato finanziario, Milano, 
1996, p. 32 e ss., in merito al problema del formalismo negoziale, E. CAPOBIANCO, Contrattazione 
bancaria e tutela dei consumatori, Napoli, 2000, p. 91 e ss. Da una prospettiva più ampia, v. F. 
SARTORI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari. Disciplina e forme di tutela, Milano, 
2004, p. 164 e ss. 
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undecies TUB). Dal canto suo, il finanziatore deve “opportunamente verificare” le 

informazioni fornitegli anche attraverso la richiesta di chiarimenti (art. 120-

undecies, commi 1 e 2, TUB) e informare il consumatore se intende consultare una 

banca dati creditizia (art. 120-novies, comma 1, lett. c), TUB). Il finanziatore deve 

inoltre “applicare standard affidabili per la valutazione dei beni immobili” offerti in 

garanzia, in conformità con le disposizioni di attuazione che saranno emanate 

dalla Banca d’Italia (art. 120-duodecies TUB)30.  

Le informazioni così fornite e acquisite, da un lato, costituiscono l’oggetto sul 

quale deve esser condotta la valutazione del merito creditizio del consumatore 

(obbligatoria a norma dell’art. 120-undecies, comma 1, TUB) e, dall’altro, 

concorrono a delimitare il perimetro dei prodotti “adatti” al consumatore stesso 

(arg. ex art. 120-septies, comma 1, TUB; cfr. anche quanto previsto in tema di 

requisiti organizzativi dalla Sezione XI delle Disposizioni della Banca d’Italia del 29 

luglio 2009 in materia di trasparenza e correttezza)31.  

In quest’ultima prospettiva, il finanziatore è obbligato a fornire assistenza al 

consumatore sotto forma di “chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed 

eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto 

di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua 

situazione finanziaria” (art. 120-novies, comma 5, TUB)32.  

                                                           
30 In questa prospettiva, è opportuno ricordare l’esistenza di standard di valutazione riconosciuti a 
livello internazionale e richiamati dal considerando 26 della MCD, il quale precisa che “gli Stati 
membri dovrebbero […] assicurare standard di valutazione affidabili. Per essere considerati affidabili 
gli standard di valutazione dovrebbero tenere conto degli standard di valutazione riconosciuti a livello 
internazionale, in particolare quelli sviluppati dall’International Valuation Standards Council, 
dall’European Group of Valuers’ Associations o dal Royal Institution of Chartered Surveyors”.  
Sempre al fine di assicurare una corretta valorizzazione della garanzia ipotecaria, la direttiva 
impone che gli Stati membri attivino sistemi efficaci di monitoraggio del mercato immobiliare; 
sistemi, questi, che nel nostro Paese saranno incentrati sulla banca dati dell’Osservatorio del 
mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate (cfr. art. 120-duodecies, comma 3, TUB).  
31 Le Disposizioni prevedono in termini generali che gli intermediari che intrattengono relazioni con 
clienti al dettaglio adottino procedure atte a far sì che “il cliente non sia indirizzato verso prodotti 
evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie” e precisano che tale “previsione non 
richiede agli intermediari di assicurare assistenza al cliente fino al punto di individuare, in ogni caso, 
l’offerta più adeguata, bensì di adottare procedure organizzative che evitino modalità di 
commercializzazione oggettivamente idonee a indurre il cliente a selezionare prodotti 
manifestamente non adatti”.  
32 Un’analisi del contenuto di tale obbligo di assistenza è condotta da LUPOI, La direttiva, cit., 241. 
Come ben evidenziato dall’Autore, l’obbligo di assistenza previsto dalla MCD non è innovativo, 
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Quanto alle informazioni che devono essere fornite al consumatore dal 

finanziatore, il decreto prevede che siano anzitutto messe a disposizione 

“informazioni di base” sui prodotti offerti e, solo dopo che il consumatore ha 

comunicato al finanziatore le informazioni di cui si è detto sopra, che gli siano 

fornite “informazioni personalizzate” sul contratto o sui contratti di credito di suo 

interesse 33.  

Queste ultime – contenute nel Prospetto informativo europeo standardizzato 

(“PIES”) – mirano a consentire al consumatore di confrontare le diverse offerte di 

credito sul mercato, di valutarne le implicazioni e di prendere una decisione 

informata in merito alla conclusione del contratto.  

Tratto caratteristico di queste informazioni è, in primo luogo, il loro carattere, 

appunto, “personalizzato”, al quale si aggiunge l’ulteriore caratteristica della 

standardizzazione. Eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute 

nel PIES dovranno, infatti, essere fornite al consumatore in un documento 

separato, al fine di non compromettere la comparabilità con altri prodotti offerti 

sul mercato (art. 120-novies, comma 2, TUB).  

Sempre con riferimento al procedimento per giungere alla conclusione del 

contratto di credito, si deve qui ricordare che l’art. 14, par. 6, della MCD garantisce 

al consumatore un periodo di riflessione di almeno sette giorni, durante il quale il 

finanziatore è invece vincolato. La direttiva lascia ai singoli Stati membri la facoltà 

di precisare se il periodo di riflessione di cui trattasi debba collocarsi prima o dopo 

la stipulazione del contratto di credito. Nel primo caso, il consumatore deve 

vedersi riconosciuta la facoltà di accettare o meno un’offerta vincolante del 

finanziatore, mentre nel secondo il consumatore ha la facoltà di recedere dal 

contratto già concluso senza oneri.  

Il legislatore italiano ha optato per la prima soluzione. Conseguentemente, il 

                                                           
essendo esso già previsto dall’art. 124 TUB in relazione al credito ai consumatori, in attuazione 
dell’analogo obbligo previsto dalla direttiva 2007/48/CE.  
33 Per un’analisi degli obblighi informativi precontrattuali nella MCD, si veda LAS CASAS, ― 
Informazioni generali‖ e ― informazioni personalizzate‖ nella nuova direttiva sui mutui ipotecari ai 
consumatori, in Persona e mercato, 2015/4, 251 ss.  
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nuovo art. 120-novies, comma 3, TUB, sancisce il diritto del consumatore a 

valutare e, se del caso, ad accettare l’offerta vincolante del finanziatore per un 

periodo di almeno sette giorni, durante il quale l’offerta stessa deve essere tenuta 

ferma.  

L’offerta in discorso deve includere la bozza del contratto di credito (la cui 

consegna diviene così obbligatoria in ogni caso, a differenza di quanto previsto 

dalla disciplina generale di trasparenza) e deve essere accompagnata dal PIES se 

quest’ultimo non era stato già fornito in precedenza o se le condizioni dell’offerta 

vincolante sono diverse rispetto a quelle contenute nel PIES precedentemente 

consegnato (art. 120-novies, comma 4, TUB).  

A completamento di quanto precede, si deve ricordare che l’art. 8 direttiva 

prevede che “ove ai consumatori siano fornite informazioni in conformità del 

disposto della […] direttiva stessa, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori”. La 

previsione è recepita dal nuovo art. 120-noviesdecies, comma 2, TUB, il quale 

stabilisce che “il finanziatore e l’intermediario del credito forniscono gratuitamente 

ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga 

a quanto previsto dall’articolo 127-bis”.  

Fermo il fatto che il CICR dovrà precisare, tra l’altro, “il contenuto, i criteri di 

redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali” 

(come stabilito dall’art. 120-novies, comma 6, lett. a), TUB), l’espressa deroga 

all’art. 127-bis TUB34 contenuta nel decreto conduce a ritenere che, con 

riferimento ai contratti di credito disciplinati dal decreto stesso, i finanziatori non 

potranno più addebitare ai consumatori le spese di istruttoria come oggi avviene. 

 

3.2 Segue: Il servizio di consulenza  

 Il finanziatore è sempre tenuto a fornire assistenza al consumatore nella fase 

precontrattuale per assicurare che questi possa valutare se il contratto di credito 

                                                           
34 Il comma 4 dell’art. 127-bis TUB prevede infatti che “nei contratti di finanziamento la consegna di 
documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e 
alle condizioni stabilite dal CICR”. La previsione è confermata e precisata dalle Disposizioni di 
trasparenza della Banca d’Italia sopra richiamate (cfr. Sezione II, par. 6).  
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e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione 

finanziaria.  

In aggiunta a tale obbligo generale, la direttiva e il decreto prevedono che il 

finanziatore e un soggetto terzo (eventualmente indipendente) possano fornire al 

consumatore un vero e proprio servizio di consulenza, separatamente remunerato 

e consistente in una “raccomandazione personalizzata in merito a una o più 

operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua 

situazione personale e finanziaria” (art. 120-terdecies, comma 3, lett. c), TUB)35.  

La norma prosegue precisando che la raccomandazione personalizzata di cui 

trattasi “riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di 

credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del 

consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato”. Se ne deve 

dedurre che la finalità principale – ancorché non esclusiva – della consulenza è 

quella di assicurare, per quanto è possibile, che il contratto di credito che il 

consumatore andrà a stipulare sia sostenibile nel momento della sua conclusione 

e rimanga tale per tutta la sua durata, anche nell’ipotesi in cui dovessero verificarsi 

eventi atti ad incidere negativamente sulla sua capacità di rimborso, ed evitando 

così fenomeni di sovraindebitamento.  

Come evidenziato da un Autore36, una seconda finalità della consulenza è quella 

di aiutare il consumatore ad orientarsi in modo consapevole tra le molteplici e, 

spesso, complesse e non facilmente comprensibili offerte di finanziamento 

immobiliare presenti sul mercato; offerte talvolta ulteriormente complicate dalla 

presenza di servizi accessori (ad es., assicurativi) in diverso modo collegati con il 

contratto di credito principale.  

Come si è già evidenziato con riferimento all’obbligo di assistenza del 

consumatore nella fase precontrattuale, anche il servizio di consulenza di cui 

trattasi non costituisce una novità assoluta nel panorama normativo europeo, 

essendo stato anticipato da quello di consulenza finanziaria previsto dalla MiFID 

                                                           
35 Per una più ampia analisi del servizio di consulenza di cui trattasi, si rinvia a M. LUPOI, La 
direttiva, cit., passim.  
36 M. LUPOI, La direttiva, cit., 245.  
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e, ora, dalla MiFID II, rispetto al quale presenta più di un profilo di analogia 

(raccomandazione personalizzata, verifica dell’adeguatezza, ecc.).  

Così come la consulenza MiFID, anche quella prevista dalla MCD può essere 

prestata (a titolo solo principale e non accessorio rispetto alla promozione di 

contratti di credito) da un soggetto indipendente che opera nell’esclusivo 

interesse del consumatore. Il decreto ha precisato che la consulenza indipendente 

possa essere prestata esclusivamente da soggetti che svolgono in via esclusiva 

tale attività e che siano iscritti in una speciale sezione dell’elenco dei mediatori 

creditizi (cfr. l’art. 128-sexies, comma 2-bis, TUB), i quali potranno essere 

remunerati per il servizio reso esclusivamente dal consumatore e non anche dal 

finanziatore. 

 

4. La verifica del merito e della sostenibilità del credito 

 E’ stato rilevato che la direttiva in esame ha una natura duale, “perché normativa 

di regolamentazione del mercato creditizio e nel contempo disciplina di protezione 

dei consumatori dal sovraindebitamento”37, con una sostanziale ri-regolation del 

settore che si traduce in una sorta di conformazione del contratto di mutuo 

immobiliare in ragione del suo essere contratto che, incidendo in misura 

estremamente significativa sul risparmio del consumatore, necessita di un 

approccio differenziato. 

A monte sta la dialettica tra approccio responsible borrowing e approccio 

responsible lending che percorre tutta la direttiva. 

Il primo, come è noto, pone l’accento sulle regole di trasparenza contrattuale e 

sull’incremento delle informazioni da fornire al consumatore affinché possa 

effettuare una scelta consapevole: esso insiste sulla responsabilizzazione del 

debitore. Il secondo – al quale sono riconducibili le misure che impongano al 

creditore di selezionare le richieste di finanziamento, eventualmente precludendo 

l’accesso al credito a soggetti già indebitati o ad alto rischio di insolvenza – 

                                                           
37 S. PAGLIANTINI, Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE ( sui 
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali), in Contratto e impresa Europa, 
2014, 523. 
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sposta invece l’accento sulla responsabilizzazione del creditore. 

Ad una prima lettura della direttiva, parrebbe nettamente prevalere la 

prospettiva di una maggiore responsabilizzazione dei creditori; la crisi ha infatti 

dimostrato che “un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del 

mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una 

mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a 

conseguenze potenzialmente gravi sul piano economico”, con un considerevole 

aumento dell’indebitamento dei consumatori “in gran parte concentrato su crediti 

concernenti i beni immobili residenziali” 38. 

Da qui la necessità “di garantire che il credito avvenga in maniera sana39, 

tenendo conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili 

residenziali e delle conseguenze che essi possono avere per il consumatore”40. 

Tuttavia, l’iniziale sensazione di una prevalenza dell’approccio responsible 

leading, è ridimensionata da ripetuto richiamo alla “capacità dei consumatori di 

prendere autonomamente decisioni informate e responsabili in materia di 

accensione di prestiti e di gestione del debito”41. 

In proposito la direttiva sui mutui relativi agli immobili residenziali contiene una 

disciplina specifica, posto che “Un approccio differenziato è inoltre giustificato 

dall’opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla 

necessità di garantire che il credito avvenga in maniera sana. A questo proposito, per 

la valutazione del merito del credito sarebbe opportuno prevedere disposizioni più 

rigide rispetto al credito al consumo”42. 

Le norme al riguardo sono contenute negli artt. 18, 19 e 20 e si incentrano non 

soltanto sulla figura del consumatore, ma anche sulla valutazione dei beni 

immobili. 

                                                           
38 Considerando n.3 
39 Considerando n.22 
40 Considerando n.22. Sul tema, V. AGABITINI. Ancora in tema di ordine pubblico di protezione e 
mercato del credito. L’accesso al credito e il “bene casa”, in Riv. crit. dir. Priv., 2011, 61 ss.; LENZI, Il 
credito per l’accesso all’abitazione, in Bucelli (a cura di), L’esigenza abitativa, forme di fruizione e 
tutele giuridiche, Padova, 2013, 303 ss. 
41Considerando n.29 
42 Considerando n. 22 
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Quanto al consumatore, la valutazione circa il suo merito creditizio ha a oggetto 

le prospettive di adempimento da parte del medesimo degli obblighi stabiliti dal 

contratto di credito e si ricollega alla disciplina di cui all’articolo 21, sull’accesso 

alle banche dati da parte dei creditori. Sul punto il Considerando 58 chiarisce che: 

“In linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria la 

valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la 

situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese. Tali 

informazioni possono essere ottenute da varie fonti, tra cui il consumatore, e 

dovrebbero essere opportunamente verificate dal creditore prima di concedere il 

credito”. 

Ed è in relazione alle Banche dati, il successivo Considerando 59 precisa che “La 

consultazione di una banca dati relativa ai crediti è un elemento utile nella 

valutazione del merito del credito. Alcuni Stati membri impongono ai creditori di 

valutare il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente. 

I creditori dovrebbero poter consultare la banca dati per tutta la durata del credito, al 

solo scopo di individuare e valutare il potenziale inadempimento. Per assicurare che 

sia usato per l’individuazione e la risoluzione tempestive dei rischi di credito 

nell’interesse del consumatore e non ai fini di negoziazioni commerciali, tale 

consultazione della banca dati relativa ai crediti dovrebbe essere assoggettata ad 

adeguate garanzie”. Viene quindi evocata la direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela 

della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, secondo cui “ 

i consumatori dovrebbero essere informati dai creditori della consultazione della 

banca dati relativa ai crediti prima della consultazione stessa e debbono avere il 

diritto di accedere ai dati personali che li riguardano contenuti in tale banca dati in 

modo da poter, se del caso, rettificarli, cancellarli o bloccarli qualora siano inesatti 

o trattati in modo illegittimo”. 

Con riguardo invece al bene immobile in ordine al quale il consumatore intende 

stipulare il contratto di credito, la direttiva sancisce l’obbligo di elaborare standard 

per la valutazione dei beni immobili residenziali, che devono essere affidabili. 

Anche tale delicato aspetto viene chiarito ed approfondito al Considerando 26, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

50 
 

secondo cui: “E’ importante garantire la corretta valutazione del bene immobile 

residenziale prima della conclusione del contratto di credito e, in particolare, qualora 

la valutazione incida sugli obblighi residui del consumatore, in caso di insolvenza. Gli 

Stati membri dovrebbero pertanto assicurare standard di valutazione affidabili. Per 

essere considerati affidabili, gli standard di valutazione dovrebbero tenere conto 

degli standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale, in particolare quelli 

sviluppati dall’International Valutation Standards Committee, dall’ European Group of 

Valuers’ Associations o dal Royal Institution of Chartered Surveyors. Tali standard di 

valutazione riconosciuti a livello internazionale contengono principi di alto livello che, 

tra l’altro , impongono ai creditori di adottare standard e metodi di valutazione che 

consentono stime realistiche e circostanziate dei beni immobili, al fine di assicurare 

che tutte le relazioni di valutazione siano redatte con la competenza e la diligenza 

professionali dovute, che i valutatori rispondono a determinati requisiti in materia di 

qualifiche e che sia conservata un’adeguata documentazione sulla valutazione delle 

garanzie esauriente e plausibile”. 

In definitiva, la soggettiva valutazione del merito del credito trascende in qualità 

oggettiva del finanziamento – la sua sostenibilità – che viene in un certo qual 

modo “incorporata” nel finanziamento medesimo, diventandone qualità 

intrinseca: nel momento in cui il finanziamento viene erogato – non un 

finanziamento qualsiasi, ma quel finanziamento, calibrato sul quel consumatore – 

è legittimo l’affidamento circa la sussistenza della qualità della sostenibilità, 

fondata su una valutazione approfondita43 del merito del credito sulla base delle 

informazioni acquisite opportunamente verificate44. 

La direttiva vuole però preservare i finanziatori dal “ trasferimento al creditore 

della responsabilità del consumatore per successivi inadempimenti degli obblighi 

derivanti dal contratto di credito”45: si vuole prevenire pericolosi automatismi 

nell’eventuale attribuzione ai creditori della responsabilità per l’inadempimento 

dei debitori, con ricadute negative sullo sviluppo del mercato del credito e anche 

                                                           
43 Art. 18, comma 2. 
44 Art. 20, comma 1. 
45 Considerando 56. 
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sugli interessi dei consumatori, che sarebbero inevitabilmente penalizzati 

dall’aumento dei costi e dal conseguente inasprimento delle condizioni da parte 

dei finanziatori. 

 

5. L’ inadempimento del debitore  

L’articolo 28 della direttiva 2014/17/ UE intitolato “morosità e pignoramenti” 

dispone che “gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad 

esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di 

escussione della garanzia”: previsione la cui ratio è esplicitata dal Considerando n. 

27, nel quale si legge che “viste le conseguenze significative di un pignoramento per 

i creditori, consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che 

i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito 

emergente in una fase precoce e che si disponga delle misure necessarie affinché i 

creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi 

per risolvere la situazione con altri strumenti, prima di dare avvio a procedure di 

pignoramento. Qualora dopo la procedura di pignoramento permangano debiti 

residui, gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni minime di sussistenza e 

porre in essere misure che facilitino il rimborso evitando, al contempo, il sovra 

indebitamento a lungo termine”46. 

L’articolo 18, comma 4 (in materia di obbligo di verifica del merito creditizio al 

consumatore), stabilisce che “gli Stati membri assicurano che, se un creditore 

conclude un contratto di credito con il consumatore, il creditore non risolva né 

modifichi in un secondo tempo il contratto di credito a danno del consumatore a 

motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta 

scorrettamente”, a meno che non sia “comprovato che il consumatore ha 

intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni ai sensi dell’art. 

                                                           
46 Il Considerando n. 27, aggiunge che: “almeno nei casi in cui il prezzo ottenuto per il bene 
immobile influisce sull’importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare 
i creditori ad adoperarsi ragionevolmente per ottenere il miglior prezzo possibile per il bene 
immobile pignorato alle condizioni di mercato. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti 
si un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento della garanzia reale è 
sufficiente a rimborsare il credito”. 
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20”. 

Da queste disposizioni si desume, in via interpretativa, in caso di violazione 

dell’obbligo di concedere solo finanziamenti “sostenibili”, la preferenza per 

strumenti di conservazione del rapporto e di inibizione del funzionamento della 

garanzia ipotecaria, piuttosto che per strumenti “demolitori” come un’eventuale 

nullità del contratto di finanziamento. 

Innanzitutto, occorre osservare che il legislatore comunitario non distingue tra 

ritardo colpevole e ritardo non colpevole. E’ tuttavia evidente che se è richiesto in 

generale al creditore un “ragionevole grado di tolleranza”, a maggior ragione 

tolleranza sarà richiesta nelle ipotesi in cui il mancato rispetto delle obbligazioni 

assunte riguardi un finanziamento “non sostenibile” nel senso su precisato. 

Concesso sulla base di una valutazione del merito del credito “condotta 

scorrettamente”: il mancato adempimento in questi casi potrebbe essere 

giustificato e il finanziatore potrebbe subire vere e proprie limitazioni 

nell’attivazione degli strumenti di tutela del credito. 

Il “ragionevole grado di tolleranza” che si chiede al creditore potrebbe tradursi 

nella dilazione delle scadenze dei pagamenti47, oppure nella riduzione o 

eliminazione degli interessi moratori. Nel caso di concessione di un finanziamento 

“non sostenibile”, si potrebbe inoltre chiedere al creditore la rinegoziazione delle 

condizioni del finanziamento alla luce della concreta situazione economica del 

debitore: quella situazione di cui il creditore avrebbe dovuto tenere conto al 

momento della richiesta di finanziamento. Il creditore, dunque, in caso di 

“valutazione del credito condotta scorrettamente”, da un lato non potrebbe 

pretendere né una risoluzione né una modifica del contratto di credito “a danno 

del consumatore” (art. 18, comma 4), dall’altro lato potrebbe essere tenuto a una 

modifica delle condizioni contrattuali così da “adeguarle” alle effettive capacità di 

                                                           
47 Ordinamenti molto vicini alla nostra tradizione giuridica, come l’ordinamento francese, 
conoscono da tempo strumenti di flessibilizzazione  del rapporto : l’art. 1244.1 del codice civile 
francese , ad esempio, consente al giudice _ tenuto conto della situazione di incolpevole difficoltà 
in cui versa il debitore e previa considerazione dei bisogni del creditore – di rinviare o rateizzare 
nei limiti di un biennio il pagamento di somme dovute,con eventuale riduzione degli interessi e 
imputazione dei pagamenti prima al capitale e poi agli interessi e con automatica sospensione 
delle procedure esecutive. 
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rimborso del consumatore 

Degno di nota è l’incoraggiamento ai creditori “ad affrontare in maniera proattiva 

il rischio di credito emergente in fase precoce”, nonché il riferimento ai “ragionevoli 

sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti prima di dare avvio a procedure 

di pignoramento”48. Un comportamento proattivo implica, dunque, una 

osservazione costante della situazione del debitore, in un’ottica opposta a quella 

che sorregge strumenti come, ad esempio, la decadenza del debitore dal beneficio 

del termine di cui all’articolo 1186 c.c. La norma del codice protegge il creditore, 

sollecitandolo a monitorare continuamente e con attenzione le condizioni del 

debitore così da poter tempestivamente richiedere l’immediata esecuzione della 

prestazione in caso di deterioramento delle condizioni patrimoniali: in una logica 

squisitamente individualistica, l’ordinamento “premia” il creditore più accorto e ciò 

anche alterando la scansione temporale delle scadenze (stante la anticipazione 

dell’esigibilità) e senza prevedere alcuna cautela in favore degli altri creditori, 

bensì lasciandoli esposti al rischio di una infruttuosa esecuzione una volta che sia 

stato soddisfatto il creditore che ha invocato la decadenza dal termine. Il 

riferimento alla pro attività nella direttiva, svela invece una logica completamente 

differente: la logica della cooperazione e della solidarietà e, dunque della 

correttezza come regola di comportamento che governa il rapporto obbligatorio. 

Naturalmente al vaglio della correttezza andrebbe altresì sottoposta la 

condotta del debitore, anche per accertare colpevoli ritardi od omissioni nel 

comunicare il peggioramento della propria situazione economica e le prospettive 

di ulteriore deterioramento. Comunicare queste circostanze al proprio creditore è 

espressione di un agire diligente e cooperativo a cui il debitore è tenuto, anche per 

salvaguardare l’interesse del creditore: questi, se adeguatamente informato e 

messo in condizione di valutare costi e benefici, spesso avrà maggiori possibilità 

di essere soddisfatto – se concorderà con il debitore una strategia comune di 

superamento delle difficoltà – di quante ne avrebbe in difetto di cooperazione. 

                                                           
48 Considerando n.27. 
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Flessibilità, adeguamento alle mutate circostanze, finalità di conservazione del 

rapporto su nuove basi, salvaguardia del debitore, sono caratteristiche che 

connotano i piani di ristrutturazione – o piani di pagamento – ampiamente 

collaudati in tutti i paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle misure di redazione 

al sovraindebitamento49 e di recente introdotti anche in Italia con la l. n 3/2012. La 

funzione dei piani di ristrutturazione non sarebbe quella di gestire ex post 

situazioni di sovraindebitamento conclamato, bensì di prevenire il sovra 

indebitamento. Questa sorta di anticipazione dell’inadempimento 

rappresenterebbe un tassello importante nelle strategie di risposta al 

sovraindebitamento: fenomeno la cui costante crescita ha ormai trasformato un 

problema individuale in un problema sociale50 ma rispetto al quale sono carenti gli 

strumenti di prevenzione. 

La legge n. 3 /2012 – seppur con molte imperfezioni, ambiguità, incompletezze 

– sancisce l’emergere dell’interesse del debitore alla ristrutturazione dei debiti e 

lo colloca in relazione dialettica con un più ampio interesse generale alla soluzione 

di sovraindebitamento, anche in funzione del superamento della crisi 

economica.51 

Si tratta di un interesse che, a ben guardare, non può dirsi specifico solo del 

debitore già sovraindebitato, ma costituisce piuttosto una manifestazione 

dell’interesse del debitore alla liberazione dal vincolo obbligatorio52: 

conseguentemente, già all’interno della singola relazione credito-debito, il 

debitore non ancora sovra indebitato, ma in crescente difficoltà, potrebbe 

sollecitare il proprio creditore ad avviare una ristrutturazione, per prevenire la 

                                                           
49 Per un’indagine in chiave di comparazione v. NIEMI-RAMSAY – WHTFORD, Consumer Credit.Debt 
and Bankruptcy: Comparative and International Prespectives, Oxford, 2009. 
50 Cfr. Il Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema del credito ed esclusione 
sociale in una società opulenta (2008/C 44/19), in G.U.C.E., 16 febbraio 2008, C44/74. La questione 
del sovra indebitamento e delle sue conseguenze sociali non è nuova: un’accurata indagine è 
condotta da GRAEBER, Debito, I primi 5000 anni, Milano, 2012. 
51 E. PELLECCHIA, (nt.25), 209 ss. Aderisce questa progettazione ad es. DI MARZIO, Ristrutturazione 
dei debiti, in Enc. dir., Annali, VI, Milano, 2013, 812. 
52 U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio. I. Il comportamento del creditore, Trattato Ciucu-
Messico, Milano, 1974, 64. Per la distinzione tra interesse alla liberazione e interesse alla 
liberazione con l’adempimento v. RESCIGNO, Obbligazioni (nozioni), Enc. Dir., XXIX, Milano, 
1979,197. 
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spirale dell’indebitamento e preservare la possibilità di adempiere, così 

salvaguardando l’interesse di tutti i creditori. 

All'articolo 120-quinquiesdecies TUB che dà attuazione all'articolo 28 della 

MCD, è introdotta la novità normativa che ha suscitato maggiori perplessità ed 

obiezioni in sede di lavori preparatori. 

Prima di addivenire alla formula definitiva, tale norma è stata oggetto di un 

ampio e acceso dibattito, parlamentare e politico. In particolare ci si era soffermati 

su un elemento peculiare dello schema in discussione: il progettato nuovo art. 

120-quinquiesdecies del TUB, comma terzo, secondo cui “Le parti del contratto 

possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di 

credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la 

restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei 

proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo 

restando il diritto dei consumatore all’eccedenza. Il valore del bene immobile oggetto 

della garanzia è stimato da un perito scelto dalle parti di comune accordo con una 

perizia successiva all’inadempimento secondo quanto previsto all’articolo 120-

duodecies”. Il progettato disposto normativo è stato interpretato come una deroga 

al divieto di patto commissorio, con ovvie conseguenze: come non temere che le 

banche, profittando del ius variandi, introducano nei contratti in essere una 

clausola del genere e soddisfino in via diretta, unilaterale, le proprie ragioni di 

credito, senza passare attraverso la procedura di esecuzione forzata? Trattandosi, 

in questo caso, di prestiti ipotecari su immobili residenziali, quindi case di 

abitazione, si comprende lo scontro politico che ha preceduto la definitiva formula 

normativa dell’art. 120 quinquedecies TUB. All’esito della discussione, peraltro, la 

Commissione parlamentare ha raccomandato di riformulare il testo in modo da 

ammettere, non il patto commissorio, ma il solo patto marciano, che la 

giurisprudenza più recente – “per la quale si può richiamare in particolare la 

sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 9 maggio 2013, n. 10986” – reputa 

già consentito dall’art. 2744 c.c. Il Governo, recependo le osservazioni delle 

Commissioni parlamentari, ha modificato l’art. 120-quinquiesdecies TUB che, in 
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attuazione dell’art. 28 della MCD, prevede infatti che, fermo restando il divieto di 

patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., le parti del contratto di credito possono 

convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto medesimo, 

che in caso di inadempimento del consumatore, il trasferimento del bene immobile 

oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporti 

l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di 

credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito o l’ammontare 

dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. A tutela del consumatore è 

fatto espressamente divieto al finanziatore di condizionare la conclusione del 

contratto di credito alla sottoscrizione della suddetta clausola ed il consumatore 

deve essere assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la 

convenienza. L’inadempimento legittimante l’avvio della procedura di vendita del 

bene deve equivalere ad almeno diciotto rate mensili (e non più sette). Il valore del 

bene immobile oggetto della garanzia deve essere stimato con una perizia 

successiva all’inadempimento, da un perito indipendente scelto dalle parti di 

comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, 

nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le 

modalità di cui all’art. 696, comma 3, c.p.c.. La norma, oltre che recepire quanto 

previsto dalla MCD, sostanzialmente si allinea alle indicazioni della giurisprudenza 

della Corte di Cassazione secondo cui è lecito il ricorso al cosiddetto “patto 

marciano” in quanto, a differenza del patto commissorio 2744 c.c., non determina 

alcuna sproporzione tra l’entità del debito e il valore del bene dato in garanzia; ciò 

poiché la stima del bene deve essere effettuata successivamente 

all’inadempimento e sussiste l’obbligo per il creditore di restituire al debitore 

l’importo eccedente l’entità del credito (Cass. 9 maggio 2013, n. 10986). Qualora 

il finanziatore faccia ricorso, invece, all’espropriazione immobiliare e, a seguito 

dell’escussione della garanzia, residui un debito a carico del consumatore, il 

relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della 

procedura esecutiva. 

L’istituto del patto marciano è altresì presente all’art. 48 bis rubricato 
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“Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile 

sospensivamente condizionato”, introdotto dall’art. 2 del D.L. 59/20161, di seguito 

breviter “Decreto Banche”, che ha apportato una rilevante novità al D.lgs n. 

385/1993 (c.d. Testo Unico in materia Bancaria e creditizia) introducendo nel 

Titolo II “Banche”, Capo VI “Norme relative a particolari operazioni di credito”, sez. 

III “Altre operazioni”. 

Le due normative pur disciplinando entrambe il patto marciano differiscono 

sotto alcuni aspetti. 

In particolare, l’art. 48 bis prevede il contratto di finanziamento concluso tra un 

imprenditore e una banca o un altro soggetto autorizzato a concedere 

finanziamenti nei confronti del pubblico possa essere garantito dal trasferimento, 

in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o collegata, della 

proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare del medesimo 

imprenditore o di un terzo.  

Tal trasferimento, però, non può essere convenuto in relazione ad immobili 

adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini 

entro al terzo grado.  

Elemento fondamentale dell’istituto in esame è che il trasferimento si intende 

sospensivamente condizionato all’ipotesi di inadempimento del debitore, come 

esplicitato nel comma 5 della medesima norma.  

Ai fini dell’avveramento della condizione sospensiva, l’inadempimento posto in 

essere dal debitore:  

1. nell’ipotesi di previsione di rate mensili, si realizza a seguito del mancato 

pagamento protratto per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche 

non consecutive.  

2. in caso di adozione di pagamenti con cadenza superiore al mese, si realizza 

a seguito del mancato pagamento per oltre sei mesi della scadenza anche di una 

sola rata;  

3. nell’ipotesi in cui non è prevista la restituzione mediante pagamenti da 

effettuarsi in via rateale, si realizza dal mancato pagamento per oltre sei mesi dalla 
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scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.  

 

Ciò posto, una volta verificatasi una delle ipotesi suindicate, è proprio la norma 

a disciplinare l’iter procedimentale tale da addivenire al trasferimento del bene 

immobile o di altro diritto reale immobiliare dal debitore al creditore.  

In primis spetterà al creditore notificare al debitore e, se diverso, al titolare del 

bene nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto 

sull’immobile successivamente alla trascrizione del patto, una dichiarazione di 

volersi avvalere degli effetti del patto di trasferimento.  

Soltanto decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione, infatti, 

il creditore potrà chiedere al Presidente del Tribunale del luogo nel quale si trova 

l’immobile la nomina di un perito incaricato per redigere una stima del diritto reale 

immobiliare oggetto del patto. Il perito dovrà comunicare il valore di stima al 

debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a 

coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile 

successivamente alla trascrizione del patto. In caso di contestazione della stima 

da parte del debitore, il creditore avrà comunque diritto di avvalersi degli effetti del 

patto di trasferimento in quanto l’eventuale fondatezza della contestazione 

inciderà solo sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare. 

A tal riguardo però non ci si può non soffermare sulla particolare circostanza 

secondo cui il perito incaricato per il calcolo della stima, in quanto nominato 

dall’autorità giudiziaria e non di comune accordo dalle parti, agirà non tanto come 

soggetto super partes ai sensi dell’art. dell’art. 1349 c.c. e dell’art.1473 c.c., quanto 

come ausiliario del Giudice e, quindi, per costui troveranno applicazione le 

previsioni di cui all’art. 64 c.p.c. con relativa assunzione di responsabilità.  

La norma in esame indica, altresì, che la condizione sospensiva del 

trasferimento si considererà avverata al momento della comunicazione al 

creditore del valore di stima oppure, qualora il valore di stima sia superiore 

all’ammontare del debito inadempiuto comprensivo di tutte le spese ed i costi di 

trasferimento, al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della 
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predetta differenza.  

Anche tale circostanza non può che generare forti critiche in quanto il 

realizzarsi dell’inadempimento, in linea con le comuni regole civilistiche 

dell’inadempimento contrattuale, non dovrebbe coincidere con quanto 

prospettato dal legislatore del Decreto Banche, bensì dovrebbe essere 

strettamente connesso alla scadenza di un termine dalla data dell’ultimo 

inadempimento, ad esempio coincidente, come indicato precedentemente, con la 

scadenza dell’ultima rata non versata o con la scadenza del sesto mese a partire 

dalla data fissata per il rimborso.  

Altra peculiarità introdotta dalla norma in esame consiste nel fatto che, qualora 

il finanziamento sia già garantito da ipoteca nulla osta all’applicazione anche della 

garanzia di cui all’art. 48 bis T.U.B., che, purché regolarmente trascritta, prevale 

sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria.  

Infine, la norma prevede che il trasferimento in favore del creditore può avvenire 

anche quando il diritto reale immobiliare, già oggetto patto in esame, sia 

sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso, infatti, 

l’accertamento dell’inadempimento del debitore sarà compiuto, su istanza del 

creditore, dal giudice dell’esecuzione e il valore della stima verrà determinato 

dall’esperto nominato dallo stesso giudice.  

La norma prevede l’applicazione di una analoga disciplina nel caso in cui 

sovvenga il fallimento del titolare del diritto reale dopo l’avvenuta trascrizione del 

patto.  

Con riferimento a tali ultime ipotesi, tuttavia, occorre notare come l’estensione 

della validità dell’istituto in esame anche nell’ambito di procedimenti esecutivi o 

fallimentari sembrerebbe ledere di gran lunga i diritti degli altri creditori, già 

insinuati o procedenti.  

Pertanto, si può ben notare come un istituto avente natura del tutto negoziale, 

sulla scorta delle criticità sollevate, piuttosto sembrerebbe mirare a modificare – 

anche in maniera rilevante – le posizioni di terzi, con palese vantaggio degli istituti 

predisposti al finanziamento che, invece, potranno facilmente godere di una 
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posizione di prelazione rispetto agli altri creditori e, soprattutto, veder garantiti i 

loro crediti in tempi relativamente più rapidi.  

Da ultimo, con riferimento al momento in cui è possibile stipulare il patto di 

trasferimento di bene immobile o diritto reale immobiliare, il legislatore ha previsto 

che il patto può essere concluso al momento della definizione del contratto di 

finanziamento oppure, nel caso in cui il finanziamento sia già in corso, al momento 

dell’entrata in vigore del D.L. n.59/2016, in sede di successiva modificazione delle 

condizioni contrattuali.  

Tuttavia, la possibilità di modificare a posteriori le condizioni del contratto, per 

quanto ad una prima lettura potrebbe celare un grande vantaggio per 

l’imprenditore, a seguito di un’analisi più approfondita sembrerebbe piuttosto 

comportare una lesione di quello che è il principio della certezza dei rapporti 

giuridici, soprattutto nella misura in cui l’imprenditore si troverebbe costretto in 

una posizione di subalternità tale da subire condizioni contrattuali 

ingiustificatamente gravose.  

 

5.1. Segue: coordinamento tra l’art. 120-quinquiesdecies TUB e la disciplina in 

materia di credito fondiario 

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea, non si preoccupa di 

coordinare la nuova disciplina e quella in materia di credito fondiario (artt. 38-41 

TUB). Anzi, quest’ultima disciplina non è neppure mai richiamata dal decreto, fatta 

eccezione per il nuovo art. 120-quinquiesdecies TUB, in materia di inadempimento 

del consumatore, che esordisce facendo salva l’applicazione l’art. 40, comma 2, 

TUB53.  

                                                           
53 Tale articolo prevede a sua volta che la banca possa “invocare come causa di risoluzione del 
contratto [di mutuo fondiario] il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette 
volte, anche non consecutive” e che, “a tal fine costituisca ritardato pagamento quello effettuato tra 
il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata”. Ed è stata proprio la sua 
applicabilità ai contratti di mutuo fondiario che ricadono nell’ambito di applicazione della nuova 
disciplina associata all’introduzione della nuova disciplina in materia di inadempimento dei 
finanziati ha suscitato la preoccupazione di molti parlamentari, delle associazioni dei consumatori 
e degli organi di informazione, che vi hanno visto un rischio che i finanziati possano vedersi 
spogliati della casa di abitazione in tempi molto brevi (cioè, dopo il mancato pagamento di sole 
sette rate, anche non consecutive) e senza il ricorso alle ordinarie procedure esecutive immobiliari.  
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Il mancato coordinamento tra le due normative, tuttavia, non dovrebbe porre 

problemi sul piano applicativo, benché le norme di attuazione della MCD si 

applichino a tutti i mutui fondiari54 stipulati da consumatori, atteso che esse 

disciplinano profili diversi da quelli previsti dalle norme in materia di credito 

fondiario.  

Tuttavia – e come ampiamente evidenziato dalla stampa e dal dibattito 

suscitato dalla nuova disciplina nel corso dell’esame parlamentare dello schema 

di decreto legislativo di recepimento della MCD sottoposto dal Governo alle 

Camere il 18 gennaio 2016 – un problema di coordinamento può sorgere proprio 

con riferimento agli artt. 40, comma 2, e 120-quinquisdecies TUB sopra citati 

nell’ipotesi di inadempimento del consumatore.  

Durante l’esame parlamentare di tale schema, infatti, si è da più parti 

evidenziato che l’art. 28 della MCD – in analogia con quanto già previsto dalla 

direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria – prevede la 

possibilità che le parti si accordino su meccanismi “privatistici” di escussione 

della garanzia ipotecaria che consentano di evitare il ricorso alle procedure 

giudiziarie di esecuzione forzata.  

Più precisamente e come sottolineato da più di una Commissione 

parlamentare, per effetto della contemporanea applicazione degli artt. 40, comma 

2, e 120-quiquiesdecies TUB, nell’ipotesi in cui un consumatore avesse concluso 

un contratto di mutuo fondiario55 pattuendo espressamente che “in caso di 

                                                           
54 A norma dell’art. 38, comma 1, TUB, devono definirsi come tali i “finanziamenti a medio e lungo 
termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. Non è questa ovviamente la sede per 
affrontare la questione circa le conseguenze del superamento del limite massimo di finanziabilità 
fissato dalla delibera del CICR del 22 aprile 1995 (e dalle conseguenti istruzioni applicative di Banca 
d’Italia) nell’80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sui beni 
medesimi.  
55 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, TUB, “il credito fondiario ha per oggetto la 
concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di 
primo grado su immobili”. Ove tali finanziamenti siano concessi a consumatori, essi saranno 
disciplinati tanto dalla normativa in materia di mutui fondiari, in quanto non derogata dalle norme 
di recepimento della Direttiva, e da queste ultime.  
Viceversa, i finanziamenti concessi a consumatori garantiti da ipoteche non di primo grado e quelli 
non garantiti da ipoteca finalizzati all’acquisto o alla conservazione dio un diritto reale su un 
immobile residenziale saranno soggetti solo alla disciplina di recepimento della Direttiva e non 
anche a quella dei mutui fondiari. 
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inadempimento la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di 

garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione 

dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito”, tale 

pattuizione avrebbe comportato l’effetto che, in caso di mancato o ritardato 

pagamento di sette rate anche non consecutive, il finanziatore avrebbe avuto 

diritto alla “restituzione” o al “trasferimento” del bene immobile costituito in 

garanzia senza bisogno – come sopra accennato – di ricorrere ad espropriazione 

forzata . 

Per evitare questa conseguenza, ritenuta eccessivamente penalizzante per il 

consumatore, il Governo, recependo le osservazioni delle Commissioni 

parlamentari, ha modificato l’art. 120-quinquiesdecies TUB, il quale stabilisce ora 

che, ai soli fini dell’escussione “privatistica” sopra richiamata, costituisce 

inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto (e 

non più sette) rate mensili.  

Conseguentemente, nel caso di inadempimento del consumatore che abbia 

sottoscritto un contratto di mutuo fondiario che contenga la clausola sopra 

richiamata, il finanziatore potrà optare tra la risoluzione del mutuo ai sensi dell’art. 

40, comma 2, TUB seguita da espropriazione forzata secondo le norme ordinarie 

e l’escussione “privatistica” di cui all’art. 120-quinquiesdecies TUB, dovendo 

attendere, in questo caso, che l’importo complessivo del credito scaduto e non 

onorato sia pari a diciotto rate mensili.  

Le due opzioni differiscono anche per le diverse conseguenze dell’escussione 

della garanzia sul debito restitutorio del consumatore, poiché, nel primo caso, se 

il ricavato dell’esecuzione forzata non è sufficiente a tacitare il finanziatore, questi 

potrà esigere il pagamento del debito residuo dopo il decorso del periodo di grazia 

di sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva (periodo di grazia 

introdotto dal nuovo art. 120-quinquiesdecies, comma 6, TUB). Nel secondo caso, 

invece, il ricorso all’esecuzione “privatistica” comporterà necessariamente 

l’estinzione dell’intero debito del consumatore anche se il valore del bene 

immobile trasferito o il provento della sua vendita è inferiore all’ammontare del 
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suo debito.  

Per una migliore comprensione delle nuove norme, si deve ricordare che il 

dibattito sopra richiamato sul recepimento dell’art. 28 della direttiva si è iscritto 

nella più ampia discussione dottrinale e giurisprudenziale che ha visto alternarsi 

aperture e irrigidimenti circa la possibilità di derogare al divieto di patto 

commissorio sancito dall’art. 2744 c.c. e che, secondo la giurisprudenza oggi 

prevalente, il trasferimento a scopo di garanzia si configura come un negozio volto 

ad eludere tale divieto e, in quanto negozio in frode alla legge, è nullo ex art. 1344 

c.c.56 

Questa nullità non si verifica, sempre secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi del 

c.d. patto marciano, cioè dell’accordo con il quale si prevede che il creditore 

insoddisfatto diventi proprietario del bene, ma con l’obbligo di restituire al debitore 

(o al terzo datore) l’eventuale differenza fra il valore del bene stesso, determinato 

da un terzo arbitratore sulla base di parametri predeterminati, oggettivi ed 

autonomi, e l’importo del credito57. 

 

6. Conclusioni 

La crisi finanziaria ha avuto un forte impatto sui cittadini dell'Unione europea. 

Con il peggioramento delle condizioni economiche generali, i mutuatari si sono 

trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti, sono aumentati gli 

inadempimenti e i pignoramenti e molti consumatori hanno perso la fiducia nel 

settore finanziario. In questo contesto, con la direttiva in oggetto si è giunti a 

proporre misure in merito alla concessione e accensione responsabile di mutui, 

compreso un quadro di riferimento affidabile sull'intermediazione creditizia 

cercando di raggiungere un duplice obiettivo: in primo luogo, creare un mercato 

unico, efficiente e competitivo nel quale i consumatori, i creditori e gli intermediari 

                                                           
56 Secondo la giurisprudenza, il divieto si estende non soltanto al patto commissorio “obbligatorio”, 
in cui il debitore non trasferisce un diritto al creditore, ma si limita ad obbligarsi in tal senso (ad 
esempio, attraverso la stipulazione un contratto preliminare; cfr. Cass., 21 maggio 2013, n. 12462), 
ma ad ogni altro negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato 
dall’ordinamento, come la vendita con patto di riscatto (Cass., 17 aprile 2014, n. 8957) o la procura 
a vendere (Cass., 8 luglio 2014, n. 15486).  
57 Cass., 9 maggio 2013, n. 10986.  
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del credito possano godere di un elevato livello di protezione promuovendo la 

fiducia dei consumatori, la mobilità dei clienti, l'attività transfrontaliera di creditori 

e intermediari del credito e la parità di condizioni; in secondo luogo, promuovere 

la stabilità finanziaria, garantendo che i mercati del credito ipotecario operino in 

maniera responsabile. Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva MCD sono 

condivisibili. 

L’iniziativa della Commissione europea prende le mosse dal contesto della crisi 

finanziaria e mira a fare fronte alle criticità che in tale scenario sono state 

identificate negli Stati membri tout court.  

Pertanto, la direttiva MCD ha posto le basi per regolamentare un settore delicato 

e mutevole come quello bancario e creditizio in generale.  

Difatti, la direttiva MCD, in linea con i principi dei Trattati, prevede l'adozione di 

misure tese a garantire la creazione ed il funzionamento di un mercato interno 

europeo caratterizzato da un livello elevato di protezione del consumatore e dalla 

libera prestazione dei servizi.  

Con la direttiva in oggetto il legislatore europeo ha cercato di rimuovere gli 

ostacoli, nel mercato dei mutui ipotecari residenziali, che limitano l'attività 

transfrontaliera sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda, con 

l’intenzione di accrescere la concorrenza tra gli operatori. In un mercato unico 

competitivo ed efficiente, caratterizzato da un elevato livello di protezione del 

consumatore, quest’ ultimo cerca il prodotto più rispondente ai propri bisogni sia 

nel proprio paese che in un altro Stato membro. In tale prospettiva si colloca la 

sempre maggiore tendenza a favorire la conoscenza del consumatore per poter 

effettuare operazioni creditizie che siano improntate al canone della 

responsabilità. 

La direttiva tiene in debito conto della pericolosità insita in operazioni creditizie 

irresponsabili, le quali possono impattare anche paesi diversi da quello nel quale 

concretamente l’operazione è posta in essere. 

Iniziative intraprese dai singoli Stati membri rischiano di dar vita a 

regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli 
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per il buon funzionamento del mercato interno, e dare origine a livelli diseguali di 

protezione dei consumatori nei vari Stati membri dell'UE. 

Risulta di fondamentale importanza comprendere il dualismo sotteso alla 

problematica esposta che necessita di uno stringente bilanciamento per evitare 

storture che possano arrecare nocumento alla stabilità dei mercati. 

Difatti, da un lato, le famiglie si trovano a dover fronteggiare una sempre 

maggiore crisi di liquidità, accentuata anche dal crollo delle operazioni immobiliari 

e alla crisi del mercato edilizio, dall’altro, gli istituti bancari devono reagire alla 

forte domanda di accesso al credito attraverso una contrazione dei requisiti 

basilari per la concessione di quest’ultimo. 

Si assiste, quindi, ad una dicotomica e contrastante tendenza che spinge gli 

operatori economici a continuare sì a concedere mutui nell’ottica della 

massimizzazione del profitto ma approntando delle tutele preventive maggiori 

rispetto al passato per evitare che siano operate frodi dai consumatori e 

l’eccessiva difficoltà nel regresso del credito concesso. 

La direttiva, pertanto, si inserisce in un contesto di particolare complessità 

laddove devono essere controbilanciate due esigenze: quella di evitare che venga 

paralizzato il mercato del credito e quella di favorire una responsabilizzazione dei 

soggetti che accedono al credito. 

Il dato positivo della direttiva e dei decreti che l’hanno recepita risulta poi chiaro 

con riguardo alla previsione di un meccanismo di espropriazione diretta in quanto 

orientato a ridimensionare gli effetti che le lungaggini del processo civile, ed in 

particolare dell’esecuzione forzata hanno sui creditori che si trovino di fronte ad 

una situazione di inadempienza da parte del debitore. 

Il rischio paventato è quello di capovolgere gli equilibri del rapporto 

contrattuale, in quanto il creditore, a fronte delle tutele offerte al debitore-

consumatore e delle difficoltà concrete a ritornare nell’investimento iniziale 

diviene parte debole del rapporto con un evidente nocumento delle sue posizioni 

giuridiche soggettive. 

Tale tendenza è stata in più occasioni vagliata dal legislatore nazionale che ha 
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posto l’accento sulla necessità di offrire una tutela maggiormente stringente 

anche al creditore, per porlo al riparo dalle lungaggini del rito civile; un esempio 

che sicuramente aiuta a comprendere tale preoccupazione è rinvenibile nel nuovo 

articolo 2929-bis del vigente codice civile che introduce una particolare forma di 

revocatoria, suffragata dalla medesima ratio che possiamo individuare nella 

direttiva europea e nei decreti italiani. 

 In definitiva, la ricezione della direttiva europea ha imposto al legislatore 

italiano un adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo. In 

particolar modo, attraverso la previsione normativa del c.d patto marciano, si è 

giunti a creare un equilibrio tra il legittimo interesse delle banche a recuperare i 

loro crediti in tempi adeguati e quello del consumatore a non vedersi espropriato 

tout court dei propri beni senza alcuna garanzia. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

67 
 

 

Orientamenti in tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte 
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ABSTRACT 

The article concerns on the joined declaration of the incomes from the consorts. 
After the analysis of the legislation in force as an option that allows this mode of 
presentation, even though under certain conditions, the article illustrates the effects 
procedural, substantive and trial, of the joint declaration, with particular regard to 
case law in relation to the problem of fiscal solidarity between husband and wife, and 
that of the service of financial administration acts only husband. 
 
KEY WORDS: The collective tax declaration of spouses – Effects – Tributary 
Solidarity – Notifications 
 
SINTESI 

L’articolo verte sulla dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi. Dopo 
aver dato conto del quadro normative attuale, che ancora consente in via opzionale 
questa modalità di presentazione, sia pure in presenza di determinate condizioni, 
vengono illustrati gli effetti, sia sul piano sostanziale che procedimentale e 
processuale, della dichiarazione congiunta, con particolare riguardo agli 
orientamenti giurisprudenziali in ordine al problema della solidarietà tributaria tra 
marito e moglie, ed a quello della notificazione degli atti dell’A.f. al solo marito. 
 
PAROLE CHIAVE: IRPEF - Dichiarazione congiunta dei coniugi – Effetti – Solidarietà 
tributaria – Notificazioni  
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Effetti della presentazione congiunta della 
dichiarazione dei redditi – 3. La legittimità costituzionale dell’art. 17 della L. 13 
aprile 1977, n. 114 – 4. Gli orientamenti della Corte di cassazione 
 

1. Premessa 

Generalmente la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dal singolo 

contribuente-obbligato d’imposta. Tuttavia, è consentita ai coniugi una possibilità 

di scelta1. Essi infatti possono presentare la dichiarazione dei redditi 

                                                           
1 Art. 13, comma 4, D.M. 31 maggio 1999, n. 164: “I coniugi non legalmente ed effettivamente 
separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d’impresa di cui agli articoli 49, comma 
1, e 51del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di 
dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione 
in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3”. V. 
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congiuntamente, utilizzando il modello 730, se: 

a) possiedono solo redditi ammessi alla presentazione tramite modello 730; 

b) almeno uno dei due può utilizzare il mod. 730. 

Nella dichiarazione congiunta chi presenta la dichiarazione è indicato come 

dichiarante, mentre l'altro è definito coniuge. È sempre necessario inserire il 

codice fiscale dell'altro nel prospetto dei familiari. 

La forma congiunta non può essere utilizzata se si presenta la dichiarazione per 

conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso del coniuge 

avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Deve trattarsi di coppie regolarmente sposate, mentre non possono utilizzare 

questa modalità di presentazione né le coppie legalmente separate né - fino a 

diversa lettura - le coppie di fatto, non essendo sufficiente il mero requisito della 

convivenza. Non è però necessario aver contratto matrimonio nel periodo in cui 

sono stati prodotti i redditi da dichiarare, purché il matrimonio avvenga entro il 

periodo per la dichiarazione dei redditi: se, per esempio, una coppia risulta sposata 

nei primi mesi del 2016, essa potrà optare per la dichiarazione congiunta dei 

redditi relativi all’anno precedente. 

Si noti inoltre che la dichiarazione congiunta non presuppone un regime di 

comunione legale dei beni. 

Dal 2016 è possibile la dichiarazione congiunta con il 730 online precompilato, 

senza dover dunque necessariamente rivolgersi ad un Caf o ad un professionista 

abilitato, unificando i due modelli separati. In realtà, il sistema predispone di 

default due dichiarazioni distinte precompilate e saranno i contribuenti a 

congiungere le dichiarazioni in sede di trasmissione2. 

                                                           
art. 6, comma 1, D.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, abrogato dall’art. 7, comma 1, D.p.r. 7 dicembre 2001, 
n. 435, a decorrere dal 1° gennaio 2002.  
2 Si vedano le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento dell’11 aprile 2016. 
Chi intende presentare la dichiarazione come “coniuge dichiarante” - dopo aver compilato la 
propria dichiarazione - dovrà indicare nell'area autenticata il codice fiscale del coniuge che 
presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”. Quest'ultimo dovrà dare il consenso 
alla presentazione congiunta indicando nella propria area autenticata il codice fiscale del “coniuge 
dichiarante”. A quel punto le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del “coniuge 
dichiarante” confluiranno nel 730 congiunto, che non potrà più essere modificato e sarà disponibile 
nell'area autenticata del “dichiarante”, il quale potrà inviare insieme entrambe le dichiarazioni. 
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2. Effetti della presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi 

La presentazione della dichiarazione dei redditi in forma congiunta è dunque 

ancora oggi uno strumento molto utilizzato dai contribuenti, in presenza delle 

condizioni di cui al paragrafo precedente. Nella situazione attuale, trattandosi in 

genere di situazioni che presentano una scarsa complessità, hanno perso in parte 

attualità alcune questioni applicative insorte sotto il vigore della normativa 

previgente, che sono però ancora oggetto di giudizio in controversie tuttora 

pendenti.  

E’ ben vero che molti problemi applicativi sono venuti meno, una volta che è 

stata eliminata la possibilità di fruire di questo strumento soprattutto per i 

percettori di redditi d’impresa (possibilità ammessa in passato, che aveva portato 

ad un coinvolgimento della moglie addirittura in casi di fallimento del coniuge), e 

più in generale per coloro che devono presentare la dichiarazione in forme diverse 

dal 730. E tuttavia, questo istituto continua a mantenere elementi di criticità non 

di poco conto, soprattutto in relazione agli effetti procedimentali (connessi alla 

notificazione) e processuali che ne conseguono.  

Invero, oltre a indubbi vantaggi, permangono effetti potenzialmente negativi, 

così da consigliare una certa prudenza in casi che potrebbero dare àdito a 

contestazioni da parte del fisco. 

Quanto agli effetti positivi, vi è una indubbia semplificazione ed un possibile 

risparmio in termini di costi per l’adempimento (si presenta una dichiarazione 

anziché due). I redditi dei due coniugi non vengono peraltro cumulati, in quanto 

questo porterebbe un nocumento che in passato è stato considerato 

costituzionalmente illegittimo3, potendo far scattare uno scaglione più elevato; i 

                                                           
3 Si veda la nota sentenza della Corte cost., 15 luglio 1976, n. 179, che dichiarò l’illegittimità 
costituzionale del cumulo obbligatorio dei redditi, ossia l’imputazione al capofamiglia dei redditi 
della moglie, non legalmente ed effettivamente separata, dei figli minori conviventi e dei redditi 
altrui dei quali il contribuente avesse avuto la libera disponibilità, per contrasto con i principi di 
eguaglianza e di capacità contributiva. I giudici esprimevano l’auspicio che, sulla base delle 
dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata 
dei rispettivi redditi complessivi, potesse essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente 
sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) “che agevoli la 
formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice”. 
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calcoli delle imposte rimangono separati e frutto di somma algebrica sarà soltanto 

l’ammontare delle imposte dovute dall’uno o dall’altro, con possibilità di 

compensazione ed utilizzo dei crediti d’imposta.  

Di fatto, la dichiarazione congiunta viene consigliata soprattutto per casi 

relativamente “semplici”. Per esempio, essa può essere conveniente nel caso di 

coniuge a carico di un lavoratore dipendente, in quanto gli eventuali rimborsi o 

ritenute saranno effettuati sulla busta paga di quest’ultimo; in sostanza, il coniuge 

che non abbia il sostituto d’imposta può “utilizzare” il sostituto d’imposta dell’altro 

coniuge. 

Tuttavia, oltre ad effetti positivi, possono ricorrere anche effetti 

(potenzialmente) negativi. Essi possono derivare dal regime di responsabilità 

solidale che viene ad instaurarsi tra i coniugi, non solo nel versamento delle 

imposte, ma anche nelle varie fasi del procedimento tributario, dall’accertamento 

alla riscossione. 

Quanto ai profili relativi all’accertamento e alla riscossione, è stato abrogato il 

primo comma dell’art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 174, mentre - anche se 

la dottrina sul punto non è pienamente concorde5 - restano in vigore i commi 

successivi: 

“Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante 

dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette 

determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i 

                                                           
4 Il comma 1 è stato abrogato dall’art. 9, D.p.r. 22 luglio 1998, n. 322. Esso disponeva che: “È in 
facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la 
dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'art. 4 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la 
dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione 
si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato la 
dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della 
moglie”.  
5 Si veda in proposito A. TURCHI, La famiglia nell’ordinamento tributario. Parte seconda – Tra favore 
e limiti del sistema, Torino, 2015, pag. 146, nota 7, ove si dà conto della posizione dottrinale secondo 
cui la dichiarazione congiunta sarebbe oggi interamente disciplinata dall’art. 13, comma 4, D.M. 
31 maggio 1999, n. 164, con conseguente tacita abrogazione delle disposizioni del 1977 (Carinci-
Sanò), mentre altri, oltre allo stesso Autore, ritengono che gli effetti sostanziali e procedimentali 
siano ancora regolati dalla disciplina originaria, sia pure in un ambito applicativo dell’istituto ora 
più ridotto (Marello). 
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crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.  

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei 

confronti del marito.  

Gli accertamenti in rettifica sono dunque effettuati a nome di entrambi i coniugi e 

notificati a norma del comma precedente.  

I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, 

pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”.  

In questa sede conviene porre l’attenzione su due aspetti: l’aspetto della 

responsabilità solidale che si instaura tra i coniugi a seguito dell’esercizio 

dell’opzione per la dichiarazione congiunta, e l’aspetto relativo agli effetti 

procedimentali (e processuali) di questa scelta.  

Il primo aspetto concerne appunto il rapporto di solidarietà che interviene nel 

caso in cui i due coniugi abbiano esercitato l’opzione per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi in forma congiunta. La solidarietà concerne non solo il 

pagamento dell’imposta, ma anche le sanzioni pecuniarie e gli interessi. Fin qui, 

nulla quaestio. Accettando con libera e volontaria scelta di presentare la 

dichiarazione congiunta, i coniugi di fatto accettano anche le conseguenze proprie 

della disciplina dell’istituto, e, in particolare, quelle connesse agli effetti sostanziali 

e processuali delle obbligazioni solidali. 

Si è dibattuto in ordine al fatto che si tratti di una solidarietà paritaria o 

dipendente, anche se l’orientamento maggioritario in dottrina propende per 

l’inquadramento della responsabilità da dichiarazione congiunta tra le fattispecie 

di responsabilità dipendente, sicché, in caso di notifica alla donna coniugata per 

debiti d’imposta del marito, “non essendo l'obbligazione assunta dal coniuge 

relativa ad un proprio debito, ma derivante dal vincolo di solidarietà nei confronti 

dell'altro coniuge, ove la contestazione del maggior reddito nei confronti di 

quest'ultimo venga a cadere, cade anche l'obbligazione assunta in via solidale 
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dall'altro coniuge”6. In ogni caso, vengono ad applicarsi alla fattispecie le regole (e 

le tutele) tipiche della responsabilità solidale, compresa la possibilità di un’azione 

(civilistica) di regresso nei confronti dell’altro condebitore7.  

Nonostante sia soggetto autonomo d’imposta, la donna coniugata che scelga 

di avvalersi della dichiarazione congiunta fa dunque propri i conseguenti vantaggi 

e oneri comunque conseguiti, “introducendo volontariamente l’obbligo di 

solidarietà con la responsabilità tributaria del marito, per ogni tributo …a carico di 

quest’ultimo”8. E ciò anche quando il coniuge co-dichiarante sia affatto estraneo 

alla produzione dei redditi del dichiarante9. 

Il secondo aspetto, più peculiare, concerne il fatto che la notifica degli atti di 

accertamento e della cartella di pagamento dell’imposta iscritta a ruolo avviene 

nei confronti del marito, e non indifferentemente di uno dei due, o di entrambi 

congiuntamente.  

In pratica, ai sensi dell’art. 17, l'insorgenza della responsabilità solidale della 

moglie "codichiarante" non richiede che sia notificato anche ad essa l'avviso di 

accertamento, essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito10; e questa 

responsabilità solidale vale anche per gli accertamenti dipendenti da 

comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in 

quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente 

nei confronti di uno solo di essi"11.  

Questo profilo, oltre a parere anacronistico e poco adeguato ad una posizione 

di sostanziale ed effettiva parità tra coniugi, può presentare elementi di criticità, e 

                                                           
6 Cass., 29 ottobre 2007, n. 22692. Si veda però Cass., 2011, n. 9209, ove si assume che “L'art. 17, 
comma 1 pone chiaramente sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato dichiarazione 
congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte”, per cui 
essa vale non solo per i debiti accertati in capo al dichiarante, ma anche per i debiti accertati nei 
confronti del co-dichiarante.  
7 Si noti peraltro che Cass., 14 maggio 2014, n. 10469, nel caso di decesso di un coniuge, ha negato 
al coniuge codichiarante superstite il recupero dell’intero credito d’imposta emergente dalla 
dichiarazione. 
8 Cass., 29 ottobre 2007, n. 22692. 
9 In tal senso Cass., 10 giugno 2016, n. 11925; Cass., 27 gennaio 2016, n. 1463; Cass., 21 aprile 
2011, n. 9209  
10 Cass., 21 dicembre 2007, n. 27005. 
11 Cass., 21 aprile 2011, n. 9209. 
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ha dato àdito a numerose controversie in sede giurisprudenziale, per lo più risolte 

peraltro in senso sfavorevole ai contribuenti, in nome di un’applicazione letterale 

della disposizione apparentemente insormontabile. 

3. La legittimità costituzionale dell’art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114 

La disposizione in questione è stata soggetta a più riprese al vaglio della Corte 

costituzionale, che però ha sempre sostenuto che non sussista violazione degli 

artt. 3 e 23 Cost.12, in quanto e nella misura in cui - pur essendo gli accertamenti 

in rettifica e gli atti di riscossione notificati solo al marito - venga riconosciuta alla 

moglie la possibilità di impugnare autonomamente l'intimazione di pagamento e/o 

la successiva cartella, nel caso in cui essa venga per la prima volta, attraverso la 

notifica di tali atti, a legale conoscenza della pretesa avanzata 

dall'amministrazione finanziaria in via solidale; con ciò, alla moglie viene 

consentita anche la contestazione nel merito dell'obbligazione tributaria del 

coniuge. 

In particolare, la Corte costituzionale, nel sostenere questa interpretazione 

“adeguatrice”, ha specificamente evidenziato che "tutte le norme le quali 

prevedono responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano 

espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la 

loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data 

la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista 

dall'art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile"13.  

Nemmeno si è ritenuto che l’art. 17 in questione violi l’art. 53 Cost. per il fatto 

che la norma pone oneri contributivi a carico di uno dei coniugi, prescindendo dalla 

sua effettiva capacità contributiva, atteso che rientra nella discrezionalità del 

legislatore prevedere ipotesi di solidarietà tributaria, purché il coobbligato non sia 

estraneo alla posizione giuridica del debitore principale14. 

 

                                                           
12 Corte cost., 22 ottobre 1987, n. 316; Corte cost., 12 aprile 1989, n. 184; Corte cost., 29 gennaio 
1998, n. 4; Corte cost., 26 febbraio 1998, n. 36; Corte cost., 6 luglio 2004, n. 216. 
13 Corte cost., 12 aprile 1989, n. 184. 
14 Corte cost., 6 luglio 2004, n. 215. V. anche Cass., 14 luglio 2011, n. 15570. 
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4. Gli orientamenti della Corte di cassazione 

Se il vincolo di solidarietà tra marito e moglie che decidono di presentare 

assieme la dichiarazione dei redditi non può essere oggetto di particolari rilievi 

critici (essendo nella discrezionalità del legislatore decidere se e quando si verifica 

in ambito fiscale una obbligazione solidale), perplessità insorgono in relazione alla 

tutela giurisdizionale che può essere riconosciuta alla moglie, nonché, e 

soprattutto, alle sue effettive chances di approntare una difesa piena e 

sufficientemente argomentata e documentata. E ciò viene in evidenza ancora di 

più in relazione al quadro normativo attuale, ossia in relazione all’accertamento 

esecutivo, noto anche come accertamento “impoesattivo”, ove, per effetto della 

concentrazione della riscossione nell’accertamento, si lascia di fatto la moglie 

esposta all’azione esecutiva del fisco. 

La giurisprudenza ha mostrato scarsa sensibilità sul punto.  

La Corte di cassazione, nel solco tracciato in proposito dalla Corte 

costituzionale, ha sempre ribadito la piena legittimità della notifica al solo 

marito15.  

Non solo. A corollario, si è ritenuto che la tempestiva notifica al marito 

dell'avviso di accertamento (come della cartella di pagamento), non solo 

impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei 

confronti della moglie co-dichiarante, ma comporta altresì, a seguito 

dell'instaurazione del giudizio tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito, 

dell'interruzione con effetti permanenti del decorso della prescrizione anche nei 

confronti della moglie co-dichiarante16, ritenendosi perciò che l'azione giudiziaria 

e la pendenza del relativo processo nei confronti di uno dei condebitori solidali 

determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del 

condebitore rimasto estraneo al giudizio. 

Si è ribadito che la moglie codichiarante è sempre legittimata a proporre 

autonoma impugnazione dell’accertamento a carico del marito in quanto è 

                                                           
15 Cass., 11 febbraio 2003, 2021. 
16 Cass., 27 gennaio 2016, n. 1463. 
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corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi all’accertamento. 

Tale diritto ha la sua ratio nella circostanza che al marito non è attribuita ex lege 

la legittimazione ad agire anche per la moglie, ed è rafforzato dalla possibilità per 

la moglie, cui l’avviso non viene notificato, di impugnare cumulativamente l’atto 

conseguente (a lei diretto e il primo notificatole personalmente) e lo stesso 

accertamento, notificato solo nei confronti del marito, facendo valere tutte le 

possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, e non solo i vizi dell’atto 

conseguente17. 

Si ritiene in sostanza che la posizione della moglie, coobbligata in solido, sia 

comunque garantita dalla possibilità di contestare l’obbligazione del coniuge 

anche nel merito, di fronte agli organi della giurisdizione tributaria, entro i termini 

decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale essa venga per la prima volta a 

conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti18. 

Per quanto concerne le ipotesi nelle quali entrambi i coniugi codichiaranti 

abbiano presentato ricorso contro un avviso di accertamento notificato al solo 

marito, la Corte di cassazione ha ritenuto necessaria l’integrazione del 

contraddittorio in quanto, pur non sussistendo un litisconsorzio necessario di 

natura sostanziale, qualora si verifichi un’ipotesi di litisconsorzio processuale, 

sulla base dei principi generali sul tema l’omessa impugnazione della sentenza 

determina non l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di 

ordinare l’integrazione del contraddittorio19; più specificamente, i giudici hanno 

ribadito che “Il giudizio di specie, avente ad oggetto un accertamento in rettifica di 

dichiarazione congiunta, si riferisce a soggetti diversi ed a rapporti tributari che, 

seppur distinti e pertanto concettualmente non indissolubili, sono coinvolti in un 

titolo impositivo unico, in concreto congiuntamente impugnato davanti al giudice 

                                                           
17 Cass., 29 aprile 2011, n. 9521; Cass., 8 ottobre 2010, n. 20856. V. anche Cass., 18 novembre 2015, 
n. 23553, ove si è precisato che “Se infatti, perché insorga la responsabilità solidale della moglie 
codichiarante non è necessario che le sia notificato l'avviso di accertamento, resta comunque 
inalterato il suo diritto di impugnare autonomamente, anche mediante l'impugnazione dell'avviso 
di mora ovvero della cartella di pagamento a lei diretti, l'accertamento notificato al marito - 
ancorché divenuto, nei confronti di quest'ultimo, definitivo -, e di far valere in tale sede tutte le 
ragioni di contrasto con la pretesa tributaria”. 
18 Cass., 2 febbraio 2014, n. 7612.  
19 Cass., 29 luglio 2016, n. 15825. 
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tributario da entrambi i codichiaranti e basato, in relazione ad entrante le posizioni 

contributive coinvolte, su presupposti tributari almeno in parte comuni”. Ne 

discende che, “tra le cause concernenti i diversi contribuenti va riscontrato quel 

vincolo di collegamento determinato dalla dipendenza di comune fattore, che, in 

presenza di simultaneus processus nel progresso grado del giudizio, comporta, in 

applicazione della previsione dell’art. 331 c.p.c., l’obbligo dell’integrazione del 

contraddittorio nel giudizio di impugnazione"20. 

Perplessità notevoli suscita, da ultimo, l’applicazione rigorosa e letterale della 

normativa anche a casi nei quali o il rapporto di condivisione tra i coniugi viene 

meno, ovvero l’evasione fiscale venga fatta derivare da atti illeciti del marito, di cui 

la moglie poteva non essere a conoscenza. In casi come questi vi è infatti il 

fondato dubbio che la moglie possa essere veramente in grado di porre in essere 

una difesa piena nei confronti dei rilievi del fisco. 

Per quanto concerne i casi di successiva separazione o scioglimento del 

matrimonio, posto che la responsabilità solidale non viene intaccata dalle vicende 

del matrimonio successive alla dichiarazione21, i giudici hanno ritenuto che la 

moglie non possa invocare questo nuovo status, neppure in presenza di un 

atteggiamento non collaborativo del marito, che non porti a conoscenza 

dell’accertamento l’ex coniuge, “potendo la moglie separata impugnare 

autonomamente l’atto a lei notificato, e far valere, attraverso detta impugnazione, 

tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, previa, se necessario, 

acquisizione - dietro richiesta all'amministrazione finanziaria - degli atti a lei non 

notificati e dei quali non era a conoscenza” 22.  

Anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti 

da proventi derivanti da reato, i giudici hanno ritenuto apoditticamente che si 

mantenga una responsabilità solidale per il pagamento delle imposte, in quanto 

l’art. 17, comma 1, pone sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato 

                                                           
20 Cass., 13 luglio 2016, n. 14253; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1225. 
21 Cass., 7 marzo 2012, n. 3526 e da ultimo Cass., 6 luglio 2016, n. 13733. Cfr. anche Cass., 27 
ottobre 2010, n. 21959; Cass., 3 dicembre 2009, n. 25486. 
22 Così Cass., 2 febbraio 2014, n. 7612. V. anche Cass., 11 febbraio 2003, n. 2021. 
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dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il 

pagamento delle imposte23. 

                                                           
23 Cass., 10 settembre 2014, n. 19026, secondo cui resta però fermo che “non essendo 
l’obbligazione tributaria assunta dal coniuge relativa ad un proprio debito, ma derivante dal vincolo 
di solidarietà nei confronti dell’altro coniuge, ove la contestazione del maggior reddito nei confronti 
di quest’ultimo venga a cadere, cade anche l’obbligazione assunta, in via solidale, dall’altro 
coniuge”. V. anche in senso conforme Cass., 21 dicembre 2007, n. 27005; Cass., 3 aprile 2003, n. 
5202. 
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Situación actual de la lucha contra los paraísos fiscales 
Current situation of the fight agains tax havens 
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ABSTRACT 
Even having become convinced in the International Community that the fight 

against tax havens is necessary and fair, a forceful enough answer has never been 
given to the problem they represent. The mass media constantly transmit society 
items of news that intend to evince that this fight is very active. However, we must 
reconsider which the current situation of tax havens is, because lately some 
discouraging news can also be found in this respect. 
 
KEY WORDS: tax havens, cooperation, taxation, information exchange, agreement 
 

RESUMEN  
Aun habiéndose llegado al convencimiento en la Comunidad Internacional de que 

es necesaria y de justicia la lucha contra los paraísos fiscales, nunca se ha dado una 
respuesta lo suficientemente contundente al problema que representan. Los medios 
de comunicación continuamente difunden ante la sociedad noticias que dan la idea 
de que tal lucha es muy activa. Sin embargo, debemos replantearnos cuál es la 
situación actual de los paraísos fiscales, pues últimamente también se puede 
encontrar alguna noticia desalentadora en tal sentido. 
 

PALABRAS CLAVE: paraísos fiscales, cooperación, tributación, intercambio de 
información, acuerdo 

 

SUMARIO: 1. Introducción – 2. Características de los paraísos fiscales – 3. 
Consecuencias de su existencia, 3.1. El reciente escándalo de los "Papeles de 
Panamá" – 4. La cooperación internacional en el intercambio de información con 
transcendencia tributaria – 5. El flujo de datos con transcendencia tributaría 
entre estados – 6. La posición de la OCDE en la lucha contra los paraísos fiscales 
– 7. La presencia de la problemática de los paraísos fiscales en las cumbres del 
G-20 – 8. Medidas de la Unión Europea – 9. Acuerdo multilateral para el 
Intercambio Automático de Información Fiscal – 10. La realidad actual de los 
paraísos fiscales 
 
1. Introducción 

Cualquier estudioso del Derecho Tributario tarde o temprano tiene la tentación 

de escribir sobre paraísos fiscales, porque desafortunadamente no deja de ser 

nunca un tema de actualidad1. 

                                                           
1 Se trata de uno de los grandes temas del Derecho Internacional Tributario. Al efecto, véase LÓPEZ 
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Si seguimos regularmente la prensa nacional e internacional, prácticamente no 

pasa una semana sin que en tal o en cual parte del mundo, algún paraíso fiscal no 

se vea implicado en una bancarrota escandalosa, una malversación de fondos, un 

soborno, la financiación ilegal de un partido político, una red mafiosa etc. 

Destacables son las últimas noticias que llegan desde Oxfam Internacional , no 

sólo por la gravedad y la magnitud alcanzada en desigualdad, sino porque resulta 

curioso que sea una ONG quien nos tenga que poner en alerta sobre la situación 

que estamos viviendo. 

A pesar de que los líderes mundiales hablan cada vez más de la necesidad de 

abordar la desigualdad y en septiembre fijaron un objetivo mundial para reducirla, 

la realidad es que la brecha entre los más ricos y el resto de la población ha 

aumentado de manera drástica a lo largo de los últimos doce meses. La predicción 

que Oxfam realizó antes de la reunión de Davos del año pasado, de que en poco 

tiempo el 1% poseería más riqueza que el resto de la población mundial, se ha 

cumplido en 2015, un año antes de lo esperado. 

Como prioridad, Oxfam pide que se acabe con la era de los paraísos fiscales, 

cada vez más utilizados por las personas ricas y las grandes empresas para evitar 

pagar los impuestos que les corresponden de manera justa. Como resultado, los 

Gobiernos se han visto desprovistos de unos recursos esenciales para abordar la 

pobreza2 y la desigualdad3. 

En 2015, los Gobiernos del G20 decidieron tomar medidas, a partir del acuerdo 

del proyecto BEPS, para reducir la evasión y elusión fiscal de las multinacionales. 

Hablaremos sobre este proyecto más adelante, aunque ya podemos adelantar que 

estas medidas apenas han ayudado a los países más pobres e ignoran en gran 

medida el problema de los paraísos fiscales. 

                                                           
ESPADAFOR, C.M.: “Spunti ricostruttivi del Diritto Internazionale Tributario”, en Diritto e Pratica 
Tributaria, núm. 2, 2016, pp 433 y ss. 
2 Sobre las situaciones de necesidad desde la perspectiva del ingreso y el gasto público, véase 
LÓPEZ ESPADAFOR, C.M.: “Un importante campo de aplicación del decreto-ley en materia de 
ingresos y gastos públicos: las catástrofes naturales”, en Revista de Contabilidad y Tributación, 
Centro de Estudios Financieros, CEF, núm. 398, 2016, pp. 85 y ss. 
3 En este tema debería tomarse en consideración la idea de equidad, como hace C.M. LÓPEZ 
ESPADAFOR en su obra “Imposte indirette, equità fiscale e tutela del diritto di proprietà 
nell’ordinamento europeo”, en Rassegna Tributaria, 1, 2016, pp. 122 y ss. 
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Se estima que, en todo el mundo, hay un total de 7,6 billones de dólares de 

patrimonio financiero individual ocultos en paraísos fiscales. Si se tributaran los 

beneficios que esta riqueza genera, los Gobiernos recaudarían 190.000 millones 

de dólares más al año. 

Se calcula que hasta el 30% del patrimonio financiero de África se encuentra en 

paraísos fiscales, lo que supone una pérdida fiscal estimada de 14.000 millones 

de dólares al año para los países africanos. Esta cantidad sería suficiente para 

garantizar la atención sanitaria a madres y niños, lo cual podría salvar la vida de 

cuatro millones de niños al año, y permitiría contratar a profesores suficientes 

para escolarizar a todos los niños y niñas africanos. 

Nueve de cada diez socios estratégicos del Foro Económico Mundial están 

presentes en al menos un paraíso fiscal, y se estima que los países en desarrollo 

pierden cada año al menos 100.000 millones de dólares como consecuencia de la 

evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas. 

La inversión empresarial en paraísos fiscales se ha multiplicado casi por cuatro 

entre 2000 y 2014 de modo que para que los líderes mundiales alcancen el objetivo 

que asumieron en septiembre de erradicar la pobreza extrema para 2030, es 

fundamental que los Gobiernos puedan recaudar los impuestos que las grandes 

empresas y las personas ricas deben pagar. 

 

2. Características de los paraísos fiscales 

Aunque no sea el objeto central de nuestro estudio definir en sí lo que es un 

paraíso fiscal a estas alturas, debemos comenzar necesariamente delimitando el 

concepto de paraíso fiscal del que partimos, y como sabemos tratar de definir este 

concepto puede ser una tarea difícil, como señala ROSEMBUJ4, se trata de uno de 

aquellos conceptos que todos conocen su significado, pero nadie es capaz de dar 

su definición. Cada país suele aplicar una normativa diferente para abordar este 

problema, de modo que además de provocar que una única definición sea 

imposible, traerá consigo una serie de inconvenientes que más adelante 

                                                           
4 Rosembuj, T.: "La competencia fiscal lesiva", Impuestos, No. 3, 1999, p. 30. 
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analizaremos. 

Utilizaremos el informe de la OCDE sobre competencia fiscal perniciosa del año 

1998 para tratar de establecer las características de los paraísos fiscales, pero 

antes debemos aclarar que estas deben de darse de manera simultánea, pues el 

hecho de que exista uno de estos requisitos en un territorio por sí mismo no 

implica la calificación de un Estado, jurisdicción o territorio como paraíso fiscal, 

del mismo modo que resulta útil aclarar que ni todos los paraísos fiscales poseen 

todas las características que vamos a enumerar, ni las características se 

manifiestan de la misma manera en los territorios en los que se apliquen, ni todos 

los paraísos van a estar dirigidos hacía los mismos agentes económicos. 

Según este informe de 1998 de la OCDE5 las cuatro características a tener en 

cuenta son la nula o baja tributación; la falta de transparencia, en especial en la 

aplicación del sistema fiscal; la falta de intercambio real de información y la 

inexistencia de actividad económica sustancial en estos territorios. En cambio, 

como decíamos, ante la falta de consenso para establecer el concepto, hay otros 

autores que también han analizado estas características, entre los que 

destacaremos a FERRE, VALLEJO, MARTÍN y MURULANDA que proponen la 

eliminación de la primera y cuarta característica a causa de la presión ejercida por 

algunos Estados de la OCDE. 

Desde el punto de vista de la doctrina también es posible atribuir otras 

características a los paraísos fiscales, como lo son algunas de ellas, los nulos o 

bajos impuestos para no residentes; existencia del secreto bancario y comercial 

establecido mediante la ley; legislación financiera y comercial atractiva; 

deficiencias en la supervisión y control bancario; carencias de informaciones y 

estadísticas completas sobre las operaciones financieras realizadas; inexistencia 

de control de cambios y libertad total de movimiento de capitales; regulación y 

control administrativo escaso; sistema jurídico flexible y con frecuencia diferente 

                                                           
5 Véase el documento de la OCDE de 1998 denominado "Harmful Tax Competition. An Emerging 
Global Issue", pp. 22-25, http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-
forum/publications/harmful-tax-competition-emerging-global-issue.pdf, (Consultado el 2 de 
enero de 2016) 
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para los residentes y los no residentes; volumen de operaciones financieras de no 

residentes, en moneda local, desproporcionado con relación a la economía local y 

presencia de estabilidad política y económica. 

Desafortunadamente todo el trabajo que la OCDE ha llevado a cabo para la 

identificación de los paraísos fiscales se ha visto menospreciado tras la 

eliminación de los dos criterios que hemos señalado anteriormente, baja o nula 

tributación e inexistencia de actividad económica, los cuales resultaban claves 

para definir como tal un Estado o territorio ante la comunidad internacional. Esto 

ha provocado como consecuencia que actualmente la lista negra de paraísos 

fiscales haya quedado desierta, pues no hay ningún territorio que no cumpla los 

dos criterios de compromisos políticos de intercambio efectivo de información y 

de transparencia de los sistemas fiscales, de modo que según esta lista 

actualmente no existirían paraísos fiscales, pero esto en la práctica es incierto, 

pues sigue siendo muy frecuente el desplazamiento de capitales a estos 

territorios con baja o nula tributación o cuyo intercambio de información es 

deficiente o nulo, y donde se crean ambientes propicios para la elusión y la evasión 

fiscal en detrimento de las finanzas de los Estados. 

El problema radica en que estos dos criterios se cumplirán mediante la firma de 

acuerdos que permiten a un territorio definirse teóricamente como una 

jurisdicción transparente y con libre competencia fiscal, y en la práctica no es así. 

Además también cabe señalar como un inconveniente más para la eliminación de 

los paraísos fiscales, la reciente eliminación de la OCDE de uno de los principales 

criterios para identificar los paraísos fiscales, este era el hecho de que se 

desarrolle actividad económica sustancial en dichos territorios, el cual ha sido 

sustituido por el establecimiento de alcanzar al menos doce acuerdos de 

intercambio efectivo de información con otros Estados o territorios dependientes, 

valiendo esta acción como criterio para ser eliminados de la lista negra de 

paraísos fiscales, de tal modo que así se ha conseguido que en la lista figuren cero 

paraísos fiscales, pero ante esto tan sólo podemos decir que se trata de una 

distracción internacional como iremos comprobando más adelante. 
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Todo esto permite poner de manifiesto que existe una importante contradicción 

entre la formalidad y la realidad, en materia de paraísos fiscales6, de tal modo que 

hoy en día nadie duda de la necesidad de la cooperación internacional para 

intentar evitar tanto el fraude como la evasión fiscal que tan graves problemas 

provocan para las finanzas, no solo de la UE y de de todos los Estados miembros, 

sino también a nivel internacional. 

Y cuando hablamos de cooperación hablamos de un elemento clave en la lucha, 

pues en este sentido conviene no olvidar que la elusión fiscal internacional consta 

de dos elementos: por un lado la convivencia de dos o más sistemas tributarios, y 

por otro lado la posibilidad de elección de manera directa por parte del 

contribuyente entre varios sistemas tributarios7. 

 

3. Consecuencias de su existencia 

Muchas son las consecuencias que los paraísos fiscales han generado y 

seguirán generando mientras que la normativa para hacerles frente siga siendo 

tan flexible y no cambie. Entre ellas y a modo de ejemplo se pueden mencionar 

algunas como son las siguientes8: 

- Desincentivan el cumplimiento de las obligaciones tributarias, condicionando 

la política fiscal de los Estados, y por consiguiente, el mantenimiento y la 

supervisión de los sistemas de protección social de los países. 

- Influyen en la desestabilización del sistema financiero. 

- Provocan la disminución de la recaudación fiscal de los Estados y por lo tanto, 

aminoran la capacidad de éstos para realizar inversión social, mejorar la 

infraestructura y los servicios públicos. Como veremos a continuación, este efecto 

es mayor en los países en vías de desarrollo. 

-Constituyen un refugio para la delincuencia financiera internacional, los 

                                                           
6 En este sentido, ver entre otros, Marulanda Otávalo, H. y Heredia Rodríguez, L., "Paraísos fiscales: 
Una línea de contradicción entre la formalidad y la materialidad". Doc. nº 15/2015, Instituto de 
Estudios Fiscales. 
7 Ferre Navarrete, M, "Los paraísos fiscales y las medidas antiparaíso" en Manual de Fiscalidad 
Internacional, vol. II, IEF Manuales de la Escuela de la Hacienda Pública, p. 1656. 
8 Véase Marulanda Otávalo, H. y Heredia Rodríguez, L., ob. cit., pp. 9 y 10. 
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políticos corruptos y el blanqueo de capitales. 

La mayoría de los ciudadanos suelen desconocer el funcionamiento de los 

paraísos fiscales, pero es un problema que como estamos viendo, cada vez 

sacude más a la sociedad y su utilización está dando lugar a consecuencias muy 

graves, y en este trabajo nos vamos a centrar en como se ve afectado por este 

motivo el Estado del Bienestar de los países, así como el grave problema que esto 

supone a los países subdesarrollados o con más pobreza. 

Los paraísos fiscales siempre, desde al menos el año 1970, han desempeñado 

una función basada en el incremento desmesurado de la deuda en nuestras 

economías. El crecimiento de ciertos monopolios en algunos mercados o círculos 

que podían promover información privilegiada que permitían gigantescos fraudes 

casi siempre solían encontrarse en jurisdicciones confidenciales9. Ahora bien, si 

que resulta importante destacar que estas graves consecuencias para los países 

pobres y el Estado del Bienestar de los estados además de lo que le afecte el uso 

de los paraísos fiscales también tendrán que incluir otras explicaciones 

adicionales. No podemos señalar a estos territorios laxos como único motivo. 

Debido a que los capitales hoy día poseen total libertad para moverse por los 

sistemas financieros e intentar multiplicar sus rentabilidades, los Estados se 

enfrentan al temor de verse envueltos en una fuga de capitales hacia países 

terceros en el caso de que se comience a gravar las rentas que provienen del 

capital. Como consecuencia a estas pérdidas de capital, que normalmente se 

trasladan hacia paraísos fiscales, lo que suele ocurrir es que los sistemas 

tributarios de los países se distorsionan, y acaban haciendo recaer mayores 

impuestos a través de una mayor presión fiscal sobre aquellos que no pueden 

eludirla10. Los trabajadores que viven con una nomina básica, o las pequeñas y 

medianas empresas nunca van a poder llegar a tener las mismas posibilidades 

que tienen las personas con grandes fortunas o las multinacionales para poder 

                                                           
9 Véase Shaxson, N. "Las islas del tesoro, los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el 
mundo", Cap. VIII, "Cómo perjudican los paraísos fiscales a los países pobres" pp. 253-284. 
10 Véase Escario, J.L., “Paraísos fiscales, los agujeros negros de la economía globalizada” Cap. I, 
“Paraísos fiscales y crisis económica: dos amenazas graves para el sostenimiento del Estado del 
Bienestar y para la lucha contra la pobreza”, p. 22-26 
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camuflar su dinero en otros territorios con sistemas impositivos más laxos. 

 Todo esto trae consigo una clara consecuencia, al Estado le quedan pocas 

alternativas, o bien, se ve obligado a tener que subir los impuestos a los 

trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas o bien tiene que recortar en 

prestaciones sociales para poder mantener su capacidad fiscal, y la consecuencia 

que es aún peor, los que menos tendrían que contribuir, según el diseño inicial, 

para el sostenimiento de las políticas sociales y el Estado del Bienestar, acaban 

siendo la principal fuente de financiación del sistema impositivo estatal. Lo que 

se obtiene como resultado es que el Estado recibe unos ingresos mucho menores 

en concepto de impuestos y además se está poniendo en peligro el contrato social 

que existe entre Estado y ciudadanos, pagando estos últimos impuestos a cambio 

de una serie de servicios que el Estado les financia. 

Tal es la magnitud que ha adquirido la fuga ilícita de capitales y las demás 

prácticas fiscales perjudiciales que se está poniendo en riesgo la viabilidad del 

Estado del Bienestar en la mayoría de los estados occidentales, ya que este se 

basa en la prestación de una serie de servicios básicos a los ciudadanos, cuya 

financiación deberá provenir fundamentalmente de una política fiscal eficiente y 

progresiva. Además los recursos que suponen para el estado los impuestos en 

cierto modo están planificados, ya que supuestamente son regulares y previsibles, 

y esta recaudación se lleva a cabo con la finalidad de conseguir una redistribución 

de la riqueza, por lo que no se pueden sustituir por otras fuentes de financiación 

más volátiles como puedan ser las ayudas externas, puesto que esto hace 

impensable el cumplimiento de los Objetivos del Milenio para el año 2015. 

Si esta situación parece preocupante, en el caso de los países en desarrollo, lo 

es aún más, aquí no se trata de preservar y velar por el mantenimiento del Estado 

del Bienestar, sino que se trata de poder combatir la pobreza generalizada, ya que 

en estos países el impacto es especialmente dramático, puesto que sus 

impuestos dependen en una mayor medida de los impuestos que paguen las 

multinacionales y además el porcentaje de impuestos destinados en estos países 

a gastos sociales suele ser bastante menor que el que se destina en los países 
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más desarrollados.  

Se estima que los países más pobres pierden cada año alrededor de 124.000 

millones de euros11 por los impuestos que dejan de pagar las empresas con filiales 

en sus territorios. Con menos de la mitad de este dinero, según lo que establece 

Brookings Institute de EE.UU., se podría acabar con la pobreza extrema, es decir 

que una persona pueda vivir con más de 1,25 dólares al día. 

Por otro lado la U.E. estima que sus países miembros pierden a causa de la 

evasión fiscal entorno a unos 2 billones de euros al año, una cantidad mucho 

mayor que lo que supone el presupuesto para sanidad en cada estado, y cuatro 

veces más grande que lo que se dedica a educación en toda la U.E. 

 

3.1. El reciente escándalo de "Los Papeles de Panamá" 

Como ya bien conocemos, se trata de la reciente filtración de documentos 

confidenciales que revelan la ocultación de propiedades de empresas, activos, 

ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la 

política mundial, así como personalidades de las finanzas, negocios, deporte y 

arte. Los implicados contrataban servicios consistentes en fundar y establecer 

compañías en paraísos fiscales con la finalidad de ocultar la identidad de sus 

propietarios, lo más común ha sido la creación de empresas offshore, para hacer 

de pantalla y ocultar al verdadero titular de las cuentas bancarias. 

Normalmente se trata de cuentas que no crea directamente el evasor, sino sus 

asesores, ya sean abogados fiscalistas, o lo que ha sido más frecuente, bancos 

privados especializados en gestionar grandes patrimonios y fortunas, aunque es 

importante señalar que el culpable será el propietario de los bienes, que decide 

usar una estructura opaca para no cumplir sus obligaciones tributarias. 

El porqué de Panamá podríamos explicarlo teniendo en cuenta las ventajas que 

este país ofrece frente a otros "centros offshore", pues es un país mucho más 

grande que otros pequeños Estados como puedan ser las Islas Vírgenes, 

Bahamas, Bermudas..., con una economía desarrollada y un sector financiero 

                                                           
11 http://www.eldiario.es/economia/escondido-paraisos_fiscales-pobreza_0_135086613.html 
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sólido. Además posee toda una industria especializada en esta operativa desde 

hace muchos años. 

 

4. La cooperación internacional en el intercambio de información con 

trascendencia tributaria 

En el momento en que hacia un territorio opaco fiscalmente se abren los 

mecanismos de intercambio internacional de información con trascendencia 

tributaria se desvanece su condición de paraísos fiscal, pues pierde tal opacidad. 

La constante necesidad de información fiable y actualizada en materia fiscal 

tiene una doble misión: Por un lado comprobar si los obligados tributarios 

cumplen o no con las obligaciones impuestas por las normas tributarias y por otro 

lado detectar cualquier incumplimiento para adoptar actuaciones concretas por 

parte de los órganos de la Administración correspondientes. Ahora bien, cabe 

destacar que dado el componente internacional de las relaciones económicas de 

la actualidad, las Administraciones Tributarías no pueden recabar por sí solas 

toda la información que necesitan, de tal modo que se hacen cruciales en este 

sentido los procedimientos de asistencia mutua entre las Administraciones de 

distintos países, y aún más teniendo en cuenta que conforme las relaciones 

económicas se han internacionalizado, el fraude fiscal también lo ha hecho, 

aprovechándose de las dificultades para obtener información y de la facilidad para 

ocultar la verdadera titularidad de bienes o rendimientos que algunos territorios 

ofrecen12. 

Pese a los importantes avances y la constante evolución que han 

experimentado los mecanismos de intercambio de información, actualmente su 

estado de aplicación y de desarrollo sigue sin ser acorde con las necesidades 

reales de las Administraciones tributarias de los países para poder cumplir con 

sus obligaciones de supervisión fiscal y de lucha contra el fraude y la evasión 

fiscal internacional, pues las Administraciones aún no son lo suficientemente 

                                                           
12 Véase Bustamante Esquivias, M.D., "Intercambio de Información Internacional", en Manual de 
Fiscalidad Internacional, vol. II. Manuales de la Escuela de la Hacienda Pública, pp. 1210 y 1211. 
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globales como los contribuyentes, ni utilizan plenamente las posibilidades que 

ofrecen los mecanismos de intercambio de información, lo cual puede estar 

causado por diferentes motivos como pueden ser la diferente posición de los 

países en cuestiones de intercambio de información, bien por limitaciones 

estructurales o incluso quizás pueda deberse también a la falta de una cultura 

administrativa de cooperación fiscal internacional13. 

Tal y como CALDERÓN CARRERO menciona, los acuerdos de intercambio de 

información en materia tributaria pueden conseguir los siguientes efectos: 

Afectará a los tipos impositivos. Los Estados podrán mantener sus niveles de 

tributación sobre la renta al existir un menor atractivo a deslocalizar la renta hacía 

un país con intercambio de información. 

Los Estados que firmen acuerdos de intercambios de información evitarán las 

"contramedidas" que caerán sobre los países con una posición y 

comportamientos no cooperativos con las buenas prácticas fiscales a nivel 

internacional.  

A los Estados que firmen acuerdos de intercambio de información se le podrán 

ofrecer determinadas ventajas o compensaciones, por ejemplo mediante la 

aplicación de programas de ayuda financiera o determinadas medidas fiscales, 

como por ejemplo la exención de las rentas obtenidas por una filial situada en un 

país con acuerdo de intercambio de información o con un CDI con cláusula de 

intercambio de información14. 

 

5. El flujo de datos con trascendencia tributaria entre Estados 

Podemos decir que el proceso de intercambio de datos fiscales entre dos 

países, a los que llamaremos A y B se puede resumir en seis fases, las cuales 

explicamos a continuación: 

La primera fase estará basada en una recopilación de datos fiscales en el país 

                                                           
13 Calderón Carrero, J.M., "El procedimiento de intercambio de información establecido en los 
convenios de doble imposición basados en el modelo de convenio de la OCDE", CEF, 2010, p. 1208. 
14 Véase Orena Dominguez, A. "Medidas de lucha contra el fraude fiscal", Revista Quincena Fiscal 
nº. 3/2014 parte Estudio, Editorial Aranzadi. 
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A, de tal modo que en este país se recogerá la información de los contribuyentes 

o se generara dicha información por sí misma. 

Posteriormente los datos llegan a la Hacienda del país A en donde estas 

informaciones sobre contribuyentes se consolidarán en función del país de 

residencia. 

La tercera fase se basa en un proceso para encriptar los datos que se poseen 

en el país A, y su posterior envío al país B. 

Una vez la información está en el país B será necesario descifrarla. 

Posteriormente el país B tendrá que comparar los datos recibidos desde el país 

A para poder detectar discrepancias con la información que el país B posee 

gracias a lo que sus contribuyentes han declarado. 

Y en último lugar, una vez que se han pasado todas estas fases, la última de 

ellas consistirá en que en el caso de que en la fase anterior los datos 

proporcionados por el país A no coincidan con los que poseía el país B, se llevan 

a cabo reclamaciones y sanciones contra los contribuyentes por elusión o fraude 

fiscal. 

 

6. La posición de la OCDE en la lucha contra los paraísos fiscales 

Los paraísos fiscales generan una preocupación para todos los países, y 

especialmente para aquellos más desarrollados, dada la disminución de la 

recaudación fiscal y la erosión de la base imponible internacional que provocan, 

lo que ha hecho aumentar el interés de la OCDE (Organización para el Comercio y 

el Desarrollo Económico), el G7/G8 ( ahora G7, antes G8 con Rusia que está 

suspendido desde 2014) y del G20 para trabajar de manera conjunta en la lucha 

contra los paraísos fiscales, para la protección de las finanzas públicas de los 

países. 

Ya en el año 1987 la OCDE señalaba las dificultades encontradas para definir 

qué era un paraíso fiscal, y no será hasta once años después, en su informe de 

1998 "Competencia fiscal perjudicial: una cuestión global emergente"15, cuando 

                                                           
15 http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/publications/harmful-tax-
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se logrará una definición técnica de paraíso fiscal. 

El informe de la OCDE de 1998 será su trabajo cúspide, y servirá de apoyo para 

los posteriores informes y acciones en contra de los paraísos fiscales. Este 

informe fue aprobado en el mismo año por todos los Estados miembros, excepto 

Suiza y Luxemburgo16, y tanto éste como los trabajos posteriores se basan en 

recomendaciones que son acogidas por voluntad propia y no de manera obligada. 

Destacable el hecho de que la OCDE no tiene facultades para imponer sanciones, 

aunque tiene autoridad para hacer recomendaciones a los países, de modo que se 

castigan las acciones de las jurisdicciones que se considera que no cooperan. Los 

castigos pueden ser entre otros no admitir las deducciones que provengan desde 

paraísos fiscales, aplicar altas retenciones o incluso dar un mayor peso a los 

principios de intercambio de información cuando se diseñan programas de 

ayudas para los países. 

Se trasladan recomendaciones para que los Estados identificados como 

poseedores de una competencia fiscal perjudicial hagan las modificaciones 

necesarias en sus sistemas fiscales o a través de convenios bilaterales para evitar 

la doble imposición internacional o de cooperación multilateral de carácter 

internacional. De las diecinueve recomendaciones que se consiguieron, nos 

vamos a centrar en las dirigidas a los paraísos fiscales: 

-Se propone limitar el método de exención de las rentas de fuente extranjera 

aplicados por ciertos Estados para eliminar la doble imposición, aplicar los 

principios en materia de precios de transferencia elaborados por la OCDE y 

eliminar los obstáculos que impiden el acceso de las autoridades tributarias de 

terceros Estados a la información bancaria de transferencia fiscal. 

- De los convenios para evitar la doble imposición se sugiere desarrollar 

programas de intercambio de información sobre actividades económicas 

radicadas en paraísos fiscales o en jurisdicciones con regímenes tributarios 

preferenciales. 

                                                           
competition-emerging-global-issue.pdf 
16OCDE, "Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue", Anexo II, pp. 73 a 78. 
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- La OCDE plantea la implementación por parte de los Estados, de una completa 

guía que incorpora entre otros aspectos, la creación de una lista de paraísos 

fiscales, el uso de las reglas de precios de transferencia y la necesidad de que los 

países que poseen vínculos políticos o económicos con paraísos fiscales 

garanticen la adopción de medidas para evitar que dichos vínculos contribuyan al 

incremento de la competencia fiscal perjudicial.  

En el año 2000 se publica "El Informe de Progreso en la Identificación y 

Eliminación de Prácticas Fiscales Perjudiciales"17, en el que se presentó la lista de 

Estados catalogados como verdaderos paraísos fiscales. Del grupo inicial 

formado por 41 jurisdicciones, solo fueron publicadas 35 como paraísos fiscales. 

Las seis restantes consiguieron salir de este listado gracias a su compromiso 

público de eliminar o modificar las normal jurídico-fiscales que precisarán un 

carácter pernicioso. En el año 2001 la OCDE abandona uno de los criterios 

fundamentales para catalogar a los paraísos fiscales, tal y como ya hemos 

señalado anteriormente, la carencia de actividad económica sustancial, de tal 

modo que así se flexibilizan los requisitos a cumplir para desaparecer de la lista 

negra, lo que no va a significar un avance, sino un retroceso. El criterio eliminado 

fue reemplazado por el de creación de sistemas transparentes y con un 

intercambio efectivo de información, elementos que se consideraban suficientes 

para catalogar un Estado como una "jurisdicción cooperante". Esto valió para que 

la mayoría de los hasta entonces considerados paraísos fiscales de la lista negra 

asumieran el compromiso y realizaron los ajustes necesarios para salir de la lista, 

lo cual fue alcanzado por casi todos en este momento, a excepción de Andorra, 

Islas Marshall, Liberia, Liechtenstein, Mónaco, Naru y Vanuatu (alcanzando estos 

dos últimos su exclusión de la lista en 2003). 

En el tercer informe de la OCDE18 que se presentó en el año 2004 se comenzó 

a usar el término de socios colaboradores o socios participantes, en lugar de los 

                                                           
17 Véase http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/publications/towards-
global-tax-cooperation-progress.pdf 
18Véase: 
http://www.oecd.org/tax/transparency/aboutheglobalforum/publications/OECD%20project%20o
n%20HTP%202004.pdf 
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paraísos fiscales. Aquí se abarcan tres frentes: la acción unilateral por la que los 

Estados debían acoger los estándares internacionales en lo que respecta a los 

principios de transparencia e intercambio de información tributaría, las acciones 

bilaterales, que estarían representadas en la suscripción de acuerdos para 

garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la acción unilateral y 

las acciones multilaterales, resaltando la prioridad de garantizar la aplicación de 

los principios indicados en la acción unilateral, que a su vez, constituyen los 

únicos criterios para calificar a una jurisdicción como paraíso fiscal. 

Posteriormente, en el informe presentado en el año 200619, la OCDE en escasas 

seis páginas, se centró en verificar y comprobar que todas las jurisdicciones 

estuvieran cumpliendo los compromisos adquiridos. 

En el año 2007, gracias al dialogo y las negociaciones con los paraísos fiscales, 

la lista negra se redujo a tan sólo tres. Más tarde en 2009, Andorra, Liechtenstein 

y Mónaco consiguieron salir de la lista negra, quedando esta sin ninguna 

jurisdicción considerada como paraíso fiscal. 

En el año 2011 se notaron algunos progresos en la aplicación de las normas 

internacionales de intercambio de información fiscal propuestas por el G20 a la 

OCDE. 

Una vez ya en el año 2012 se puede observar que la OCDE mantiene el objetivo 

fundamental de asegurar que todas las jurisdicciones se adhieran a los mismos 

estándares de cooperación internacional en materia fiscal tanto en la 

transparencia de sus sistemas fiscales como en el intercambio efectivo de 

información. En este mismo año cuando se celebró el Foro Global, el G20 y la 

Declaración de Ministros de Finanzas y de Gobernadores de Bancos Centrales 

hicieron una llamada a todos los países para suscribirse al Convenio Multilateral 

de Asistencia Mutua, gracias al cual por ejemplo ya no se podrán abrir cuentas 

bancarias anónimas en ningún Estado de la OCDE, ya que todos aplican el 

requisito de identificación de clientes. 

Dentro de algunos de los mecanismos empleados por la OCDE cabe destacar 

                                                           
19 Véase http://www.oecd.org/ctp/harmful/37446434.pdf 
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el método de la revisión por pares (PRG)20 que es utilizado en muchos casos para 

llevar a cabo revisiones que constaten la aplicación real de los acuerdos que se 

firman, así como de las normativas. Este método está basado en dos fases, la 

primera de ellas consiste en que un conjunto de reguladores se encargue en cada 

jurisdicción de comprobar el marco legal y regulatorio, y ver si estos facilitan la 

transparencia fiscal, y si no es así se recomendará al país concreto a que 

modifique su regulación. Y la segunda fase que consiste en evaluar si la fase 

anterior se aplica adecuadamente en la práctica. Consiste en la observación del 

proceso para constatar que el intercambio de información y la transparencia fiscal 

es real. 

También destacable es el Plan de Acción BEPS21 (Base Erosion and Profit 

Shifting), que cuenta con el pleno respaldo del G20 y en el que se proponen 15 

acciones22 que proponen afrontar diversos problemas asociados a la fiscalidad, 

como por ejemplo la economía digital, el establecimiento de estándares 

internacionales para el intercambio automático de información, el establecimiento 

permanente, la competencia fiscal y las operaciones con vinculados o las reglas 

de precios de transferencia, aunque hay que señalar que resulta sorprendente que 

no incorpore el problema de la residencia fiscal. En este plan faltó la colaboración 

de los países en desarrollo, lo cual hubiera sido crucial, puesto que son países que 

sufren importantes pérdidas ya que a menudo suelen ser víctimas de escándalos 

de elusión fiscal y de fraude fiscal. 

Este plan incluye algunas acciones muy importantes a las que se les permitirá 

un plazo de ejecución bastante corto, previsto de uno o dos años. El nuevo plan 

                                                           
20 Véase http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9789264099210-sum-
es.pdf?expires=1451771376&id=id&accname=guest&checksum=A8E95DF7153B5F35FC2180D0
B0C3B971, y en el ámbito de la comercialización de productos; http://boletin-
secex.comercio.mineco.es/es-es/enero-2014/Documents/Revision-por-pares-OCDE-sistema-
espaniol-de-control-de-conformidad-con-normas-comercializaci%C3%B3n-frutas-y-
hortalizas.pdf 
21 Véase el documento OCDE de que podemos encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm 
22 Véase Martín Jiménez, A. y Calderón Carrero J.M., "El Plan de Acción de la OCDE para eliminar la 
erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones (BEPS): ¿el final, el 
principio del final o el final del principio?", Revista Quincena Fiscal núm. 1/2014 parte Estudio, 
Editorial Aranzadi. 
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traerá consigo cambios en el Modelo de Convenio de la OCDE y de los CDI, así 

como en los ordenamientos internos, y entre las cuestiones más relevantes que 

incluye el Proyecto, cabe destacar la transparencia fiscal internacional, el 

concepto de establecimiento permanente, la deducción de los gastos financieros 

o la implementación de mecanismos de transparencia e intercambio de 

información entre empresas y Administraciones tributarias. Destacable el 

reconocimiento de un fracaso de los sistemas de tributación internacional 

basados en los acuerdos bilaterales que interactúan con los sistemas tributarios 

internos, los cuales, difícilmente pueden evitar la doble imposición sin crear de 

manera simultánea oportunidades de no imposición, siendo destacable la nueva 

estrategia basada en los acuerdos multilaterales. También supone el retorno al 

requisito de actividad sustancial, que como ya hemos señalado, formaba parte del 

informe de 1998, que como también sabemos fue retirado en 2001 para conseguir 

una flexibilidad excesiva. 

Acción 1. El reto de la Economía Digital, para lo que se analiza la posibilidad de 

una compañía de tener presencia digital en la economía de otro país, sin que se 

esté sujeta a tributación en el mismo, o la forma de poder asegurar la recaudación 

de impuestos indirectos que gravan el suministro transfronterizo de servicios 

digitales. El traslado de beneficios entre empresas del mismo grupo económico 

cuyas operaciones se desarrollan a través de internet resulta menos complicado 

que en el caso de las empresas tradicionales, de modo que se llega a la conclusión 

de que no resulta práctico regular las operaciones de las empresas digitales 

mediante la normativa actual, sino que se precisan reglas de tributación 

diferentes, que se adapten a los desafíos que esta nueva modalidad comercial 

exige. Con esta medida se intenta procurar que algunos gigantes de este sector 

como puedan ser Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Verizon, IBM, 

Oracle, ATT, Intel, eBay o Yahoo, que recurren a técnicas de optimización fiscal, 

sean sometidos a una tributación efectiva y real en el país en el que tengan origen 

sus beneficios. 

Acción 2. Neutralizar el efecto de los mecanismos híbridos. 
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Acción 3. Reforzar los controles sobre las Controlled Foreing Companies (CFC), 

para evitar los abusos por parte de estas y realizar recomendaciones para el 

diseño de normas de transparencia fiscal internacional. 

Acción 4. Reducir la erosión de la base imponible a través de deducciones de 

intereses, o por ejemplo a través del uso de deuda entre entidades vinculadas y 

con terceros para conseguir deducciones excesivas, así como limitar la 

producción de ingresos exentos. 

Acción 5. Actuar sobre las prácticas fiscales perniciosas, de modo que se 

consiga una mejor transparencia, y se establezca como requisito básico la 

existencia de una actividad económica para poder aplicar cualquier régimen 

preferencial. 

Acción 6. Evitar el uso abusivo de los CDI, así como impedir que los convenios 

den lugar a generar una doble exención o doble no imposición. 

Acciones 7, 8, 9 y 10. Destinadas a asegurar que los resultados de los precios 

de transferencia tengan la finalidad de crear valor. 

Acción 11. Crear transparencia, así como un mecanismo de intercambio de 

información tributaria entre las empresas que suponen un alto riesgo y las 

Administraciones tributarias. 

Acción 12. Presionar a los contribuyentes para que revelen los mecanismos que 

utilizan para la planificación fiscal agresiva. 

Acción 13. Aumentar la transparencia hacia la Administración tributaria 

mediante la reexaminación de la documentación sobre los precios de 

transferencia. 

Acción 14. Establecer soluciones contra los obstáculos que pueden encontrar 

los países al resolver las controversias relacionadas con los convenios, de modo 

que se puedan resolver de forma amistosa. 

Acción 15. Dada la dificultad que podría suponer modificar cada uno de los CDI 

vigentes, para adaptarlos a estas medidas, se plantea el poder aprobar un 

instrumento multilateral al que puedan adherirse las jurisdicciones que lo deseen 

y que formen parte de este Plan BEPS. 
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7. La presencia de la problemática de los paraísos fiscales en las cumbres del G-

20. 

El G-20, también conocido como el grupo de los veinte, reúne en sus cumbres 

a los líderes de las principales economías avanzadas y emergentes del mundo 

para hacer frente de una manera conjunta y coordinada a los principales desafíos 

económicos del mundo. Está constituido por diecinueve países y la Unión 

Europea, cuyos líderes se reúnen anualmente, mientras que los respectivos 

ministros de Economía y líderes de los bancos se reúnen varias veces a lo largo 

del año. El grupo trata de tomar medidas decisivas que mejoren la vida de los 

ciudadanos.  

Surge con la finalidad de promover el desarrollo y la cooperación para la 

consecución de un crecimiento económico mundial estable, el empleo e intentar 

acabar con la pobreza. 

Como respuesta a la crisis mundial, en el año 2008 se celebraba la primera 

reunión del G-20, y posteriormente los líderes se han reunido nueve veces más, la 

última de ellas los pasados días 15 y 16 de Noviembre de este año, en Brisbane, 

Australia, siendo este considerado como el foro principal para la cooperación 

económica internacional.  

Entre su misión, el G-20 se encarga del fortalecimiento de la economía mundial, 

la reforma de las instituciones financieras internacionales así como la mejora de 

la regulación financiera y la el apoyo y supervisión a reformas económicas más 

amplias.  

En la Cumbre del G-20 celebrada en Londres el 2 de Abril de 2009 comienza a 

tratarse el tema de los Paraísos fiscales, consecuencia del uso abusivo que se 

estaba teniendo sobre estos como consecuencia de la crisis económica, por lo 

que se decide abordar el tema con la finalidad de conseguir alcanzar un sistema 

financiero fuerte a la vez que transparente. En esta cumbre de 2009 por primera 

vez se aúnan los esfuerzos para intentar acabar con el secreto bancario. 

Posteriormente se celebraría, también en 2009, la Cumbre de Pittsburgh en la 

cual a priori se asientan las bases de la lucha contra las jurisdicciones no 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

97 
 

cooperativas, pero se descubre que países incluidos en la lista negra de la OCDE 

como paraísos fiscales, habían firmado doce acuerdos de cooperación entre ellos 

mismos, por lo que continuaban siendo opacos. 

Sucesivas han ido siendo las Cumbres del G-20 durante estos años, con el 

propósito de dar continuidad a su labor y adoptar medidas, muchas de las cuales 

en este trabajo se presentan, pero por su reciente actualidad nos centraremos en 

esta última cumbre en Australia. 

En esta última se han tomado acciones para asegurar un sistema fiscal 

internacional justo, así como asegurar los ingresos de los países. Las rentas 

tendrán que ser gravadas en aquellos países en los que se crea valor y donde se 

generan las ganancias económicas. Se refuerza el compromiso para en 2015 

realizar un progreso significativo del plan BEPS, y modernizar las normas 

impositivas internacionales.  

Además en la cumbre se da la bienvenida a la colaboración adicional de las 

autoridades impositivas en relación con las actividades de cumplimiento 

transfronterizo y se impulsa el Plan de Acción Anticorrupción 2015-16 para apoyar 

el crecimiento y la resiliencia. 

 

8. Medidas de la Unión Europea 

Debemos prestar especial atención a la Directiva 2011/16/UE23 surge como una 

respuesta a las mayores necesidades de asistencia entre los países miembros24 

que comienzan a ir palpándose dadas las dificultades que estos atravesaban para 

poder estimar de un modo adecuado los Impuestos, todo esto causado 

básicamente por la globalización económica cada vez más desarrollada, el 

aumento de la movilidad de los sujetos pasivos, el incremento del número de 

transacciones transfronterizas o la internacionalización de los instrumentos 

financieros. 

                                                           
23 Ver García de Pablos, J.F., “El intercambio de información internacional de naturaleza tributaria: la 
Directiva 2011/16/UE”, págs. 39-44. 
24 Ver Pedreira Menéndez, J., "La cooperación administrativa en la Unión Europea contra el fraude 
fiscal", Revista Quincena Fiscal núm. 3/2012 parte Análisis, Editorial Aranzadi. 
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Como venimos señalando es imprescindible que para poder superar los 

problemas de evasión y fraude, e incluso para mejorar el funcionamiento de los 

sistemas fiscales de los Estados miembros o evitar la doble imposición 

internacional, exista una asistencia mutua entre todos los países miembros, 

basada en la cooperación administrativa entre las Administraciones tributarias de 

cada uno de los Estados miembros de la U.E., de modo que se pueda garantizar 

un intercambio mutuo de información, evitando de este modo los problemas que 

han derivado de la cada vez mayor mundialización de la economía. 

La Directiva que la precedía, 77/799/CEE, presentaba algunas deficiencias en 

la prevención y la lucha contra las prácticas irregulares de las empresas y las 

prácticas financieras, motivo por el cual la nueva Directiva 2011/16/UE la 

derogaría con el fin de establecer una serie de medidas más claras y precisas y 

conseguir establecer un instrumento que permitiera la cooperación administrativa 

eficaz. 

Esta nueva Directiva defiende una mayor cooperación administrativa a través 

del contacto directo entre las autoridades nacionales, viéndose los Estados 

Miembros obligados al intercambio de información cuando así lo solicite cualquier 

otro Estado miembro, para lo que se llevarán a cabo todas las investigaciones que 

sean necesarias para obtener la información, bajo el principio de “pertenencia 

previsible” que favorece el intercambio de información relativo a la gestión de 

impuestos. 

 

1. Ámbito de aplicación  

Esta directiva 2011/16/UE se aplicara siempre que no vaya en perjuicio de la 

colaboración administrativa que resulte de otros actos jurídicos, como puedan ser 

los acuerdos bilaterales y multilaterales. 

Se aplicará a todos los tipos de impuestos que afecten a un Estado miembro o 

a sus subdivisiones territoriales o administrativas, por ejemplo si nos 

estuviéramos refiriendo a España25, afectaría a los impuestos del Estado, de las 

                                                           
25 En España no tenemos propiamente paraísos fiscales, pero sí tenemos territorios de baja 
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CC.AA. y a los de las autoridades locales26. Como hemos dicho esta Directiva 

afectara a todos los impuestos, pero habrá excepción para dos, el Impuesto sobre 

el Valor Añadido y los aranceles, y los Impuestos Especiales, los cuales se incluyen 

en otras normativas de la U.E. 

Como ya conocemos, pues lo hemos nombrado anteriormente, vamos a poder 

distinguir tres mecanismos o modalidades posibles para el intercambio de 

información entre los países miembros, que son previa solicitud, automática o 

intercambio espontáneo. 

• Intercambio de información previa solicitud 

Es aquel que se llevará a cabo previa petición de la autoridad requirente de un 

Estado miembro, a la autoridad requerida de otro Estado miembro, la cual le 

comunicará al requirente toda la información que esté en su poder o que pueda 

obtener a través de investigaciones administrativas. 

La autoridad requerida deberá llevar a cabo cualquier investigación 

administrativa que sea necesaria para obtener la información que se necesita y se 

aplicarán los mismos procedimientos que si se actuase por iniciativa propia. 

La información se deberá comunicar lo antes posible, lo más tardar antes de 

seis meses desde que se recibiera la petición, a excepción de que se disponga la 

información, que el plazo se acortará a dos meses. 

• Intercambio automático de información  

El pasado día 1 de enero de 2014 entraba en vigor la obligatoriedad para el 

intercambio automático de información relativa a la categoría de rentas y 

                                                           
tributación, como por ejemplo Ceuta y Melilla. Esto propicia que operaciones de exportación de 
determinados productos, como por ejemplo el aceite de oliva, esencial en la economía española, 
se canalicen en ciertos casos a través de los citados territorios. Sobre tal tipo de operaciones 
véase LÓPEZ ESPADAFOR, C.M.: “Análisis del régimen fiscal del olivar en España”, en Diritto e 
Pratica Tributaria Internazionale, 1, 2016, pp. 93 y ss. 
26 Los citados territorios de Ceuta y Melilla, en concreto, Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 
tienen un régimen más próximo al de las Comunidades Autónomas y los beneficios fiscales 
existentes en las mismas son un importante punto de referencia para el establecimiento de 
empresas, que muchas veces se dedican a la exportación de productos procedentes del territorio 
peninsular español. En este punto, Cfr. LÓPEZ ESPADAFOR, C.M.: “La tributación de las empresas 
agrícolas dedicadas al aceite de oliva en España: elementos comparativos con Italia”, en Nueva 
Fiscalidad, 2, 2016, pp. 9 y ss. 
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patrimonio27 entre los países miembros en relación con las personas que tienen 

domicilio en otro Estado miembro. Será obligado el intercambio de información 

automático relativo a los rendimientos del trabajo dependiente, a las pensiones, 

propiedades de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios y los honorarios de 

los directores. 

Para ver cómo va funcionando este intercambio de información entre los países 

miembros, se les va a obligar a entregar anualmente a la Comisión estadísticas 

que revelen el volumen de intercambio de información, para que antes del 1 de 

julio de 2017 se realice un informe de evaluación que permita sondear cómo va el 

funcionamiento de esta nueva propuesta de intercambio de información y abordar 

si merece la pena incluir entre las categorías a los dividendos, las ganancias del 

capital y los cánones. 

• Intercambio espontáneo de información. 

Recogido en el Art. 9 de la Directiva de la U.E. y establece que cada Estado 

miembro tendrá que comunicar a otro Estado miembro cualquier información que 

le afecte, relativa a los impuestos que recoge la Directiva cuando se den los 

siguientes casos: Cuando un Estado miembro pueda presumir que hay una 

reducción o exención que no es normal en Impuestos de otro país miembro, 

cuando un contribuyente de un Estado consiga una reducción o una exención 

fiscal que suponga un aumento del Impuesto o una sujeción al Impuesto en otro 

Estado miembro, cuando en un Estado como consecuencia de las informaciones 

que han sido comunicadas por otro país miembro consiga informaciones útiles 

para el cálculo del Impuesto en este Estado miembro o cuando se tengan razones 

suficientes para presuponer que existe una disminución del Impuesto a 

consecuencia de transferencias ficticias entre empresas del grupo. 

En cuanto al plazo que recoge el art. 10.1 de la Directiva para el intercambio 

espontáneo de la información, se establece que debe ser lo antes posible, o como 

máximo en el plazo de un mes desde que se dispuso de dicha información. 

 

                                                           
27 Art. 8.3 de la Directiva 2011/16/UE. 
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2. Otras modalidades de Cooperación Administrativa 

Además de las anteriores la Directiva 2011/16/UE establece otras modalidades 

posibles que facilitan la Cooperación Administrativa entre los países miembros 

como son la presencia en las oficinas de la Administración y la participación en 

las investigaciones que se realicen, los controles simultáneos y la notificación 

administrativa. 

En lo que respecta a la presencia en las oficinas de la Administración y la 

colaboración en las investigaciones administrativas, podemos decir que los 

funcionarios que sean nombrados por la autoridad requirente podrán estar 

presentes en las oficinas, en las que trabajen las Autoridades Administrativas del 

Estado requerido, así como también podrán estar presentes durante las 

investigaciones que se lleven a cabo en el territorio de este Estado e incluso se les 

permitirá entrevistar a personas y examinar fichas28. 

Se prevé que sea posible realizar controles simultáneos entre dos o más 

Estados miembros, cada uno en su territorio, con el fin de intercambiar 

información y el procedimiento consistirá en que la Autoridad de cada Estado 

miembro propondrá de forma independiente las personas que necesita sean 

objeto de un control simultáneo, los casos que abarcará este control y los 

periodos en los que se debe llevar a cabo. Después será necesario que el Estado 

al que va dirigida esta propuesta de control simultáneo decida si desea participar 

o no, y en el caso afirmativo deberán nombrarse representantes para que 

coordinen este control29. 

Y en último lugar se propone el mecanismo de la notificación administrativa, 

pese a que el Art. 13.4 de la Directiva de la que nos venimos refiriendo, establece 

que cualquier país miembro podrá notificar cualquier documento vía correo 

certificado o vía electrónica de forma directa a una persona que esté establecida 

en otro Estado miembro. Aun así se da la facilidad para usar el mecanismo de la 

notificación administrativa en el caso que el Estado requirente no sea capaz de 

                                                           
28 Art. 11.2 de la Directiva 2011/16/UE 
29 Art. 12 de la Directiva 2011/16/UE 
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notificar en su territorio, o cuando el hecho de la notificación provoque dificultades 

desmedidas. 

Además de todo lo anterior, puede resultar interesante señalar que se permite 

que el Estado que haya suministrado información a otro Estado receptor, pueda 

solicitar que se envíe información de retorno, sin que haya perjuicio sobre el 

secreto fiscal y la protección de datos. 

El reto que plantean la elusión fiscal transfronteriza, la planificación fiscal 

agresiva y la competencia fiscal perjudicial se ha agravado considerablemente, y 

suscita hoy enorme preocupación tanto en la Unión como a nivel mundial. La 

erosión de la base imponible está reduciendo significativamente los ingresos 

fiscales nacionales, lo que constituye un obstáculo para los Estados miembros a 

la hora de aplicar políticas fiscales favorables al crecimiento. La formulación de 

acuerdos tributarios previos, que facilitan la aplicación coherente y transparente 

de la ley, es una práctica común, también en la Unión. Al proporcionar seguridad 

al mundo empresarial, la clarificación de la legislación fiscal para los 

contribuyentes puede fomentar la inversión y el cumplimiento de la ley y, por lo 

tanto, contribuir al objetivo de que el mercado único en la Unión siga 

desarrollándose sobre la base de los principios y las libertades que subyacen tras 

los Tratados. Sin embargo, cuando se refieren a estructuras creadas con fines 

fiscales, estos acuerdos han conducido en ciertos casos a un bajo nivel de 

imposición sobre rentas artificialmente elevadas en el país que los ha formulado, 

modificado o renovado, dejando por el contrario rentas imponibles artificialmente 

reducidas en los demás Estados afectados. Urge, por tanto, una mayor 

transparencia. Para alcanzar este objetivo, es preciso mejorar los instrumentos y 

mecanismos establecidos por la Directiva 2011/16/UE del Consejo. 

Recientemente surge la Directiva (UE) 2016/88130 del Consejo de 25 de mayo 

de 2016 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio 

automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad.  

Tiene como objetivo la adopción de medidas para mejorar los instrumentos y 

                                                           
30http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1468088041885&uri=CELEX:32016L0881 
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mecanismos establecidos por la Directiva 2011/16/UE del Consejo, a fin de incluir 

una definición adecuada del "intercambio automático" y su ámbito de aplicación 

y condiciones del intercambio automático obligatorio de información sobre el 

informe país por país.  

Se inserta el Art. 25 bis. Que recoge las sanciones que se impondrán. "Las 

sanciones previstas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias" 

Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar, el 4 de junio de 

2017, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 

cumplir lo dispuesto en esta Directiva. Estas disposiciones se aplicarán a partir 

del 5 de junio de 2017. 

 

9. Acuerdo multilateral para el Intercambio Automático de Información Fiscal 

El acuerdo multilateral para el IAI31 fiscal firmado el 29 de Octubre de 2014 es 

el resultado de un proyecto iniciado por países como Alemania, España, Francia, 

Italia y Reino Unido, los cuales pretendían seguir los pasos del modelo de acuerdo 

FATCA con los EE.UU, que obliga a los bancos extranjeros a declarar las cuentas 

y depósitos de todos los clientes estadounidenses. La firma se ha llevado a cabo 

tras la reunión que tuvo lugar del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio 

de Información Tributaria, siendo este foro la mayor red mundial para la 

cooperación internacional en temas de Impuestos y de intercambio de 

información, en Berlín los pasados días 28 y 29 de Octubre, y donde se reunieron 

más de 123 países. 

Esta firma viene a suponer un avance trascendental en materia de 

transparencia fiscal y control internacional, en una economía cada vez más 

globalizada e interrelacionada. Podemos decir que se trata de una etapa muy 

importante, pero aun no viene a suponer el fin definitivo del secreto bancario. 

Este acuerdo establece el intercambio de toda información financiera de forma 

automática anualmente entre países, lo que como ya sabemos, viene siendo sin 

                                                           
31 http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-da-a-conocer-la-version-completa-del-estandar-
global-para-el-intercambio-automatico-de-informacion.htm 
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necesidad de que la información referente a casos individualizados por indicios 

de fraude fiscal sea requerida previamente a las autoridades fiscales extranjeras. 

Los primeros países que ya han firmado este acuerdo se han comprometido a 

trabajar para que puedan darse los primeros intercambios de información a partir 

de septiembre del próximo 2017 y se espera que los que aún están por firmar 

comiencen a hacer lo propio a partir de 2018. Además el Foro Global llevará a cabo 

revisiones periódicas para asegurarse de la correcta implementación del IAI. 

El Foro Global invito también a los países en desarrollo a unirse a este acuerdo 

multilateral para unirse de esta forma al IAI, ante lo que los ministros africanos 

dijeron estar de acuerdo y propondrán lanzar una nueva “Iniciativa africana” que 

intente concienciar sobre los beneficios que supondría la transparencia en el 

sector financiero en África. 

Ángel Gurria, el Secretario General de la OCDE, afirmaba que se está 

consiguiendo un progreso adecuado para conseguir el objetivo del G-20 de ganar 

la batalla contra la evasión fiscal, sin embargo este reciente acuerdo puede 

presentar algunos “fallos” puesto que los bancos para poder transmitir sus 

informaciones en el año 2017 tendrán que recaudar sus informaciones acerca de 

las cuentas con más de 250.000 dólares a partir del 2016, y en este plazo se da 

margen a los evasores para que puedan dividir sus capitales en varias cuentas y 

así conseguir escapar del control. 

El IAI será acerca de todo tipo de cuentas financieras y además va a incluir 

datos sobre los saldos, la identificación de los clientes o de la entidad titular así 

como de quien efectivamente controle la cuenta y los importes que sean recibidos 

por rentas o transmisiones. De esta forma, con este nuevo acuerdo que se firma 

se va a conseguir aumentar los ingresos públicos, de modo que esto permitirá 

reducir la carga de los contribuyentes que si que cumplen fiscalmente. 

Los países que han firmado y se han comprometido al IAI a partir del 2017 son 

54 y hay otros 6 que aunque no han firmado pero que también se han 

comprometido, y que son, Bulgaria, India, Seychelles, Barbados, Trinidad y Tobago 

y Groenlandia. Por otro lado, hay otros países como Austria y Aruba que han 
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firmado, pero se comprometen a cumplir el IAI a partir del año 2018. 

 

10. La realidad actual de los paraísos fiscales 

Es importante tener en cuenta que los paraísos fiscales han contribuido en gran 

medida a la generación de la crisis financiera, de modo que su eliminación debería 

convertirse en un objetivo prioritario para organizaciones internacionales, como 

algunas de las que ya hemos hablado, la OCDE, el G7/G8, el G20, o la UE, las cuales 

deberían tomarse el asunto no sólo como un fin político sino como un objetivo 

real, aplicando vías de toda índole, incluso la sancionatoria y en general se puede 

decir que poco o nada efectivas han resultado las medidas adoptadas por la OCDE 

y por el G20 para contrarrestar los paraísos fiscales, de modo que continuará 

existiendo el socavamiento de la recaudación fiscal hasta que no se establezcan 

medidas multilaterales de carácter global y consensuadas, y que eliminen 

cualquier interés oculto de los Estados. 

Viendo la trayectoria y las acciones realizadas hasta el momento se podría 

decir que todavía falta mucho para conseguir una igualdad fiscal para todos, justa 

y equilibrada, en la que no haya discriminación entre los distintos Estados, pues 

incluso dentro de la OCDE y de la UE estos siguen existiendo. Tanto el traslado de 

beneficios hasta los paraísos fiscales, como la erosión de la base imponible 

seguirá aumentando, de modo que por un lado se deberían replantear los actuales 

criterios establecidos para catalogar a un Estado o territorio como paraíso fiscal, 

y por otro el establecimiento de una norma que obligue al desmantelamiento del 

secreto bancario y al intercambio automático de información financiera y 

tributaria. 

Es una situación lamentable que los intereses políticos de algunos países 

primen sobre las necesidades internacionales generales y que se les permita que 

con firmar doce acuerdos de intercambio de información la OCDE traslade a esa 

jurisdicción fuera de la lista negra, cuando los problemas básicos como la 

minoración de la recaudación fiscal, la erosión de la base imponible y el traslado 

de beneficios ocasionados por la competencia fiscal perniciosa continúan 
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vigentes.  

Esta situación pone de manifiesto que las normas internacionales de 

tributación se han quedado obsoletas y no hacen frente a la nueva situación de la 

economía global y digital. Tanto los países desarrollados como los no 

desarrollados sufren una disminución en sus ingresos tributarios, pero con mayor 

incidencia en estos últimos, lo que se ven aún si cabe más afectados. 

Mientras que persista una normativa cuya aplicación sea voluntaria y no 

vinculante y se sigan anteponiendo los intereses de unos pocos a las necesidades 

comunes globales, los resultados no pueden ser otros que la flexibilización de los 

requisitos para evitar el señalamiento como jurisdicción con régimen fiscal 

perjudicial y la continuidad de la fuga de capitales a estos territorios en detrimento 

de la recaudación fiscal de otros Estados, cuyos sistemas fiscales se tornarán 

inequitativos debido al traslado de la carga tributaria sobre los ciudadanos 

comunes y se continuará ampliando la brecha de la desigualdad económica. 
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ABSTRACT 

"This paper offers some critical insight into the most recent jurisprudence of the 
Supreme Court, which denies the possibility of using the institute of exempt from 
duty in the event of theft of a good that would be subject to taxation. This article is 
divided into two parts. The first one is dedicated to a rapid analysis of the 
characteristics of the excise duties and their application method; the second part 
analyses the doctrinal and jurisprudential currents which, in the last twenty years, 
have dealt with the issue of excise duties, the application requirements and 
institution of rebate of tax. The purpose of this piece is to highlight that the course 
taken by the Supreme Court seems, de facto, to have sacrificed the constitutional 
principles of legal certainty and contributive capacity”. 
 
Key words: Excise duty – Application method – Released for consumption – 
Abduction or lost of good – Theft – Exempt from duty – Constitutional principles 
 

SINTESI 
Il presente lavoro propone alcuni spunti critici rispetto al più recente orientamento 

della Corte di Cassazione, che nega la possibilità di ricorrere all’istituto dell’abbuono 
d’imposta nell’ipotesi di furto di un bene che sarebbe sottoposto ad accisa. Questo 
elaborato si articola in una prima parte dedicata ad una rapida analisi delle 
caratteristiche delle accise e del loro metodo applicativo e in una seconda parte 
dedicata all’esame delle correnti dottrinali e giurisprudenziali che, nell’ultimo 
ventennio, si sono occupate del tema delle accise, dei presupposti applicativi e 
dell’istituto dell’abbuono d’imposta, al fine di mettere in luce che l’orientamento 
adottato dalla Suprema Corte sembra, di fatto, aver sacrificato i principi 
costituzionali di certezza del diritto e capacità contributiva. 
 
Parole chiave: Accisa – Meccanismi applicativi – Immissione in consumo – 
Sottrazione o perdita del bene – Furto – Abbuono d’imposta – Principi costituzionali 
 
SOMMARIO: 1. Le accise: una breve premessa – 2. Il presupposto delle accise – 
3. L’istituto dell’abbuono d’imposta: orientamenti e problematiche – 4. 
Conclusioni 
 

1. Le accise: una breve premessa 

Come è noto, le accise rivestono una notevole importanza sia in termini di 

gettito, sia in termini di riscossione.  
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Esse, infatti, da un lato, garantiscono un elevatissimo gettito, poiché gravano su 

beni di largo consumo e, inoltre, colpendo la produzione o il consumo di beni, sono 

atte a favorire o ridurre la diffusione di determinati prodotti1; dall’altro, invece, 

presentano un meccanismo di riscossione piuttosto semplice, poiché concentrato 

su pochi soggetti, facilmente controllabili: il titolare del deposito fiscale che 

immette in consumo i beni2 e i garanti dell’accisa3. Il meccanismo applicativo delle 

accise può essere così sintetizzato: quando un prodotto esce da un deposito 

fiscale, il fabbricante, titolare di tale deposito, deve prestare una garanzia in solido 

col trasportatore, cosicché gli obbligati al pagamento dell’accisa diventano sia il 

titolare del primo deposito, sia ogni successivo titolare di deposito o trasportatore 

fino al titolare del deposito da cui avviene l’immissione in consumo4. Sul prodotto, 

accertato qualitativamente e quantitativamente sulla base di criteri classificatori 

operati dalla tariffa doganale comunitaria, si applica poi l’aliquota d’imposta, fissa 

o proporzionale5, vigente al momento dell’immissione in consumo del bene6. 

Proprio tale ultimo aspetto – l’immissione in consumo del bene – ha diviso per 

                                                           
1 Per un approfondimento vedasi, ex multis, G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, 

Padova, 2014, 643; C. VERRIGNI, Le accise nel mercato unico europeo, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2007, 

II, 254, che hanno evidenziato come le accise siano funzionali alla messa in atto di manovre 

finanziarie, volte alla copertura di spese impreviste, mediante il semplice ritocco dell’aliquote 

d’imposta. 
2 Al proposito, sono state introdotte le nuove figure del destinatario registrato e dello spedizioniere 

registrato, che, rispettivamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. l) e m) sono: “la persona fisica o 

giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a 

ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime 

sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato” e “la persona fisica o 

giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della 

sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito 

dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92”. 
3 Il D.Lgs 29 marzo 2010, n. 48 ha introdotto anche nuove figure di garanti. Per un approfondimento 

vedasi l’art. 6, comma 4, T.U.A. 
4 Per un approfondimento vedasi F. TESAURO, Istituzioni di Diritto Tributario, Parte Speciale, Milano, 

2012, 307 ss. 
5 Le aliquote sono fisse quando sono espresse in euro per mille litri/ettolitri/kilowattora/mille 

chilogrammi (si tratta di aliquote applicate a oli minerali, alcole, energia elettrica e oli lubrificanti). 

Le aliquote sono proporzionali se in percentuale al prezzo di vendita come i tabacchi lavorati. 
6 Per un approfondimento sulla classificazione e quantificazione delle merci nell’ambito delle 

obbligazioni doganali, vedasi S. ARMELLA, Diritto doganale, Milano, 2015, 135 ss.. 
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molti anni la dottrina circa il ruolo da attribuirgli, come si vedrà nel presente lavoro. 

In particolare, si cercherà di dar conto di alcuni aspetti ancora poco esplorati 

delle accise, delle problematiche che esse comportano e delle auspicabili 

soluzioni a tali dilemmi, attraverso un breve excursus su alcune delle principali 

correnti dottrinali che si sono occupate del tema e l’analisi dell’istituto 

dell’abbuono d’imposta, nel caso di furto della merce che sarebbe sottoposta ad 

imposizione, tema tanto attuale quanto complesso.  

 

2. Il presupposto delle accise 

Punto di partenza per affrontare tale tematica è, in primo luogo, la definizione 

del presupposto d’imposta, cioè di quel fatto o atto giuridico, rilevatore di capacità 

contributiva.  

In realtà, nonostante l’apparente chiarezza della definizione, individuare il 

presupposto delle accise è tutt’altro che semplice: i problemi maggiori riguardano 

l’interpretazione dell’art. 2 T.U.A.7, oggetto, nel tempo, di accesi dibattiti dottrinali.  

                                                           
7 Art. 2 T.U.A.: “Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della 

loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero 

della loro importazione. L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel 

territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: 

a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; 

b) ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non 

ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; 

c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un 

regime sospensivo; 

d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano 

immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo; 

e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non 

sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico. 

L'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di 

consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione. 

E' obbligato al pagamento dell'accisa: 

a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti 

che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i 

presupposti per l'esigibilità dell'imposta; 

b) il destinatario registralo che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 

8; 

c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione 

doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, 
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L’obbligazione tributaria sorge allorquando il prodotto è fabbricato, importato o 

estratto dal sottosuolo, ma l’imposta è esigibile solo nel momento dell’immissione 

in consumo del bene, all’interno del territorio nazionale: è proprio tale “scissione 

temporale” tra la nascita dell’obbligazione e la reale esigibilità dell’accisa, che ha 

diviso la dottrina di oltre 40 anni circa il ruolo da attribuire alla fase 

dell’immissione.  

Dall’analisi delle posizioni dottrinali meno recenti, è riscontrabile una sorta di 

continuum che arriva sino ai tempi più recenti, che vede il favore della più 

autorevole dottrina, nonché della giurisprudenza della Suprema Corte. Tale filone 

dottrinale non sembra tuttavia da considerarsi più attuale, soprattutto per il fatto 

che è basato sulla distinzione tra imposte di fabbricazione e imposte sui consumi, 

come noto, ormai superato e per il fatto che individua il presupposto dell’accisa 

nell’atto finale di un procedimento produttivo di un bene, a cui segue l’immissione 

in consumo del bene stesso, la cui conseguenza è l’esigibilità dell’imposta da 

parte dell’Erario.  

Al proposito, la Corte Costituzionale8, in tema di accise sui prodotti energetici e 

federalismo fiscale, si è recentemente espressa nel senso che il consumo ha 

rilevanza come destinazione di un bene e al fine dell’esigibilità dell’imposta, che, 

tuttavia, sorge al momento della fabbricazione o dell’importazione del bene 

stesso. La Corte motiva tale presa di posizione sulla base del sistema giuridico 

nazionale, per cui il soggetto che immette in consumo è – o potenzialmente può 

essere - diverso dal soggetto fabbricante. Infatti, se anche si operasse una 

ricostruzione della struttura dell’accisa differente, alcuni fatti giuridici si 

produrrebbero ugualmente sin dal momento della produzione/importazione del 

bene e certi eventi – per esempio la distruzione della merce – si verificherebbero 

in regime di sospensione d’imposta, cioè quando non si è ancora avverata alcuna 

condizione di esigibilità del tributo. 

La dottrina più recente, ritiene, invece, che il presupposto delle accise sia una 

                                                           
qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione”. 
8 Corte Cost., 25 marzo 2010, n. 115, in www.cortecostituzionale.it. 
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fattispecie “a formazione progressiva”: esso comincia a formarsi con la 

fabbricazione dei beni, ma è solo con la loro immissione in consumo che si 

perfeziona9. Fondamento di tale tesi sarebbe una particolare lettura degli articoli 

2 e 4 T.U.A.. Dall’art. 2 si desumerebbe che presupposto dell’accisa è sia la 

fabbricazione che l’immissione, poiché l’obbligazione tributaria è generata dalla 

fabbricazione, importazione o estrazione del bene, ma l’imposta è esigibile solo al 

momento dell’immissione in consumo del bene. L’art. 4, disciplinante l’istituto 

dell’abbuono d’imposta, invece, prevede che nel caso di smarrimento e distruzione 

delle merci, queste non siano sottoposte ad accise, qualora non vengono immesse 

in consumo e, quindi, il presupposto dell’imposta non sia realizzato.  

Non si possono tacere le critiche alle due posizioni appena riportate: è stato 

infatti posto in luce come dal Testo Unico sia in realtà ravvisabile la centralità della 

fase dell’immissione in consumo, con cui si realizzerebbe il presupposto 

dell’imposta10. Secondo tale ottica, dal combinato disposto dell’art. 1, co. 211 e 

                                                           
9 Vedasi, in tal senso, F. PADOVANI, Le imposte di fabbricazione e di consumo, in P. RUSSO, Manuale 

di diritto tributario, Parte speciale, Milano, 2002, 307; G. FALSITTA, op. cit., 645; M. SCUFFI, Diritto 

doganale e delle accise. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in Dir. Prat. Trib., vol. 

LXXXII, 2011, 635. 
10 In particolare, vedasi: G.M. CIPOLLA, Presupposto, funzione economica e soggetti passivi delle 

accise nelle cessioni di oli minerali ad intermediari commerciali, in Rass. Trib., 2003, VI, 1859 ss.; 

G.M. CIPOLLA, Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali, Milano, 2014, 649, che sostiene 

che il presupposto delle accise si verifichi tout court al momento dell’immissione in consumo del 

bene. 
11 Art. 1, comma 2, T.U.A.: “Ai fini del presente testo unico si intende per: 

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole 

etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre 

imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico; 

b)Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti 

alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande 

alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli 

articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei 

monopoli di Stato preposti alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di 

fabbricazione sui fiammiferi; 

c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; 

d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è 

stato ovvero è stato assolto; 

e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti 

prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite 

dall'Amministrazione finanziaria; 
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dell’art. 2, co. 2 e 3, emergerebbe che la produzione di un bene costituisce 

unicamente l’oggetto dell’obbligazione tributaria, mentre il presupposto d’imposta 

si realizzerebbe solo con l’immissione in consumo del bene stesso. A sostegno di 

detta tesi, vi sarebbe anche il già citato art. 4, che mostrerebbe, appunto, la 

centralità del momento dell’immissione in consumo del bene, piuttosto che quello 

della produzione o della fabbricazione.  

Del resto si pensi ai beni forniti in ambito di rapporti diplomatici e consolari, così 

come quelli destinati alle forze armate o alle organizzazioni internazionali: essi 

sono esenti da accise, per il fatto che il legislatore ha voluto agevolare sul piano 

soggettivo l’immissione in consumo nei confronti di determinati soggetti o di 

determinati beni, anche e soprattutto con l’intento di porre in essere specifiche 

politiche ambientali12.  

                                                           
f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; 

g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla 

detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura 

doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità 

dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta; 

h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali 

previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le 

merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia 

temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'articolo 84, 

paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; 

i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti 

sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o 

ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale 

sospensiva o un regime doganale sospensivo; 

l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, 

autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, 

prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal 

territorio dello Stato; 

m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria 

unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in 

regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del 

regolamento (CEE) n. 2913/92; 

n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003 n. 

1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’informatizzazione dei movimenti 

e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. 
12 A tale riguardo, vedasi art. 17, comma 1, T.U.A.: “I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal 

pagamento della stessa quando sono destinati: a)ad essere forniti nel quadro di relazioni 

diplomatiche o consolari; b)ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette 
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Si pensi, inoltre, alle importazioni: qualora un soggetto desideri importare da un 

paese extra o intra UE un bene, tale operazione assume rilievo per lo Stato 

solamente qualora l’interesse dell’importatore non sia il semplice uso privato del 

bene stesso, ma la sua circolazione nel territorio nazionale e, dunque, la sua 

immissione in consumo nel mercato nazionale. 

Tale ultima tesi dottrinale sembra, ad opinione di chi scrive, trovare maggiore 

appiglio testuale, oltre che maggiore coerenza globale con il tessuto normativo 

costituito dal Testo Unico sulle Accise. In altri termini, sembra preferibile la tesi 

secondo cui la fabbricazione di un bene è funzionale alla individuazione della base 

imponibile, mentre il presupposto delle accise coincide con l’immissione in 

consumo delle merci13. 

 

3. L’istituto dell’abbuono d’imposta: orientamenti e problematiche 

Il precedente paragrafo e la presa di posizione finale, sono funzionali all’analisi 

di un istituto di notevole rilievo: l’abbuono dell’imposta, disciplinato dall’art. 4 del 

T.U.A.14.  

                                                           
organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle forze 

armate nazionali e di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per 

gli usi consentiti; d)ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con 

organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta 

sul valore aggiunto” e art. 14, par. 1, lett. a), Direttiva n. 2003/96/CE, in www.eur-lex.europa.eu/legal-

content. 
13 GM. CIPOLLA, op. cit., 1868 sostiene, appunto, che l’accisa è dovuta in seguito all’importazione 

e sia a carico del proprietario della merce, ovvero di un soggetto diverso dal fabbricante. 
14 L’art. 4 T.U.A. recita: “1. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si 

trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto 

obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita 

o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per 

i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, 

sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. 

2. Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il 
processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è 
già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente 
ammissibili determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare 
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”. 
3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. 
4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo 
provenienti dagli Stati membri della Comunità. 
5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale 

http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content
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Detto istituto opera nelle situazioni in cui, per caso fortuito o forza maggiore, 

determinati beni che sono soggetti ad accisa vengono persi o distrutti: in tal caso, 

l’imposta non è dovuta e la prova del caso fortuito o della forza maggiore grava 

sul produttore del bene. Giova qui sottolineare che i fatti imputabili al soggetto 

passivo o a terzi a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito e alla 

forza maggiore, mentre per i cali naturali o tecnici operano criteri di 

quantificazione presuntivi, previsti con decreti ministeriali.  

I problemi applicativi dell’abbuono di imposta sono notevoli, in particolare per 

quanto attiene all’ipotesi del furto della merce.  

La giurisprudenza, in più occasioni, ha cercato di fornire una risposta al 

seguente quesito: in caso di furto di un bene sottoposto ad accisa, l’imposta deve 

essere ugualmente versata dal soggetto passivo, oppure è applicabile l’istituto 

dell’abbuono?  

La questione è complessa, soprattutto se si considera che la fattispecie del 

furto non rientra, sic et simpliciter in quella di perdita del bene, prevista dall’art. 4: 

con il solo furto non è, infatti, potenzialmente impedita l’immissione del bene 

all’interno del Mercato.  

Gli interventi di giurisprudenza e dottrina, come verrà di seguito esposto, sono 

stati tutt’altro che univoci. 

Ancora una volta, in nome della chiarezza, è necessario fare una distinzione. 

Nel caso di perdita e distruzione del bene ad opera di terzi nulla quaestio: la 

riscossione dell’accisa può essere sospesa, qualora il soggetto danneggiato provi 

l’instaurazione del procedimento penale e la sua totale estraneità al fatto, avendo 

posto in essere la dovuta vigilanza, in totale assenza di colpa grave15. 

Nel caso, invece, di furto della merce, inteso come mero spostamento della 

disponibilità del bene da un soggetto a un altro, senza che ciò comporti distruzione 

                                                           
o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. 
6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4." 
15 Cfr. Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2009, n. 17195, in Mass. Giur. It., 2009; Cass., Sez. Trib., 23 aprile 

2010, n. 9787, in Banca Dati Dejure. Cfr., inoltre, M. SCUFFI, op. cit., 634. 
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o dispersione del bene stesso, la giurisprudenza di merito16, si era inizialmente 

pronunciata favorevolmente circa l’applicazione dell’abbuono, paragonando la 

sottrazione alla distruzione del bene per cause di forza maggiore o caso fortuito17.  

L’approccio utilizzato presenta analogie con quello prospettato in sede 

comunitaria18 ed in particolare, con una pronuncia del 2005, causa C-435/0319. 

Tale sentenza, emessa nell’ambito di una controversia tra due società e lo stato 

belga, in merito al pagamento dell’I.V.A. e dell’accisa su tabacchi, immagazzinati 

in deposito fiscale e, in seguito, rubati, riconosceva l’abbuono d’imposta in caso 

di furto, proprio a causa della mancanza dell’immissione in consumo del bene, 

così come prevede l’art. 2 del T.U.A.20. 

Nettamente differenti sono state, invece, le posizioni assunte dalla 

giurisprudenza di legittimità.  

La Suprema Corte sembra aver sposato prevalentemente la tesi secondo cui il 

furto di un bene non impedisce, di per sé, l’immissione in consumo dello stesso, 

poiché la merce può comunque circolare nel territorio dello Stato, sebbene ad 

                                                           
16 Vedasi, a titolo esemplificativo, Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, Bologna, 
22 novembre 2002, n. 1797, in Foro Amm. TAR, 2002, 3645 e Commissione Tributaria Provinciale 
di Genova, 29 marzo 2006, n. 146, in Banca dati Dejure. 
17 Ciò, prima della modifica dell’art. 4 ad opera dell’art. 59, D. Lgs. 48/2010, che, infatti, recitava: “in 

caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono 

dell’imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è 

avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto 

passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di 

colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del 

verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei 

diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza 

irrevocabile ai sensi dell’art. 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento 

nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, 

è concesso l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo e si procede all’eventuale 

recupero nei confronti dell’effettivo responsabile”. 
18 Vedasi, per un approfondimento, E. TRAVERSA, Corte di Giustizia: il furto di merci non costituisce 

una cessione di beni a titolo oneroso, in Rass. Trib., 2006, 362. 
19 Corte di Giustizia Unione Europea, 14 luglio 2005, causa C-435-03 in L’Iva, 2006, 12, 62, nonché 
commento a tale sentenza a cura di E. TRAVERSA, Corte di Giustizia: il furto di merci non costituisce 
una cessione di beni a titolo oneroso, cit., 364. 
20 In senso conforme, vedasi anche Commissione Tributaria Provinciale Roma, sez. XXXIII, 27 aprile 

2010, n. 188; Commissione Tributaria Regionale Milano, sez. XXIX, 16 aprile 2009, n. 36; 

Commissione Tributaria Provinciale Genova, sez. I, 23 gennaio 2013, n. 12, tutte in Banca Dati 

IurisData. 
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opera di un soggetto differente21.  

Tuttavia, nel dicembre del 2000, essa ha adottato un orientamento 

contrastante22, sottolineando che il furto è “evidente ragione di forza maggiore”, 

tale per cui non vi è motivo per il contribuente di essere assoggettato all’imposta.  

In ulteriori altre occasioni23, la Suprema Corte ha, invece, riconosciuto il diritto 

di abbuono d’imposta in caso di furto della merce, sulla base della considerazione 

che al verificarsi del fatto antigiuridico i prodotti non sono propriamente immessi 

in consumo e che in assenza di colpa del soggetto passivo, non sarebbe possibile 

attribuirgli una responsabilità diversa da quella oggettiva, prevista solo in 

rarissime ed eccezionali ipotesi.  

In tempi ancor più recenti, si ricorda, tuttavia, una pronuncia24, in cui si afferma 

che il presupposto per l’esenzione dal pagamento dell’accisa doganale - e dunque 

del venir meno dell’obbligazione tributaria - è la sottrazione della merce dal 

circuito commerciale, circostanza che sussiste unicamente in caso di distruzione 

totale o parziale della merce e non in caso di furto25. Alla base di tale orientamento 

vi sarebbe un’interpretazione dell’art. 4 del T.U.A. e della parola “perdita”, in esso 

contenuto, tale per cui il termine deve essere interpretato nel senso di 

“dispersione” del bene e non di mera sottrazione.  

In particolare, la Cassazione, nel seguire tale orientamento, si è espressa in tal 

                                                           
21 Vedasi: Cass., Sez. Trib., 15 maggio1984, n. 2942, in Mass. Giur. It., 1984; Cass., Sez. Trib., 28 
maggio 2007, n. 12428, in il Fisco, 2007, 4327; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2009, n. 17195, in Mass. 
Giur. It., 2009. 
22 Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2000, n. 15445, in Banca Dati dejure. 
23 Vedasi, le sentenze gemelle della Corte di Cassazione, Sez. Trib., 6 novembre 2013, nn. 24912 e 
24913, secondo cui il furto della merce costituisce causa di estinzione dell’obbligazione tributaria. 
Vedasi, inoltre, Cass., SS.UU., 2 dicembre 2008, n. 28536, in Mass. Giur. It., 2008, che, 
incidentalmente, ha riconosciuto il diritto all’abbuono d’imposta in un caso di furto di bevande 
alcoliche avvenuto in un deposito fiscale. La medesima posizione è riscontrabile anche in dottrina, 
A. CAZZOLLA – G. CHIANURA, Accise: disciplina degli abbuoni per perdite e distruzioni dei prodotti 
in regime di sospensione, in Il Fisco, 2010, 108; A. BALDASSARRE, Il furto di merci dal deposito 
doganale: «oltre al danno...dazi e iva!», in Dir. Pr. Trib., 5, 2013, 20842. 
24 Cass., Sez. Trib., 28 gennaio 2014, n. 6398, in www.cortecassazione.it. 
25 Nemmeno è rilevante il fatto che l’art. 59, comma 2, L.342 del 2000 affermi che “per i furti e le 

irregolarità nella circolazione dell’alcole nonché dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di 

entrata in vigore della presente legge, ove l’azienda italiana garante risulti estranea al fatto 

criminoso, viene disposto lo sgravio dall’accisa”, dato che tale norma si applica unicamente a 

favore del garante e non dell’obbligato principale. 

http://www.cortecassazione.it/
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senso: “i quantitativi di merce, che risultino mancanti …(…)… sono sottratti 

dall’imposizione, a norma …(…)... dell’art. 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, solo 

quando si tratti di cali naturali o tecnici oppure quando si tratti di perdite e 

distruzioni”26.  

La visione appena riportata ha l’intento di uniformarsi ad un’importante 

sentenza della Corte Costituzionale27, riguardante, appunto, la differenza tra la 

distruzione della merce e la sottrazione della stessa. In un giudizio riguardante la 

possibile violazione dell’art. 37 del d.P.R. 43/197328, degli artt. 3 e 53 Cost., la Corte 

Costituzionale ritenne l’art. 37 conforme all’art. 53 Cost., nella parte in cui 

assoggettava al pagamento dell’accisa le merci sottratte all’importatore, per il 

fatto che l’applicazione del generale principio di capacità contributiva applicato 

all’ambito delle accise, definisce l’idoneità del soggetto passivo a pagare 

l’imposta correlatamente all’immissione in consumo del bene. In altri termini, il 

furto di per sé non eliminerebbe il presupposto di pagamento dell’accisa 

(l’immissione in consumo), ma modificherebbe unicamente il soggetto che 

permette la circolazione del bene nel territorio. In specie, l’art. 37 non è stato 

ritenuto incostituzionale nella parte in cui dispone che l’accisa non è dovuta solo 

in caso di perdita (intesa come distruzione) del bene, poiché le due ipotesi previste 

dalla norma sono del tutto differenti: in caso di distruzione della merce, questa non 

può essere immessa in consumo, mentre in caso di furto di questa, il bene resta 

                                                           
26 Cass., Sez. Trib., 28 maggio 2007, n. 12428, in Il Fisco, 2007, 4327. 
27 Corte Cost., Sez. Trib., 31 marzo 1988, n. 373, in Dir. Prat. Trib., 1988, II, 949. 
28 L’art. 37 del d.P.R. 43/1973, ora abrogato, recitava: “Si considera non avverato il presupposto 
dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli 
doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all'atto della presentazione, della 
verifica o dei controlli doganali, anche successivi all'accettazione della dichiarazione di 
destinazione al consumo, dipenda dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza 
maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In 
tali casi la perdita o distruzione deve essere denunciata agli organi doganali entro dieci giorni da 
quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne è venuto a conoscenza e 
deve essere comprovata, quando possibile, mediante attestazione di un pubblico ufficiale. Si 
considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali 
naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. I cali ammissibili sono determinati 
con norme regolamentari emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (6/c)”. 
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utilizzabile, con l’unica conseguenza che l’immissione in consumo viene messa in 

atto da un soggetto differente. Inoltre, l’art. 37 sarebbe conforme anche al dettato 

costituzionale dell’art. 3, ove prevede l’esenzione del pagamento dell’accisa in 

caso di perdita della merce, intesa come distruzione e non sottrazione (furto). 

La Corte di Cassazione, nonostante alcuni repentini cambi di rotta, sembra che, 

per lo meno ultimamente, non voglia lasciar spazio alla possibilità di applicazione 

dell’abbuono d’imposta in caso di furto della merce. Essa ha infatti esplicitamente 

escluso la possibilità di equiparare il furto alla perdita del bene per caso fortuito o 

per causa di forza maggiore, in relazione al fatto che, anche sulla base di fonti 

comunitarie, quali la Direttiva CGUE 623/1979, causa di estinzione 

dell’obbligazione tributaria deve essere un avvenimento tale da distruggere il bene, 

impedirne la circolazione, mutare quella destinazione economica che motiva 

l’applicazione di dazi d’importazione.  

Ciò che chiaramente emerge da quanto fin qui affermato è che la giurisprudenza 

- di merito e di legittimità – ha di fatto creato notevole incertezza, lasciando, 

conseguentemente, ad interpreti e operatori il compito di abbracciare l’una o l’altra 

posizione. 

 

4. Conclusioni 

In ultima analisi, occorre capire perché l’orientamento più recente della 

Suprema Corte escluda l’abbuono d’imposta in caso di furto della merce. La 

risposta pare essere di pronta soluzione: si vuole evitare la circolazione di merci 

senza che sia versata la relativa imposta ed assicurarsi che il gettito che le accise 

garantiscono all’Amministrazione Finanziaria sia costante ed indipendente dai 

fatti accaduti al soggetto passivo. Sembra, cioè, che la ratio sia quella di 

scongiurare il rischio che i soggetti gravati dall’imposta inscenino o 

commissionino furti e rapine, al fine, appunto, di liberarsi dell’onere del 

pagamento.  

Insomma, vuole essere evitato il contrabbando29.  

                                                           
29 Vedasi, per un approfondimento sul contrabbando, gli artt. 282 ss. T.U.L.D. 
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Tuttavia, ci si chiede se sia corretto il tentativo di evitare la sottrazione delle 

merci estere all’accertamento e alla riscossione di diritti doganali e diritti di 

confine, a spese del soggetto che sia estraneo a qualsiasi azione criminosa. Infatti, 

sembra che lo Stato “punisca” il soggetto derubato proprio per il fatto di essersi 

fatto derubare e, conseguentemente, di aver permesso la sottrazione al gettito che 

le accise riescono a garantire.  

Un siffatto ragionamento collide con il diritto di ogni singolo cittadino di vedersi 

punito solo per i fatti commessi – con dolo o con colpa che sia – e non per 

avvenimenti che, come il furto, accadono indipendentemente dalla propria 

voluntas e nonostante tutti gli accorgimenti atti ad evitarlo. Accettare tale 

impostazione, significa scardinare quella certezza giuridica che, invece, deve 

essere alla base dell’ordinamento nazionale e comunitario.  

Non pare ragionevole, infatti, che lo Stato, per tutelarsi davanti a fenomeni di 

contrabbando, finisca per sacrificare il diritto del singolo incolpevole ad operare 

sul Mercato in sicurezza e chiarezza normativa ed a pagare l’imposta solo in caso 

di effettivo arricchimento.  
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ABSTRACT 

The paper refers to Gustavo Minervini's journey as an academic and  
law-maker, assuming the topic of reforms in financial and banking  
sectors as a red thread. On the basis of traditional subject matters  
such as banking agreements, and always with and interdisciplinary  
view, he looked further to absolutely new and vanguard topics on the  
Italian stage, namely the development of competition, the banking  
transparency and the financial and banking markets regulation. His  
being part of the inquiry Committee on Sindona's case and establishing  
a remarkable “Minority Report” were the occasions to point out the  
several shortcomings in the regulation of public limited liability  
companies and the lack of any means for banking resolution not  
burdening the general public. From 1977 until 1986, as a member of the  
Independent Left, he submitted as many as 49 draft laws, some of which  
expressed the aim to achieve an equitable balance market and regulation. 
 
SINTESI 

L’articolo ripercorre, assumendo come fil rouge il tema delle riforme del settore 
bancario e finanziario, il percorso di Gustavo Minervini studioso e legislatore che, 
muovendo da temi classici quali i contratti bancari approda con originale ottica 
interdisciplinare a tematiche di avanguardia e di assoluta novità nel panorama 
italiano, quali lo sviluppo della concorrenza, la trasparenza bancaria e la 
regolamentazione del mercato bancario e finanziario. La partecipazione alla 
Commissione dell’inchiesta sul caso Sindona e la Predisposizione di una pregiata 
“Relazione di minoranza”, fu occasione per evidenziare le numerose carenze di 
disciplina dei mercati e delle società azionarie e l’assenza di rimedi per risolvere le 
crisi bancarie il cui costo non gravasse sulla collettività. Come deputato della sinistra 
indipendente, traendo frutto da questa esperienza ha presentato tra il 1977 e il 1986, 
ben 49 progetti di legge, espressione alcuni dell’obiettivo di realizzare il giusto 
equilibrio tra le esigenze della regolazione e quelle del mercato.  
 
SOMMARIO: 1. Lo studioso dei mercati bancari e finanziari – 2. Dalla teoria alla… 
prassi – 3. Un legame tra il presente e il passato. Il caso Sindona: la madre di tutte 
le crisi e di tutte le riforme – 4. L’intervento del legislatore  

 

1. Lo studioso dei mercati bancari e finanziari 

Gustavo Minervini, Decano dei giuscommercialisti italiani, referente culturale 
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per generazioni di studiosi, prestigioso e brillante avvocato del Foro napoletano, 

presidente di una fondazione bancaria, parlamentare della sinistra indipendente, 

legislatore. Tanti e poliedrici ruoli per un personaggio di un mondo che non esiste 

più, ma che continua ad affascinarci per la cultura profonda e la particolare 

raffinatezza dei suoi protagonisti, che si manifestava nei comportamenti pubblici 

e privati. Ho avuto la fortuna di averlo avuto come maestro, anche se fui io a 

chiedere di essere seguita nei miei studi, Faber est suae quisque fortunae. Non 

credo che il rapporto che si crea inesorabilmente tra maestro e allievo, e che può 

condurre a un giudizio influenzato dalla venerazione che solitamente il secondo 

ha nei confronti del primo, possa condizionarmi nel ricordare il fondamentale ruolo 

che ha avuto come studioso del settore bancario e finanziario. 

Non intendo riferirmi tanto ai contenuti dei primi importanti studi sui profili 

giuridici dei contratti e dell’attività delle banche, che risalgono agli anni “60 dello 

scorso secolo,1 quanto soprattutto all’attenzione alla legge speciale del settore 

bancario, nella veste emanata nel 1936, che è già presente in questi saggi e che 

attribuisce ad essi particolare originalità, e che è stata poi autonomamente 

sviluppata. Fino agli anni “70, infatti, la legge bancaria era ancora ignorata dai 

giuristi e l’intuizione di Minervini del legame tra la legge speciale ed il codice, tra 

la disciplina pubblicistica e quella privatistica, anticipa con notevole lungimiranza 

le profonde trasformazioni della disciplina di settore che sarebbero state 

introdotte in seguito (intendo riferirmi al Testo unico bancario, al Testo unico della 

finanza). 

Le ricerche, gli incontri seminariali, le discussioni che ho condiviso con il 

Maestro fino a pochi mesi dalla sua scomparsa hanno avuto come principale filo 

conduttore le riforme del mercato finanziario, nelle sue componenti – come noi 

giuristi distinguiamo – del settore più propriamente bancario e del mercato 

mobiliare. Fino a quando ha potuto farlo di persona, e con entusiasmo, ha 

presieduto e partecipato a incontri su queste tematiche, ha scritto con costante 

                                                           
1 Gli scritti cui si fa riferimento nel testo sono raccolti in Gustavo Minervini, Scritti giuridici, in Banca, 
Mercato finanziario, Procedure concorsuali, Lavoro, vari, Morano Editore, Napoli 1996. 
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puntualità e precisione su nuove leggi e provvedimenti appena entrati in vigore. 

Era sua particolare cura essere presente con immediatezza sui provvedimenti 

legislativi più significativi, per dare una valutazione “di sistema” e di contenuti, in 

chiave critica ma sempre costruttiva. Bacchettare, se necessario, il legislatore 

incongruente. 

Il ruolo di “Grillo parlante” è stato a lungo espletato; purtroppo quando la vista 

l’ha abbandonato e quantunque una perdita così grave sia stata coraggiosamente 

mitigata dalla moglie Carla e da persone del suo entourage professionale che 

leggevano per lui – cosicché Minervini continuava ad essere sempre aggiornato 

sulle vicende politiche ed economiche, e sugli scritti scientifici più rilevanti – i suoi 

interventi scritti si sono rarefatti. Continuava tuttavia a discutere con colleghi ed 

allievi. Ricordo sempre piacevoli occasioni d’incontro e di confronto nella bella 

casa di Parco Margherita e inviti a pranzo non programmati in cui ero ospite 

improvvisa ma curatissima. 

Un privilegio quindi aver condiviso con lui una intensa stagione di riforme, che 

ha affrontato in primo luogo sul piano della ricerca e poi come parlamentare 

facente parte del gruppo della “sinistra indipendente” – esperienza unica forse 

nella storia parlamentare del novecento – prestando le sue grandi doti di giurista 

alle esigenze del legislatore2. 

                                                           
2 L’idea di proporre a personalità della società civile, non iscritte al partito comunista, di candidarsi 
come da indipendenti, anche se collegati con i candidati del PCI, come riferisce Giorgio Napolitano 
(Dal Pci al socialismo europeo, un’autobiografia politica, Laterza, Bari, 2005) è da accreditare a Luigi 
Longo che la portò avanti in vista delle elezioni politiche del 1968”. Tuttavia Franco Debenedetti, 
nel saggio “Indipendente, di sinistra”, contenuto nel volume collettaneo “Luigi Spaventa. Economista 
civile” Aragno editore, Torino 2013, dedicato all’insigne economista scomparso nel gennaio 2013, 
nel ricordare l’esperienza politica di Luigi Spaventa, afferma “che l’esperienza di un gruppo di 
“sinistra indipendente” era già stata inaugurata da Parri nel dicembre 1967, ed era composto da 
“cattocomunisti” e “laici” seguaci dello stesso Parri”. Fu lo stesso Napolitano, ricorda ancora 
Debenedetti, a proporre in vista delle elezioni del 20 giugno 1976, tra gli altri, Minervini e Spaventa. 
Alla Camera gli indipendenti di sinistra confluirono nel Gruppo misto: nella VII legislatura, con 
Spinelli presidente e Spaventa segretario; nella VIII, con presidente Rodotà, vice presidenti 
Bassanini e Minervini. Debenedetti sottolinea che il percorso politico di Spaventa è stato del tutto 
diverso e distinto dal PCI. “Il rapporto con il partito è sempre di indipendenza. Indipendente e di 
sinistra”. 
Nella manifestazione in ricordo di Gustavo Minervini, promossa dalla Fondazione Banco di Napoli 
il 9 luglio 2015, Stefano Rodotà ha ricordato che il gruppo della sinistra indipendente - eletti nelle 
liste del PCI – ha goduto “di una straordinaria libertà”. Rodotà ricorda di aver condiviso con 
Minervini “l’obbligo di mettere non la persona ma il sapere al servizio dell’istituzione pubblica in piena 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

123 
 

Ma se il filo rosso è costituito dai temi, altrettanto si può dire del metodo con 

cui sono affrontati, che anche presenta tratti di notevole originalità. Negli anni ’80 

si afferma la “voglia di finanza” non solo a livello di impresa e professionale, ma 

anche di attività culturale e di ricerca. Minervini la inaugura, coniugando la propria 

esperienza parlamentare con il rigore del giurista, coinvolgendo gruppi di studiosi 

con l’intento di “tallonare” i mutamenti della vita economica e finanziaria. Il 

sistema tradizionale era di attendere che gli studiosi delle materie tecniche 

avessero razionalizzato e consolidato in trattazioni organiche le innovazioni 

dell’attività economica e finanziaria, per poi sottoporle all’attenzione dei giuristi. 

Non è che il sistema non fosse apprezzabile, ma a suo giudizio, in tempi di rapido 

mutamento, si correva il rischio di esaminare l’innovazione quando non era più 

tale o magari è stata superata da un innovazione successiva. Un metodo di lavoro, 

come sottolinea lo stesso Minervini già sperimentato più volte negli anni sessanta 

e settanta, anche se con altre équipes e su altre materie. “Anni indimenticabili” egli 

afferma “per la mia esperienza di insegnamento e di vita nella Facoltà di Economia 

e Commercio dell’Università di Napoli.”3 

Ma se era orgoglioso di offrire il risultato delle ricerche al mondo degli studiosi, 

sollecitandone il consiglio e l’aiuto, nel contempo si sottoponeva “non solo con la 

dovuta modestia, ma con timore, direi quasi con tremore” al giudizio stesso. È un 

lato importante dell’uomo e dello studioso, apparentemente sicuro del suo 

percorso, a volte anche brusco o severo con l’interlocutore quando questi non 

motivava adeguatamente la sua tesi, ma profondamente rispettoso del pensiero e 

                                                           
indipendenza e responsabilità”. Con particolare riferimento all’attività della Commissione Bilancio 
ha ricordato ancora come in particolari frangenti, Minervini abbia chiesto a Spaventa e allo stesso 
Rodotà di essere sempre presenti in quelle discussioni. E come tra di loro si fosse creata una 
speciale affinità e spirito di collaborazione. “Quindi molto più che l’essere nello stesso gruppo”. In 
quella stessa occasione il Presidente Giorgio Napolitano ha accumunato nel ricordo le figure di 
Luigi Spaventa e Gustavo Minervini, da lui stesso invitati a fare l’esperienza della sinistra 
indipendente, come “scelta di servizio politico in senso professionale”. Marco Onado ha 
sottolineato il contributo di Minervini all’interdisciplinarietà del pensiero economico e giuridico e 
ad un filone di studi e di ricerche nella grande tradizione della compenetrazione tra diritto ed 
economia, molto apprezzata dallo stesso Spaventa che collaborò a lungo con Minervini quando 
entrambi furono eletti nella sinistra indipendente.  
3 Si veda Prefazione in a cura di F. BELLI, G. MINERVINI, A. PATRONI GRIFFI, M. PORZIO, Banche in crisi 
1960-1985, Laterza, Bari, 1987, p. VI 
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del giudizio della comunità scientifica e non solo. 

Alla ricerca, in particolare sui temi del mercato finanziario, Minervini era spinto 

da una profonda esigenza di capire, di conoscere a fondo la materia nelle sue 

implicazioni ed effetti. Chi come me ha affrontato inizialmente questi temi sotto il 

profilo storico ricostruttivo, era spronato a documentare con puntualità le proprie 

intuizioni. Il materiale d’archivio doveva essere completo, il confronto con gli 

esperti, nel mio caso gli storici, assolutamente esauriente. Il principio della parità 

di genere era assolutamente rispettato. Può sembrare un dato scontato ora che 

nel mondo dell’Università e della ricerca, delle imprese e della Pubblica 

amministrazione il principio dell’equilibrio di genere si è andato affermando, 

almeno sul piano formale. Allora non lo era. Per me e per le altre studiose dei 

gruppi di ricerca di cui ho accennato il problema non si è mai posto. 

Non era consigliabile affrontare, quindi, agli incontri di “stato di avanzamento 

dei lavori” con un elemento mancante o carente. In ogni tempo, estate e inverno, 

anche il 29 di dicembre, come è successo, la documentazione andava reperita. In 

compenso devo dire che il criterio di rigore che adottava con noi studiosi e in 

genere con i collaboratori, lo applicava anche a sé stesso. Come rispettava in 

pieno gli obblighi accademici, e pretendeva altrettanto dai collaboratori, così 

Minervini non ha mai annullato un incontro dei nostri gruppi di ricerca. 

In compenso, di fronte a buoni risultati – ma la soglia era alta! – si era spronati 

a continuare sul quel filone poiché era convinto che bisogna “fare quello che riesce 

bene” cioè seguire la propria passione. Un consiglio prezioso, che seguo ancora. 

Lo ringrazio per questo. 

 

2. Dalla teoria alla …prassi 

Sui temi della riforma dei mercati finanziari Minervini si cimentò come 

parlamentare. Nel suo percorso politico come Deputato al Parlamento per la 

Sinistra Indipendente nell’VIII e nella IX Legislatura (1979-1987), ha ricoperto la 

carica di Vice-presidente nella prima della Commissione “Bilancio”, nella seconda 

della Commissione “Finanze e Tesoro”. In quegli anni, dal 1979 a 1987, è stato 
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promotore di ben 49 progetti di legge4, molti dei quali hanno riguardato il settore 

bancario e del mercato finanziario, venendo incontro alla necessità di introdurre 

regolamentazioni particolarmente sentite all’alba del processo di 

“finanziarizzazione” dell’economia che stava investendo anche l’Italia. Su questo 

piano molte furono le battaglie, non sempre vittoriose, ma importanti i risultati, 

soprattutto sul lungo periodo. Come si è già detto, essi sono frutto di un 

background culturale di tutto rispetto. Per capire l’uomo e la sua impostazione 

culturale è d’uopo partire dallo studio intitolato “Contro la funzionalizzazione 

dell’impresa privata”5, in cui egli affronta criticamente e mette in discussione sia 

le proposte neo corporative avanzate da studiosi del settore lavoristico sia il 

tentativo di prefigurare l’impresa come istituzione, in quanto contrastanti con l’art. 

41, comma secondo, della Costituzione, che considera l’iniziativa economica 

privata espressione di un diritto soggettivo. Il richiamo a tale principio soccorre in 

successivi studi, a rimarcare la necessità di distinguere le funzioni del settore 

pubblico dell’economia dal diritto dei privati. In altri studi si sottolinea che la libertà 

di concorrenza è fondamentale e necessaria per le imprese private, e prende 

posizione contro tutte le forme di monopolio. Una visione progressista, non 

interventista, consapevole del ruolo delle attività economiche, impronta quindi il 

suo pensiero. 

Quanto, in particolare, all’ordinamento bancario, percepiva l’irrigidimento del 

settore: successivamente al decreto di attuazione delle direttiva bancaria che 

risale al 1985, una prima legge di riforma della legge del “36, che introduceva un 

processo di liberalizzazione nella costituzione delle imprese bancarie, Minervini 

sperò che “il vento della concorrenza” e della liberalizzazione finalmente spirasse 

in quel mondo. Tuttavia, la liberalizzazione all’ingresso – egli sottolinea – non fu 

completa “a livello di sportello”. “Così il vento della concorrenza penetra nel chiuso 

del mondo bancario come un refolo e l’oligopolio resta protetto all’incirca come in 

passato”. Tutto gli sembrava ancora affidato alla vigilanza, al dirigismo della 

                                                           
4 Si veda Gustavo Minervini, Camera dei Deputati, Portale storico, lavori parlamentari, Atti e 
Documenti. 
5 In Riv. dir. civ., 1958, I, p. 618 
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Banca Centrale. “Come è lenta a entrare la cultura della concorrenza!” chioserà. “Le 

si fa un inchino formale, e si continua a privilegiare la stabilità rispetto all’efficienza, 

quasi non si trattasse, nel lungo andare, di un binomio indissolubile”.  

L’attenzione del Nostro era sollecitata in particolare dalle crisi bancarie, per gli 

sconvolgimenti dell’assetto normativo, in primis dell’ordinamento bancario, poi del 

diritto delle società e delle persone giuridiche, nonché della disciplina delle crisi di 

impresa, che la soluzione delle stesse poteva comportare. Minervini si è chiesto in 

più occasioni6 se la tipicità delle crisi bancarie giustifichi una modalità di 

risoluzione del tutto diverso e privilegiato, rispetto ai modelli di composizione delle 

crisi delle altre imprese. Se sia corretto escludere, per ragioni di equità, da 

meccanismi di garanzia, (ciò quando si prefigurò l’assicurazione sui depositi) i 

grandi depositanti e i depositanti banchieri, se seguita l’opzione diversa sia giusto 

negare tutela al piccolo azionista dell’impresa bancaria, ovvero se sia possibile 

derogare al principio della parità di trattamento tra creditori. I quesiti di allora, degli 

anni ’80, sono di estrema modernità: la vigilanza bancaria era di tipo strutturale e 

alle autorità creditizie erano riconosciuti molteplici strumenti per affrontare e 

risolvere le crisi degli intermediari.  

 Accanto alle procedure speciali previste dalla legge bancaria, amministrazione 

straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, cessione delle attività e 

passività, si affiancavano poi strumenti creati ad hoc, come il decreto Sindona del 

1974, o vari interventi di ricapitalizzazione riservati agli istituti pubblici grazie ad 

appositi interventi legislativi. La critica di fondo era che in un modo o nell’altro il 

costo delle crisi ricadeva sulla collettività. Sul decreto “Sindona” – introdotto 

come tecnica di compensazione nel caso della Banca privata italiana (il 

meccanismo è semplice e tradizionale in queste circostanze: concedere alle 

banche che rilevano attività e passività della banca fallita, finanziamenti a tasso 

di favore in questo caso l’1 per cento) per l’acquisto di titoli di Stato al tasso di 

                                                           
6 Si veda CAFIERO, D’ALEMA, MINERVINI, Relazione di minoranza della commissione parlamentare 
d’inchiesta sul caso Sindona, (Doc XXIII, n. 2 sexies) p. 504 ss. Nonché G.MINERVINI; Note 
sull’assicurazione dei depositi bancari, in Il sole 24ore, 28 gennaio 1984, p. 10 e in Banche in crisi, 
op. cit., p. 181 ss. 
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mercato, in modo da consentire loro di incassare la differenza netta come 

“compenso” dei costi sostenuti, il Nostro si è più volte intrattenuto. Di fronte 

all’utilizzo reiterato di tale strumento (in occasione della crisi della Banca 

Fabbrocini e dell’Ambrosiano) ne analizza i pro e i contro: in primo luogo lamenta 

l’assenza di trasparenza. Non sottovaluta che l’unico pregio consista nell’essere 

uno strumento di salvataggio dell’impresa e non dell’imprenditore, ma poi lamenta 

che tutto avviene fuori le regole dell’economia di mercato: l’impresa decotta, con 

le sue inefficienze non viene eliminata; vengono rimorsati tutti i creditori, 

comprese le altre banche. È l’unico modello di salvataggio che lascia i creditori 

sostanzialmente immuni dalle conseguenze del dissesto, con palese violazione 

del dettato costituzionale. Comporta deresponsabilizzazione dei banchieri per 

scomparsa del rischio. “Che il povero cafone del sud, che non investe una lira in 

banca, debba contribuire, in quanto cittadino, al ristoro, appare una iniquità che grida 

vendetta”. 

All’analisi critica, come suo solito puntuale e precisa, fa seguito la proposta di 

un rimedio alternativo che Minervini presenta nell’ambito della Relazione di 

minoranza della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Sindona (firmata 

da D’Alema, Cafiero e dal Nostro nel 1982) costituita dall’assicurazione 

obbligatoria dei depositi bancari. Negli anni “80 non si conosceva ancora quanto 

esattamente fosse costato all’erario il crack Sindona, ma se ne paventavano i 

costi. Le considerazioni del Nostro, avanzate nell’ambito della Commissione, 

appaiono di estrema modernità e lungimiranza per le modalità di gestione delle 

crisi bancarie. Pongono problemi sul piano della giustizia distributiva, (incidere 

sull’utente del servizi e non sul contribuente) sul ruolo delle Autorità 

(l’assicurazione appare preferibile in quanto implicante meno ardue decisioni della 

Banca d’Italia), sulla necessità delle trasparenza delle erogazioni. Si introduce il 

leit motiv del rapporto tra rischio e responsabilità: dalla copertura 

dell’assicurazione obbligatoria dovrebbe essere escluso il risparmio 

“consapevole” (i depositanti interbancari), i depositanti di somma ingente, 

eventualmente i depositanti che abbiano ottenuto un tasso di interesse abnorme, 
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rispetto a quello corrente, in quanto appare evidente la consapevolezza di 

compiere un investimento di rischio. La Relazione evidenzia però che l’anticipata 

risoluzione di tutti i rapporti derivanti da operazioni bancarie attive e la 

notificazione dell’invito al rientro a tutti i clienti poteva moltiplicare i dissesti. Dirà 

in seguito “Ci domandavamo – ed io continuo a domandarmi – se, in certi casi, una 

continuazione limitata nel tempo della gestione delle banche poste in l.c.a., sorretta 

da un flusso di liquidità fornito dalla banca centrale (o dall’ente assicuratore) non sia 

opportuna, e comunque preferibile alla cessione delle attività e delle passività a una 

banca terza”.7 

Il tema di fondo è combattere la pratica dell’assistenza indiscriminata 

dissanguatrice della collettività. “Si stringe l’assedio dei sempre nuovi aspiranti al 

benefizio: i piccoli azionisti del Banco ambrosiano, prima i depositanti della banca di 

fatto ‘Cassa popolare stabiese’, poi”.8 Non era facile convincerli di essere meno 

meritevoli di assistenza dei depositanti, non ravvisandosi un criterio per il quale 

alcuna categoria menzionata potesse essere disattesa nella sua aspettativa di 

tutela. 

 

3. Un legame tra il presente e il passato. Il caso Sindona: la madre di tutte le crisi 

e di tutte le riforme 

L’attività parlamentare di Gustavo Minervini non si esaurì nella attività 

propriamente legislativa. Tra l’altro, Egli partecipò, come si è già anticipato, con 

forte impegno alla “Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e 

sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse” 

e ne firmò, insieme all’on. D’Alema l’ampia relazione di minoranza; ma seguì anche 

con molta attenzione il Caso ambrosiano (di ciò abbiamo traccia in un intervento 

pubblicato sulla rivista napoletana “Il tetto”: intervento molto critico che denuncia 

la debolezza dello Stato italiano verso il Vaticano a proposito delle responsabilità 

dello IOR).  

                                                           
7 Note sull’assicurazione dei depositi bancari, op. cit., p. 184 
8 Ibidem 
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Proprio in questi mesi è tornato alle stampe il prezioso volume di Corrado 

Stajano” Un eroe borghese” che ripercorre la desolante vicenda del caso Sindona 

e il ruolo del commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, Giorgio 

Ambrosoli, freddato sotto casa, a Milano, nel 1979. Il libro è considerato un 

caposaldo del giornalismo di inchiesta, induce a riflettere se quell’intrigo di 

interessi che ostacolò l’opera di risanamento della banca sia scomparso con i suoi 

interpreti o allunghi ancora la sua ombra sui tempi attuali. Sconcerta il lettore 

constatare come un servitore dello Stato che ha fatto il suo dovere fino in fondo 

sia stato abbandonato ad un tragico destino e non sia stato adeguatamente 

protetto. Uno dei tanti, purtroppo. Rileggere dopo tanti anni il capolavoro di 

Stajano serve a proteggere la memoria dall’urto del tempo, ha scritto Ferruccio de 

Bortoli sul Corriere della sera.9 

Rileggere la vicenda Sindona, che il libro ripercorre, alla luce della indagine 

parlamentare condotta dalla Commissione parlamentare e in particolare della 

Relazione di minoranza, redatta per 300 pagine da Minervini, significa individuare 

le cause di fondo dello scandalo, “Lo scandalo trova le sue radici profonde 

nell’intreccio tra poteri occulti e poteri legittimi che sono pezzi del sistema che in 

Italia sono pubblici, privati, laici religiosi ma sempre ai margini della legge” e le 

possibili vie di soluzione. “Se non si spezza questo sistema di potere non avremo 

un a risposta compiuta alla domande che il caso Sindona ha posto”. La Relazione è 

un atto di accusa al potere politico e finanziario dell’epoca, espressione di un forte 

senso dello Stato e di indomito impegno civile.10 

Il caso Sindona si inserisce negli “anni di piombo della finanza italiana” in 

particolare per l’attacco alle istituzioni attuata con ogni mezzo, in una escalation 

di illegalità e criminalità culminata prima nell’attacco alla Banca d’Italia, nella 

persona del governatore Baffi e del direttore Sarcinelli, e poi dello stesso 

Ambrosoli. E’ la prima grande crisi italiana del dopoguerra, pari per importanza, 

                                                           
9 Cfr. Ambrosoli resiste all’urto del tempo, in “il Corriere della sera”, 25 maggio 2016  
10 Per un efficace ricostruzione della vicenda Sindona, anche alla luce dei risultati della più volte 
richiamata Relazione di minoranza, si veda M. ONADO, Gli anni di piombo della finanza italiana. 
Ambrosoli, Baffi, Sarcinelli e la difesa della legalità, in L. A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI (a cura di), Diritto, 
mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, Milano, Egea, 2010  
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nelle tante storie delle crisi bancarie, allo scandalo della Banca Romana dove un 

altro eroe fu lasciato solo e trucidato a Palermo – il direttore di banca Notarbartolo 

– prima di poter deporre presso i giudici e la commissione parlamentare 

d’inchiesta sullo scandalo della Banca11. 

L’analisi della relazione di minoranza si distingue innanzitutto per la profondità 

e precisione della ricostruzione tecnica, vuole documentare con dovizia di dati la 

precisa configurazione delle banche di Sindona e i limiti e rischi connessi al 

modello prescelto dal finanziere: un forte intreccio tra attività bancaria e attività di 

borsa, e una elevata concentrazione dei rischi. Banche di gruppo nella peggiore 

accezione del termine: captive banks, banche prigioniere. Di fronte ad un patrimonio 

esiguo, seguivano l’orientamento di accrescere quanto più possibile i mezzi 

amministrati, ricorrendo a depositi interbancari, o di imprese, enti pubblici etc. Gli 

amministratori praticavano la sistematica violazione delle regole amministrative 

e contabili, sia del codice civile che della legge bancaria. Le operazioni in cambi, 

molto frequenti, non erano contabilizzate; erano presenti contabilità nere di 

rilevante importo – eufemisticamente definite “riservate” – già conosciute dalla 

Banca d’Italia fin dalle prime ispezioni del 1971. 

Gli aspetti più gravi delle irregolarità contabili, come evidenzia la Relazione, 

erano costituiti dai cosiddetti “depositi fiduciari”: crediti verso altre banche (quindi 

presentati come attività molto liquide e poco rischiose), ma in realtà indisponibili 

perché supportate da un’autorizzazione (non registrata in contabilità) ad investire 

in nome e per conto della banca sindoniana quei fondi in operazioni 

                                                           
11 Si veda M. ONADO, Banca romana, dal grande crack una spinta alla Banca d’Italia, in Il sole 24 ore, 
4 maggio 2016. Già nel 1889 un'inchiesta sulla banca aveva accertato gravi irregolarità e in 
particolare un ammanco di cassa di oltre 9 milioni di lire, coperto con emissione abusiva di biglietti. 
l'inchiesta venne insabbiata da tre successivi governi, presieduti rispettivamente da Giolitti, Di 
Rudinì e Crispi. Ritornò clamorosamente alla luce nel dicembre 1892, in un appassionato intervento 
in Parlamento da parte di Napoleone Colajanni, che aveva ricevuto il documento dall'economista 
Maffeo Pantaleoni. Lo scandalo favorì l'accelerazione del dibattito sugli istituti di emissione e fece 
compiere un primo, decisivo passo verso l'accentramento in un unico istituto, che già era stato 
proposto da Cavour. Una legge del 1893 stabilì una disciplina più severa per l'emissione di biglietti 
e portò alla costituzione della Banca d'Italia, che risultò dalla fusione fra tre degli istituti esistenti, 
la Banca Nazionale e le due banche toscane. La Banca Romana venne liquidata, mentre gli istituti 
meridionali continuarono la loro attività. La nuova Banca d'Italia era di gran lunga la più importante 
fra i tre istituti di emissione rimasti, con la legge bancaria del 1926 divenne l'istituto di emissione 
unico e dunque la banca centrale del paese. 
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sistematicamente a favore del gruppo. 

Sottolinea ancora la Relazione che la debolezza delle banche di Sindona era ben 

nota agli Ispettori della Banca d’Italia, che avevano proposto soluzioni di rigore 

volte a rimuovere gli amministratori e imporre la gestione straordinaria. Ma l’allora 

Governatore, Guido Carli, con due distinti provvedimenti, seguì piuttosto la linea di 

bloccare la scalate a società finanziarie che Sindona aveva intrapreso e segnalare 

i reati alla magistratura. La Relazione denunzia criticamente che, a causa 

dell’arretratezza della legislazione allora vigente, la Banca d’Italia assunse un 

ruolo a lei non proprio istituzionalmente, ma che non assunse provvedimenti di 

rigore anche per non porsi contro la vasta rete di complicità e di alleanze che si 

muovevano intorno allo spregiudicato finanziere. La Banca Centrale sconfisse 

quindi Sindona su terreni di scontro che erano estranei ai suoi compiti istituzionali 

e credette di (o fu costretta a) cedere sul terreno di propria competenza. “Ciò 

significa che se Carli esce vittorioso dallo scontro con Sindona, la vigilanza bancaria 

viene in qualche modo sconfitta.”12  

 La Relazione scandisce le fasi e i modi del tracollo: le spericolate avventure 

finanziarie di Sindona proseguono. La debolezza del quadro normativo e di 

vigilanza viene sfruttato senza scrupoli, mentre la situazione è sempre più grave. 

A maggio, la SEC sospende la banca americana controllata da Sindona, la Franklin 

National Bank, dalla quotazione di borsa. A giugno entra in campo in modo 

massiccio il Banco di Roma, il cavaliere bianco, al fine di erogare un finanziamento 

di 100 milioni di dollari - destando perplessità sia sul piano giuridico che su quello 

economico per la frettolosità dell’operazione - nei confronti di una società del 

gruppo Sindona la cui solidità patrimoniale non era conosciuta e senza 

preoccuparsi di conoscere la composizione del suo azionariato. La situazione 

precipita e a giugno la sede Milanese della Banca d’Italia segnala le sempre più 

diffuse difficoltà delle due banche di Sindona e chiede accertamenti ispettivi. Le 

indagini della Banca d’Italia fanno emergere gli altarini nascosti e hanno come 

esito la richiesta di messa in liquidazione coatta amministrativa. “Le tecniche e i 

                                                           
12 Commissione Sindona, Relazione di minoranza, op. cit., p. 237 
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metodi operativi seguiti dalla Banca Unione travalicavano ogni limite consentito da 

una sana e corretta gestione aziendale… L’attività [della banca] si appalesa 

censurabile sotto ogni aspetto in quanto realizzata in costante violazione di ogni 

norma di legge. [E’ quindi necessario procedere ad un] asseveramento delle effettive 

posizioni debitorie e creditorie di tutte le contropartite estere ed italiane, 

asseveramento che, naturalmente, esula dai compiti connessi ad una indagine 

ispettiva, anche se di natura straordinaria”.13  

 Il provvedimento tarderà a venire, perché Carli, riferisce sempre la Relazione, 

tenta ancora una soluzione interna al sistema bancario, utilizzando il Banco di 

Roma come braccio operativo. Fu a questo punto della vicenda, che emerse come 

l’ordinamento italiano fosse privo di un adeguato meccanismo legislativo che 

servisse a tutelare i creditori e i depositanti. Fu varato in tutta fretta un decreto 

ministeriale (che verrà infatti chiamato “Decreto Sindona”) per compensare i costi 

subiti dalle banche disposte a subentrare nelle passività di una banca posta in 

liquidazione coatta amministrativa. Pochi giorni dopo, la Banca d’Italia nomina 

Giorgio Ambrosoli commissario liquidatore. Ambrosoli lavora da solo, nei cinque 

anni che seguono, per ricostruire pazientemente la ragnatela dell’impero Sindona, 

evidenziare le molteplici irregolarità e i numerosi reati che avevano scandito la sua 

avventurosa ascesa. Nel frattempo iniziano a essere predisposti i piani 

eufemisticamente definiti “di salvataggio”, che mirano a revocare la dichiarazione 

di insolvenza della banca, cui Ambrosoli si oppone con assoluta fermezza. Così 

come il Governatore Baffi. Non così buona parte della classe politica.  

L’opposizione della Banca d’Italia non è indolore. Il 24 marzo 1979, solo quattro 

mesi prima che Ambrosoli venga assassinato, inizia l’attacco di due magistrati 

romani alla Banca d’Italia.14 Nello stesso giorno, con una tragica coincidenza, Ugo 

La Malfa è colpito dall’ictus che lo porterà alla tomba in un paio di giorni. La 

stampa, soprattutto di destra, si schiera con i magistrati; gran parte del mondo 

politico sta a guardare. Il Governo, presieduto da Giulio Andreotti, tace. Solo una 

                                                           
13 Commissione Sindona, Relazione di minoranza, op. cit., p. 262 
14 M. ONADO, L’attacco alla Banca d’Italia e la politica di vigilanza, in Politica ed economia, 1979, n. 3, 
pp. 9 -21. 
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ferma reazione politica, soprattutto di una parte minoritaria della Democrazia 

cristiana, delle sinistre e dei partiti che allora si chiamavano “laici” riesce ad evitare 

che l’iniziativa giudiziaria degeneri in crisi istituzionale. Un appello degli 

economisti del 2 aprile guida la partecipazione attiva della società civile. Le 

accuse sono pretestuose e si riferiscono al ruolo degli esponenti della Banca 

d’Italia nel consiglio di amministrazione dell’Imi, ma per togliere ogni dubbio sulla 

valenza politica della mossa, i giornali riportano una dichiarazione (mai smentita) 

del giudice Alibrandi che accusa Baffi e Sarcinelli di aver rivolto l’azione di 

vigilanza solo nei confronti di banche vicine al partito di maggioranza relativa. Nel 

luglio 1986 Francesco Pazienza dichiara alla magistratura che l’incriminazione dei 

vertici della Banca d’Italia era stata decisa nell’ambito della Loggia P2, cioè la 

stessa che ha avuto un ruolo particolarmente attivo nel sostenere i piani di 

salvataggio e allontanare l’estradizione di Sindona. I fatti e le ipotesi su indicate 

sono sostenuti in un altro libro “Qualunque cosa succeda”, di cui è autore il figlio 

di Giorgio, Umberto Ambrosoli15. 

 

4. L’intervento del legislatore 

Il caso Sindona evidenziò l’inadeguatezza del quadro normativo rispetto alla 

realtà di una moderna società industriale. La regolamentazione della borsa, ferma 

al 1913 consentiva innumerevoli scorrerie, in assenza di un’autorità di 

regolamentazione gli avventurieri come Sindona potevano con facilità agire sui 

prezzi e acquisire il favore del pubblico, allettato da facili guadagni. Le crisi, come 

spesso avviene, sono occasione di riforme e rinnovamento. Fu allora quindi che, 

sia pure tra mille difficoltà e con molte contraddizioni, iniziò il processo di riforma 

dell’ordinamento societario e finanziario che si orientò verso un sistema di 

controllo del mercato finanziario, e di trasparenza dei mercati e delle operazioni, 

che può essere considerato uno dei pochi successi del riformismo italiano16. 

 La legge 216 del 1974 detta una speciale disciplina delle società e in particolare 

                                                           
15 U. AMBROSOLI, Qualunque cosa succeda, Sironi, Milano, 2009, p. 57 
16 Così M. ONADO, Gli anni di piombo della finanza italiana, op. cit., p. 18  
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di quelle quotate, più attenta alle esigenze degli investitori; ha come caposaldo la 

istituzione della Consob. Minervini ha attentamente seguito e commentato il varo 

della “miniriforma”17. Per introdurre il sistema di garanzia dei depositi da lui 

auspicato nel corso dell’indagine Sindona si dovrà attendere fino al 1987.  

Ma va precisato che il coinvolgimento del Nostro sul piano legislativo è legato 

agli esiti del caso Sindona su più piani, da un lato riguarda le riforme del mercato 

finanziario, dall’altro i problemi di riforma della banca pubblica. 

La stessa vicenda giudiziaria che aveva coinvolto i vertici della Banca d’Italia 

ha avuto un peso decisivo nell’accelerare il processo di superamento del modello 

di proprietà pubblica delle banche italiane. L’appiglio giuridico dei magistrati 

romani era dato dal ruolo svolto dai vertici della Banca stessa, nelle decisioni (in 

particolare, quelle relative al salvataggio della SIR da parte dell’IMI) che essi 

prendevano all’interno di uno schema che in un certo senso rappresentava la 

sintesi dello schema amministrativista cui si ispirava la legge bancaria di allora e 

dell’azione interventista e programmatoria degli anni Sessanta. La commistione 

tra la funzione di finanziamento propria anche delle banche pubbliche e di 

strumento della politica economica viene posta in discussione. 

A seguito delle dimissioni di Baffi, annunciate in una pregiata relazione letta nel 

maggio 1980, si inizia una svolta graduale ma continua sotto l’azione del 

governatore Ciampi, che condurrà attraverso una serie di passaggi alla 

“privatizzazione” del sistema bancario. L’esordio fu dato da quella che Minervini 

ha definito “Una rivoluzione silenziosa per la banca pubblica”18 ovvero una riforma 

realizzata in via amministrativa e sub legislativa, al fine di rivalutare 

l’imprenditorialità degli enti creditizi pubblici e orientarne l’assetto verso il modello 

della società per azioni. La legge Amato del 1990 darà successivamente un quadro 

                                                           
17 Si veda G. MINERVINI, L’istituzione del controllo pubblico sulle società per azioni. Prime valutazioni, 
in Giur. Comm., 1974, I, p. 439 
18 Fortemente perseguita dalla Banca d’Italia che nella memoria, Ordinamento degli enti pubblici 
creditizi. Analisi e prospettive, pubblicata sul Bollettino della Banca, n.1-2 del 1981, auspicava la 
riorganizzazione interna degli enti sul piano gestionale e l’applicazione del principio di redditività. 
Si vedano i rilievi critici die G.MINERVINI, in “Una rivoluzione silenziosa per la banca pubblica”in 
Scritti, cit, p.75 ss. 
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definitivo e organico al processo di “Privatizzazione delle banche pubbliche”19. 

Minervini coglie intanto il momento per presentare un disegno di legge, che 

risale al 1980, presentato insieme a Luigi Spaventa, che concerne il riordino delle 

sanzioni per gli illeciti bancari, e più in generale la riforma del diritto penale delle 

imprese commerciali. Minervini, con Spaventa, abbraccia la tesi che l’attività 

bancaria, anche se svolta da banche pubbliche, sia attività di impresa, e che 

bisogna equiparare il trattamento penale del banchiere sia pubblico che privato. Il 

Nostro è molto attento ai profili dell’attività del banchiere pubblico, cui non va 

riservato un trattamento diverso dal privato, anche se deve essere ben chiaro – si 

legge in un passaggio molto interessante della Relazione di presentazione – “lo 

spreco del denaro pubblico non è consentito a nessuno e nemmeno al banchiere 

pubblico”. La difesa del banchiere pubblico, va ricordato che all’epoca numerose 

inchieste avevano raggiunto amministratori di banche pubbliche (si pensi al Caso 

Italcasse) non può cedere di fronte all’esigenza di tutelare il pubblico risparmio. 

Approfondendo il tema, il Nostro si è chiesto se veramente l’attività bancaria 

presenti peculiarità tali da giustificare un regime giuspenalistico speciale. “Se si 

muove dalla considerazione di una certa incompatibilità intrinseca tra i connotati 

                                                           
19 Il processo di trasformazione degli enti pubblici creditizi, previsto dalla legge n. 218 del 1990, 
nota come legge Amato, portò alla separazione tra le “fondazioni bancarie”, (gli enti pubblici 
trasformati) conferenti l’azienda bancaria e le società bancarie conferitarie di nuova costituzione. 
Il Monte dei paschi di Siena, istituto di Diritto pubblico, fu l’ultimo ad attuare la riforma nel 1995, 
con l’attribuzione alla Fondazione dell’intero pacchetto di partecipazione nella società bancaria. 
La prima presidenza, su iniziativa dello stesso Ciampi, fu affidata nel 1997 a Luigi Spaventa, che 
portò la banca alla quotazione in borsa, indirizzandola verso il modello della banca universale. Per 
le tormentate vicende della trasformazione del Monte e per il contributo al rinnovamento della 
banca dato da Spaventa, si veda E. GIANNELLI, A. SIENA, in Luigi Spaventa. Economista civile, op. cit., 
p. 76. P.Rechlin (Lo studioso, ivi, p.151) sottolinea che la iniziale formazione giuridica di Spaventa 
contribuì a fornirgli una solida conoscenza del diritto e delle istituzioni. Ne ricorda l’esperienza di 
parlamentare e l’assunzione di ruoli istituzionali di particolare rilievo nella formazione delle 
politiche economiche. L’attenzione di Luigi Spaventa per la predisposizione delle regole del 
mercato finanziario e nel contempo per la loro applicazione, in veste di Presidente della Consob, è 
sottolineata da F. CAVAZZUTI, in In Consob, in Luigi Spaventa, op..cit, p. 63.  
M. G.MAZZUCCHELLI, (I mercati, in Luigi Spaventa. Economista civile, op. cit., p. 147 ss.) ricorda 
Spaventa nella veste di “instancabile ricercatore dei mercati finanziari”, fortemente impegnato sul 
piano teorico e pratico su temi quali la gestione del debito pubblico, sempre attento ai mutamenti 
della realtà economica e al profilarsi di nuove problematiche.Il rigore intellettuale dello studioso e 
la profonda conoscenza dei meccanismi del mercato ne fanno “uno dei padri del mercato 
finanziario”. 
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tipici dell’imprenditorialità, primo fra questi il rischio di impresa, e le norme 

concernenti la funzione pubblica, ragione vorrebbe che si optasse per un diritto 

penale uniforme dell’impresa, anziché per un diritto penale speciale dell’impresa 

bancaria”. 

L’aver seguito le vicende traumatiche delle crisi rafforzò l’impegno di Minervini 

per la moralizzazione e la trasparenza dell’attività creditizia, che concerneva tanto 

le imprese, quanto i contratti Deve ricordarsi allora il primo disegno di legge sulla 

trasparenza bancaria che risale al 1986 e che intendeva regolare i rapporti bancari 

all’insegna della trasparenza e dell’equilibrio della posizione delle parti, con 

disposizioni molto incisive sul piano della tutela dei clienti. Ma il progetto si 

scontrò con l’opposizione del mondo bancario così che in controtendenza 

prevalsero progetti di trasparenza senza riequilibrio, portati avanti dall’ABI, così da 

privilegiare la funzione preventiva degli accordi interbancari dell’88 e dell’89 

rispetto ad una rigorosa disciplina legislativa in materia. Soltanto in questi ultimi 

anni, grazie all’azione delle direttive comunitarie, dell’Autorità antitrust e della 

Banca d’Italia possiamo dire che gli spunti del progetto Minervini siano stati colti 

ed applicati.  

Il tema caldo era la posizione forte e indiscussa delle banche nella 

contrattazione con i clienti, la totale opacità delle condizioni contrattuali, la 

possibilità di recedere ad nutum. Minervini ha portato una prima luce sulla 

segretezza di questi rapporti e solo adesso, e non del tutto, un disegno che allora 

sembrò avveniristico è stato in parte realizzato. 

I temi – potrei continuare naturalmente e devo fermarmi – trattati e affrontati 

nei progetti sono quelli della riforma del mercato mobiliare e della riforma del 

settore bancario in particolare. Nel frattempo furono varati numerosissimi 

provvedimenti legislativi, tanto è che il Nostro si lamentò di un eccesso di 

produzione, la cosiddetta alluvione legislativa, che deprecava di fronte a leggi 

piuttosto precipitose nella preparazione, con il rischio della sovrapposizione di 

temi e discipline. 

Nel 1984 Minervini si interroga sulla tenuta nel tempo della legge bancaria del 
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“36: “La legge bancaria verso il tramonto?” La provocazione così lanciata suscitò 

un ampio dibattito, che tuttavia culmino soltanto dieci anni dopo in una nuova 

legge. Egli non fu del tutto soddisfatto delle soluzioni adottate dal Testo unico del 

“93 e, parafrasando al contrario il detto del Vangelo, denunciò che il legislatore si 

era limitato a versare “il vino vecchio negli otri nuovi” (1995). Lamentava 

innanzitutto la delegificazione e una remissione della disciplina a fonti secondarie 

addirittura maggiore di quella che caratterizzava la c.d. elasticità della 

(prima)legge bancaria. Inoltre valutò negativamente l’accrescimento a dismisura 

della discrezionalità dell’autorità creditizia nello svolgimento della sua attività, con 

l’adozione della formula della “sana e prudente gestione” che implicava suo parere 

un grado di discrezionalità ancora maggiore che nel passato. Come ha rilevato 

Marco Onado Minervini manifestava sempre molte perplessità per quelle 

discipline in cui il margine della discrezionalità delle Autorità era eccessivo e 

apparentemente senza limiti. 

Quantunque le esperienze parlamentari gli avessero fatto conoscere le luci e le 

ombre del mondo bancario Minervini non esitò ad accettare la successiva mission: 

la carica di presidente della Fondazione Istituto Banco di Napoli. 

Come era suo costume, si prodigò con le sue competenze ed energie per 

risolvere una difficile situazione, ma l’esperienza si concluse in modo traumatico 

per gli improvvidi interventi del Ministro del Tesoro, principale azionista del Banco. 

Di ciò Gustavo Minervini ci ha lasciato un’accurata testimonianza a riprova di tutti 

tentativi da lui fatti a difesa dei diritti della Fondazione e di quelli dei piccoli 

azionisti (oggetto di un bail-in ante litteram). Devo testimoniare che di quello che 

ha considerato un fallimento anche personale, non si è mai dato pace. 

Ma si sa, la storia della (s)vendita del Banco di Napoli è tutta da scrivere. Il 

governo ha di recente acquisito la Sga, la società che ha recuperato quasi sei 

miliardi di euro di crediti inesigibili dal crac di venti anni fa del vecchio Banco di 

Napoli. La storia recente sta dando ragione al Nostro, ma allora Minervini fu 

lasciato solo a combattere. 

I documenti ufficiali sono stati presentati dal Presidente Giannola (verbali del 
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consiglio di amministrazione, lettere…), all’incontro del 9 luglio 2015, promosso dal 

Banco di Napoli Fondazione. Tra le righe si può leggere il turbamento del Nostro. 

Sempre in quella sede si è sottolineato come, al di là di una apparente freddezza e 

autocontrollo, Minervini nascondesse un ‘indole ben diversa. Indole ben nota ha 

chi come me lo ha conosciuto bene e ha vissuto con lui una grande esperienza 

umana e professionale. 

Volendo trarre una lezione attuale dal suo insegnamento ci si può chiedere 

infine come avrebbe accolto Minervini, l’evoluzione della disciplina europea sulle 

crisi bancarie di recente emanazione, per la quale si ritiene non più sostenibile e 

fonte di dannose distorsioni, far cadere l’onere dei salvataggi bancari sui 

contribuenti attraverso l’utilizzazione delle risorse pubbliche? Come avrebbe 

valutato Minervini queste riforme? Per quanto riguarda la limitazione del ricorso 

all’intervento di sostegno pubblico nei salvataggi bancari, che è stato un suo 

cavallo di battaglia, si può ipotizzare che avrebbe approvato una simile misura. 

Per quanto concerne invece il ruolo delle Autorità centrali europee avrebbe forse 

criticato la forte discrezionalità che ad esse viene riconosciuta nel decidere e 

dosare gli strumenti della ristrutturazione; avrebbe offerto elementi di riflessione 

sulle esigenze di tutela delle varie categorie coinvolte: gli azionisti, gli 

obbligazionisti subordinati e i depositanti. Avrebbe, forse, criticato le nostre 

Autorità e i nostri rappresentanti che nelle sedi competenti non hanno discusso o 

affrontato i punti critici della nuova disciplina, o comunque precostituito dei rimedi 

alla sua brusca applicazione, come altri Stati europei hanno fatto. 

Minervini ha costantemente fatto richiamo alle esigenze del mercato pur 

avendo nello stesso tempo piena consapevolezza dei rischi insiti nella scelta 

opposta di lasciare il mercato totalmente libero. Sia come studioso che come 

legislatore ha sempre perseguito l’equilibrio tra regolazione e mercato. Non ha 

scritto sugli indiscriminati salvataggi che in Europa hanno fatto seguito alla crisi 

finanziaria, ma possiamo immaginare che sicuramente avrebbe deprecato il 

ritorno allo “Stato salvatore”, individuando nella liberalizzazione eccessiva delle 

attività finanziarie un fattore scatenante della crisi.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

139 
 

 

PARTE SECONDA 

 
L’ambito di operatività delle presunzioni relative in tema di indagini 
finanziarie estese a terzi non direttamente interessati dall’attività di 
controllo 

di Michele Rossi 
Dottore di ricerca in Diritto tributario 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
ABSTRACT  

A recent Supreme Court decision offers the occasion for some notes on the 
controversial role plaid, inside the financial investigation, by the evidence for 
presumptions when it regards persons not directly involved in control activities. In 
particular in this judgment the Supreme Court declares that the burden of proof, 
unlike article 32 of the D.P.R. 633/72, is on the tax administration when it regards 
persons not directly involved in control activities except that, tax administration, 
produces additionals evidences. More specifically, this principle applies to all those 
individuals who are not part of company with few partners. The Supreme Court with 
this judgment seems to want to restructure the “strength” of investigative powers 
which they hold the tax administration. In fact, the idea that the proximity of proof 
can justify the burden of proof is adjusted to a changed context in which, the survey 
instruments, have had a considerable increase. Consequently, with this change, it’s 
considered necessary to move the center of gravity of the burden of proof to the tax 
administration. 
 
KEY WORDS: Financial investigations extended to third; restricted corporate 
structure; non- members subject; burden of proof 

 
SINTESI 

La pronuncia della Corte di Cassazione offre l’occasione per alcune riflessioni in 
ordine al controverso ruolo giocato, all’interno delle indagini finanziarie, dalla prova 
per presunzioni in tutti quei casi in cui riguarda soggetti non direttamente sottoposti 
ad attività di controllo. In particolare in questa sentenza la Suprema Corte ha stabilito 
che l’onere della prova, a differenza di quanto stabilito dall’art. 32 del D.P.R. 633/72, 
spetta all’Amministrazione finanziaria quando riguarda soggetti non direttamente 
coinvolti nell’attività di controllo a meno che, la stessa Amministrazione, fornisca 
ulteriori elementi di prova. Più nello specifico tale principio riguarda tutti quei 
soggetti che non fanno parte di una società a ristretta compagine sociale. La Corte 
di Cassazione con la sentenza in rassegna sembra voler rimodulare la “forza” 
istruttoria dei poteri di cui sono titolari gli organi competenti. Ed infatti, l’idea che la 
vicinanza della prova possa giustificare l’inversione del relativo onere viene adeguata 
ad un mutato contesto in cui, gli strumenti d’indagine, hanno avuto un notevole 
potenziamento. Di conseguenza, a fronte di questo cambiamento, viene reputato 
necessario spostare il baricentro dell’onere della prova verso gli organi istruttori.  
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PAROLE CHIAVE: Indagini finanziarie estese a terzi; Ristretta compagine sociale; 
Terzi non soci; Onere della prova  

 
Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1464 – Presidente Mario 

Cicala, Relatore Aurelio Cappabianca, P.M. Luigi Cuomo, Cirauto di Gherardo Kira 

& C. Snc - Agenzia Delle Entrate, accoglie parzialmente e cassa con rinvio.  

 

Imposte e tasse in genere – Accertamento tributario – Verifiche bancarie – 

Verifica movimentazioni conti correnti di soggetti terzi – Carattere di intestazione 

fittizia del conto - Onere della prova: in capo ai soci, in caso di ristretta compagine 

sociale; in capo all’Amministrazione finanziaria, in caso di terzi estranei a società 

 

Massima 

 È legittimo in sede di accertamento l’utilizzo, da parte degli uffici finanziari, delle 

movimentazioni dei conti correnti bancari intestati a soci appartenenti a società di 

persone a ristretta base familiare in quanto che, le peculiari caratteristiche della 

compagine sociale sono idonee a far presumere, salvo prova contraria, sia la 

sostanziale coincidenza degli interessi personali con quelli societari sia, la concreta 

identificazione degli interessi economici perseguiti dalla società con quelli dei 

medesimi soci. Al contrario, è illegittimo l’utilizzo delle risultanze dei conti correnti 

bancari intestati esclusivamente a soggetti diversi anche al ricorrere di legami 

familiari, eccezion fatta per quei casi in cui gli uffici competenti alleghino e 

comprovino, in relazione alle circostanze del caso concreto, il carattere fittizio 

dell’intestazione del conto o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società o ai 

soci delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui medesimi conti. 

 

(Omissis) - Motivi della decisione - Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, la 

società contribuente censura, sotto il profilo dell’omessa pronunzia ex art. 112 

c.p.c. e sotto quello della violazione di legge, il mancato accoglimento da parte dei 

giudici di appello dell’eccezione d’inammissibilità del gravame per carenza di 

legittimazione processuale dell’Agenzia territoriale e del relativo direttore (in 
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assenza di delega del direttore dell’Agenzia centrale), basata sul presupposto che, 

ai sensi del D.Lgs n. 300 del 1999, art. 68, comma 1, detta legittimazione compete 

al solo il direttore dell’Agenzia centrale. 

Il secondo motivo, articolato in termini di violazione di legge, è infondato. 

Invero - per consolidata giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo 

di discostarsi (v. Cass., ss.uu., 3116/06 e Cass. 6338/08, 16830/14, 20911/14) -in 

tema di contenzioso tributario, la legittimazione processuale degli uffici locali 

dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nella norma statutaria (art. 5, comma 

1, del Regolamento di amministrazione delle Agenzie) adottata ai sensi del D.Lgs. 

n. 300 del 1999, art. 66; con l’effetto che agli uffici locali va riconosciuta la 

posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni 

tributarie tramite la rappresentanza del direttore, permanendo la vigenza del D.Lgs 

n. 546 del 1992, artt. 10 e 11 e D.P.R. n. 636 del 1972, art. 7. 

L’infondatezza del secondo motivo ed il conseguente rigetto comporta, nella 

prospettiva dell’applicazione del criterio di cui a Cass., ss.uu. 9936/14 e 26242/14, 

l’assorbimento del primo. 

Con il terzo ed quarto motivo di ricorso (che per la stretta connessione possono 

essere congiuntamente esaminati), la società contribuente - deducendo 

“violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 (art. 360 

c.p.c., n. 3)”, in duplice prospettiva - censura la decisione impugnata per aver 

utilizzato, ai fini dell’accertamento a carico della società, movimentazioni di conti 

correnti bancari, prive di ulteriori riscontri, e, peraltro, tratte anche da conti correnti 

non intestati alla società, bensì alle socie e ad altri soggetti privi di diretto 

collegamento con la società (in particolare: familiari delle socie), pur in assenza di 

prove sulla riferibilità di detti conti alla società. 

La complessiva doglianza è solo parzialmente fondata, posto che l’avviso di 

rettifica impugnato deve ritenersi legittimo, quanto alla parte fondata sulle 

movimentazioni dei conti correnti bancari intestati alla società ed alle socie, ed 

illegittimo, quanto alla parte fondata sulle movimentazioni di conti correnti 

intestati ad altri soggetti, diversamente collegati alla società. 
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Deve, invero darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in 

tema di accertamento a carico di società di persone a ristretta base familiare, 

l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri 

attribuitigli dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, e D.P.R. n. 633 del 

1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le movimentazioni dei conti correnti bancari 

intestati ai soci, tenuto conto del fatto che, le peculiari caratteristiche della 

compagine sociale sono idonee a far presumere, salva la facoltà di provare la 

diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi 

personali e societari nonchè ad identificare in concreto gli interessi economici 

perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci (cfr. Cass. 6595/13); mentre 

l’utilizzazione delle risultanze dei conti-correnti bancari intestati esclusivamente 

a soggetti diversi, ancorchè legati ai soci da vincoli familiari è illegittimo, salvo che 

l’Ufficio alleghi e comprovi, in relazione alle circostanze del caso concreto, il 

carattere fittizio dell’intestazione del conto o, comunque, la sostanziale riferibilità 

alla società o ai soci delle posizioni creditorie e debitorie annotate sul conto 

medesimo (cfr. Cass. 11145/11). 

Con il quinto mezzo, la società ricorrente deduce “omessa pronuncia sulla 

prova fornita in merito alle movimentazioni bancarie, e conseguente violazione 

dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4)” e formula il seguente quesito: “se la sentenza ha 

omesso di pronunciarsi sulla prova contraria fornita, già in primo grado, 

soprattutto con il deposito documenti datato 15.7.2005 depositato il 18.7.2005 

con ricevuta. Il motivo va disatteso. 

Esso si rivela, infatti, inammissibile sia perchè corredato da quesito che - 

sostanzialmente risolvendosi in mera generica richiesta di pronunciamento 

sull’esistenza della denunziata violazione di legge, ed essendo, peraltro, inidoneo 

ad esprimere di per se stesso i compiuti termini della proposta censura (cfr. Cass., 

ss.uu., 3519/08, Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07) - non risponde alle 

prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), sia perchè 

denunzia in prospettiva di omessa pronunzia, rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c. 

e art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, una mancanza della decisione che, al più, configura 
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vizio di motivazione censurabile con riguardo alla previsione dell’art. 360 c.p.c. , 

comma 1, n. 5. 

Con il sesto mezzo, la società contribuente deducendo “omessa instaurazione 

del contraddittorio di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, art. 51, comma 1, n. 

2, (art. 360 c.p.c., n. 3)” lamenta l’illegittimità degli accertamenti per difetto di 

contraddittorio, essendo questo, in concreto stato indebitamente delegato alla 

G.d.F.. 

Formula, al riguardo, il seguente quesito di diritto: “se sia legittimo 

l’accertamento di pretesi ricavi desunti dall’esame dei conti-correnti bancari in 

caso di contraddittorio svolto solo da soggetti diversi dall’Agenzia delle Entrate 

sulle singole movimentazioni dei conti correnti bancari con conseguente delega 

dell’attività di accertamento a soggetto non legittimato”. 

La censura si rivela inammissibile per la violazione dell’art. 366 bis c.p.c., per 

ragioni del tutto analoghe a quelle esposte in occasione dell’esame di precedente 

motivo di ricorso, ed è, peraltro, infondato perchè, pone quale presupposto della 

denunzìata violazione di legge, una situazione di fatto (assenza di contraddittorio) 

che trova smentita nello stesso riscorso, ove (v. pag. 6) si da atto della circostanza 

dell’avvenuto contraddittorio amministrativo a fine di accertamento con adesione. 

Con il settimo mezzo, la ricorrente - deducendo “omesso rilascio 

dell’autorizzazione alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della ricorrente, oltre 

che dell’autorizzazione all’utilizzo a fini fiscali, della documentazione bancaria 

acquisita nel corso di indagine di p.g. condotta nei confronti di altro soggetto: 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 3, (art. 360 c.p.c., n. 3)” - sembra 

lamentare che l’autorizzazione dell’A.G. alla G.d.F. circa l’utilizzo a fini fiscali di 

atti del procedimento penale non basti a legittimare l’accertamento, essendo 

necessario ulteriore autorizzazione nei diretti confronti dell’Agenzia locale. 

Formula il seguente quesito di diritto: “... se sia legittima la trasmissione della 

documentazione bancaria acquisita nel corso di indagine di P.G. a carico di un 

diverso soggetto, all’Agenzia Entrate competente per un soggetto invece estraneo 

all’indagine di P.G., in presenza di un’autorizzazione dell’A.G. all’utilizzo a fini 
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fiscali, ma in assenza di autorizzazione dell’A.G. alla trasmissione all’Agenzia 

Entrate”. 

In disparte l’inadeguatezza del quesito, la doglianza si rivela infondata. 

Deve, invero, osservarsi che l’autorizzazione dell’A.G. è garanzia ai soli fini del 

procedimento penale (cfr.: Cass. 11203/07, 7947/09, 27149/11) e che, peraltro, dal 

testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, emerge inequivocabilmente che 

l’autorizzazione dell’A.G. alla G.d.F. all’utilizzo ai fini fiscali di dati rilevati nel corso 

dell’indagine penale, è anche autorizzazione alla trasmissione di detti dati 

all’Agenzia delle Entrate. 

Con l’ottavo ed il nono motivo di ricorso, la società contribuente censura, sotto 

il profilo dell’omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. e sotto quello della violazione di 

legge, il mancato accoglimento da parte dei giudici di appello della doglianza 

relativa all’avvenuta omissione della “notizia immediata al soggetto interessato”, 

prescritta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, n. 7. 

I motivi (da trattare congiuntamente nella prospettiva già perseguita nell’esame 

del primo e del secondo mezzo) vanno disattesi, poichè si riferiscono ad obbligo, 

imposto a carico degli istituti bancari, che non incide sulla validità 

dell’accertamento. 

Con il decimo mezzo, la società ricorrente lamenta la mancata considerazione 

da parte dei giudici di appello della dedotta illegittimità del ricorso operato 

dall’Ufficio alla rettifica analitica di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e non già 

all’accertamento induttivo ex art. 55. 

La doglianza è in nuce infondata, atteso che, per consolidata giurisprudenza di 

questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi (cfr., tra le altre, Cass. 13430/12 

e 19258/05) - il contribuente non ha interesse a contestare l’emissione nei suoi 

confronti, da parte degli Uffici finanziari, di un accertamento analitico, invece che 

di un accertamento induttivo o sintetico, posto che l’eventuale adozione di questo 

implicherebbe per lui minori garanzie di quelle correlabili all’accertamento 

analitico. 

Con il undicesimo mezzo, la società ricorrente -deducendo “violazione e falsa 
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applicazione del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 54, 

in relazione al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e al principio di capacità 

contributiva ex art. 53 Cost. “sembrerebbe lamentare il mancato riconoscimento 

in detrazione dei costi correlati al maggior reddito accertato, in quanto necessari 

alla relativa produzione. 

Formula il seguente quesito di diritto: “... se il disposto normativo di cui al D.P.R. 

n. 633 del 1972, art. 51 secondo cui i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle 

operazioni acquisiti e rilevati... sono posti a base delle rettifiche e degli 

accertamenti significhi che l’eventuale maggior reddito accertato vada 

determinato solo ed esclusivamente sulla base di tali elementi o invece debba 

essere posto a base delle rettifiche e degli accertamenti sempre secondo il 

fondamentale canone della ragionevolezza ex art. 3 Cost. e conformemente al 

principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.”.  

Il motivo va disatteso. 

Esso si rivela, infatti, inammissibile sia perchè corredato da quesito che - 

sostanzialmente risolvendosi in mera generica richiesta di pronunciamento 

sull’esistenza della denunziata violazione di legge, ed essendo, peraltro, inidoneo 

ad esprimere di per se stesso i compiuti termini della proposta censura (cfr. Cass., 

ss.uu., 3519/08, Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07) - non risponde alle 

prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), sia perchè del 

tutto carente con riguardo al requisito di specificità, poichè non fornisce la benchè 

minima indicazione dei pretesi costi nè indica le modalità di calcolo del relativo 

ammontare. 

La censura è, peraltro, infondata, non essendo onere dell’Amministrazione 

provare la ricorrenza dei presupposti dei componenti negativi del reddito (cfr. 

Cass. 16461/13, 3305/09, 4218/06). 

Con il dodicesimo mezzo, la società ricorrente deduce “omessa pronuncia sulla 

doglianza relativa alla dedotta illegittimità della rettifica attesa l’inesistenza della 

detrazione di costi non inerenti (rilievo n. 1 dell’avviso di rettifica e conseguente 

violazione dell’art. 112 c.p.c. ( art. 360 c.p.c. , n. 4)” e formula il seguente quesito di 
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diritto: “se la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla lamentata (nell’atto di 

costituzione in appello, controdeduzioni e appello incidentale della contribuente, 

al paragrafo 5.4 pag. 25) illegittimità del rilievo della detrazione di “costi non 

inerenti”. 

Con il quattordicesimo mezzo, la società ricorrente denuncia “omessa 

pronuncia sulla doglianza relativa alla illegittimità della rettifica de qua attesa 

l’inesistenza, sul piano probatorio e di fatto, della pretesa omessa fatturazione, 

violazione dell’art. 112 c.p.c. ( art. 360 c.p.c. , n. 4)” e formula il seguente quesito di 

diritto: “se la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla lamentata (nell’atto di 

costituzione in appello, controdeduzioni e appello incidentale della contribuente, 

al paragrafo 5.6, dalla fine di pag. 26 alla fine di pag. 30) illegittimità della rettifica 

de qua attesa l’inesistenza, sul piano probatorio e di fatto della pretesa omessa 

fatturazione”. 

Le doglianze vanno disattese, in quanto inammissibili sia perchè corredati di 

quesiti inadeguati alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., essendo inidonei ad 

esprimere di per se stessi i compiuti termini della proposta censura (cfr. Cass., 

ss.uu., 3519/08, Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07), sia perchè, in 

assenza di puntuale riproduzione delle censure asseritamente trascurate dal 

giudice del gravame e delle modalità di relativa prospettazione, carenti del 

necessario grado di specificità. 

Con il tredicesimo mezzo, la società contribuente -denunciando “omessa 

pronuncia sulla doglianza relativa alla sottrazione dell’Ufficio all’onere della prova 

e conseguente delega dell’accertamento a soggetto non legittimato (rilievo n. 2 

lettere a), b), c), d) dell’avviso), violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c)” - 

sembra lamentare che l’autorizzazione dell’A.G. alla G.d.F. circa l’utilizzo a fini 

fiscali di atti del procedimento penale non basti a legittimare l’accertamento, 

essendo necessario ulteriore autorizzazione nei diretti confronti dell’Agenzia 

locale per estensione. Formula il seguente quesito di diritto: “se la sentenza ha 

omesso di pronunciarsi sulla lamentata (nell’atto di costituzione in appello, 

controdeduzioni e appello incidentale della contribuente, al paragrafo 5.5, dalla 
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fine di pag. 25 alla fine di pag. 26) Illegittimità della rettifica per sottrazione 

dell’Ufficio all’onere della prova e conseguente delega dell’accertamento a 

soggetto non legittimato (rilievo n. 2 lettere a, b, c, d)”. 

In disparte l’inadeguatezza del quesito, la doglianza si rivela infondata. 

Deve, invero, osservarsi che l’autorizzazione dell’A.G. è garanzia ai soli fini del 

procedimento penale (cfr.: Cass. 11203/07, 7947/09, 27149/11) e che. Peraltro, 

dal testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, emerge inequivocabilmente che 

l’autorizzazione dell’A.G. alla G.d.F. all’utilizzo ai fini fiscali di dati rilevati nel corso 

dell’indagine penale, è anche autorizzazione alla trasmissione di detti dati 

all’Agenzia delle Entrate. 

Con il quindicesimo ed il sedicesimo mezzo, la società ricorrente lamenta la 

mancata considerazione da parte dei giudici di appello della dedotta nullità 

insanabile della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione. 

La censura è in nuce infondata posto che, secondo consolidata giurisprudenza 

di questa Corte, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della 

sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente 

non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo 

all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento 

essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. 

Alla stregua delle considerazioni che precedono, respinte tutte le altre 

doglianze, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso nei limiti in 

precedenza precisati. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione alle 

censure accolte, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese 

del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del 

Veneto, in diversa composizione. 

 

P.Q.M. 

la Corte: accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo ed il quarto motivo di 

ricorso e rigetta gli altri; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la 

causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

148 
 

legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa 

composizione. (Omissis) 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. I due orientamenti della Corte di 

Cassazione – 3. La sentenza della Corte di Cassazione, 27 gennaio 2016, n. 1464 

– 4. Conclusioni 

 

1. Considerazioni introduttive 

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 gennaio 2016, n. 1464 esamina, 

all’interno della disciplina di cui agli articoli 32, co. 1, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 

1973 e, 51, co. 2, nn. 2 e 71 del D.P.R. 633/72, quella particolare fattispecie in cui 

l’analisi dei rapporti bancari viene estesa a soggetti terzi non direttamente 

interessati dall’attività di controllo. 

La forza di tale strumento d’indagine, come è noto, è data dalla presenza di una 

presunzione relativa secondo la quale è onere del contribuente giustificare le 

operazioni di versamento e prelevamento; la natura giuridica di presunzione 

relativa risulta acclarata, oltretutto, dalla giurisprudenza ormai costante2. Tale 

presunzione trova il suo fondamento in una valutazione fatta dal legislatore, 

secondo la quale sussiste una rilevante probabilità che il contribuente si avvalga 

di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti 

all’esercizio dell’attività. 

Nel caso di specie, tuttavia, ci si è più volte chiesti se la presunzione in 

questione sia operativa anche nei confronti dei conti intestati esclusivamente a 

                                                           
1 Sul versante dell’IVA, la facoltà di derogare al segreto bancario è stata contemplata, per la prima 
volta, dall’art. 51-bis, introdotto dall’art. 5 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (articolo 
successivamente abrogato dall’ art. 18, co. 2, lett. e), L. 30 dicembre 1991, n. 413), a norma del 
quale, solamente nelle ipotesi contemplate dalla legge, agli uffici dell’imposta sul valore aggiunto 
era consentito richiedere, previo conforme parere dell’ispettorato compartimentale delle tasse e 
imposte indirette sugli affari, e previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria 
di 1° grado territorialmente competente, documenti, dati e notizie alle aziende ed istituti di credito, 
nonché accedere presso gli stessi. 
2 Ex multis cfr. Cass. civ., Sez. V, Sent. 21 aprile 2011, n. 9222; Cass. civ., Sez. VI, Ord. 6 maggio 
2014, n. 9731; Cass. civ., Sez. VI, Ord. 12 febbraio 2015, n. 2781; Cass. civ., Sez. V, Sent. 30 
dicembre 2015, n. 26111. 
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soggetti terzi, legati al contribuente sottoposto all’indagine principale da vincoli 

familiari o societari. 

L’interrogativo è dovuto, infatti, alla circostanza per cui le indagini bancarie 

risultano tra gli strumenti di indagine maggiormente invasivi della sfera privata dei 

contribuenti. Ed infatti, proprio per tale motivo, la normativa di riferimento pone 

tutta una serie di passaggi procedimentali finalizzati a consentire un’attenta 

ponderazione delle motivazioni poste a fondamento della relativa richiesta di 

attivazione. Tale attenta ponderazione, senza alcuna pretesa di esaustività, è 

giustificata soprattutto dalla considerazione che, in tali ipotesi, assume una 

posizione recessiva rispetto alle esigenze di controllo quell’uso normativo meglio 

noto come segreto bancario3 che, attraverso numerose riforme legislative4, e 

                                                           
3 P. Selicato, Scambio di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente, in Rass. Trib., 2012, 
2, 332. 
4 La possibilità concessa agli organi di controllo di accedere ai rapporti bancari è stata soggetta, 
nel corso degli anni, a numerosi cambiamenti legislativi. Ed infatti, la possibilità di derogare al 
segreto bancario, fu prevista a far data dai primi anni settanta. Tale possibilità fu concessa con la 
riforma tributaria che riconobbe una simile ipotesi nonostante, inizialmente, tale potere fosse stato 
ammesso esclusivamente per il solo settore delle imposte dirette. In particolare, l’articolo 35 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedeva una deroga al segreto bancario relativamente agli 
accertamenti in materia di imposte sul reddito, stabilendo che gli uffici delle imposte dirette, 
acquisito il parere dell’Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, e ottenuta 
l’autorizzazione del presidente della Commissione tributaria di primo grado competente, potessero 
richiedere, esclusivamente nei casi previsti, alle banche e all’Amministrazione postale, la copia dei 
conti e la specificazione di tutti i rapporti inerenti e connessi, comprese le garanzie prestate da 
terzi. Inoltre, l’articolo 34 dello stesso decreto, riconobbe all’ufficio delle Imposte il potere di 
richiedere al contribuente la copia dei conti bancari (o un’apposita certificazione rilasciata dalla 
banca) qualora lo stesso dichiarasse l’esistenza di costi o di oneri deducibili riconducibili ai 
rapporti bancari. Così come ricordato in precedenza, l’articolo 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
invece, vietava espressamente agli uffici IVA di richiedere informazioni alle banche e 
all’Amministrazione postale fino a quando, tale facoltà, venne introdotta dall’art. 4 del D.P.R. 15 
luglio 1982, n. 463, che modificò il predetto articolo 51 e, al tempo stesso con il successivo art. 5, 
aggiunse l’articolo 51-bis. L’articolo 35, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l’articolo 51-bis, 
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilivano che le indagini bancarie e postali potessero essere 
estese ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato e ai figli minori 
conviventi. Per il solo ambito dell’imposta sul valore aggiunto, nel caso di emissione o utilizzazione 
di fatture fittizie da parte di una società commerciale o agricola, i controlli bancari potevano essere 
effettuati nei confronti dei soci delle società di fatto e degli amministratori delle società in nome 
collettivo e delle società in accomandita semplice. Una modifica sostanziale alla normativa, in 
materia di deroga al segreto bancario, intervenne successivamente con l’articolo 18 della legge 30 
dicembre 1991 n. 413, in vigore dal 1° gennaio 1992. In particolare, l’articolo 18 modificò 
profondamente tanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 negli articoli 32 e 33 abrogando i citati 
articoli 34 e 35, quanto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, negli articoli 51 e 52, abrogando l’articolo 
51-bis. Più nel dettaglio c’è da dire che, attraverso tali ultime modifiche furono eliminate le 
limitazioni normative all’utilizzo delle indagini bancarie introdotte dal D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 
per le imposte dirette e l’IVA. Inoltre, la legge n. 30 dicembre 1991 n. 413 con l’articolo 20, comma 
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grazie all’attività interpretativa della dottrina e della giurisprudenza5, ha visto 

mutare i confini del proprio ambito di operatività. In particolare si fa riferimento 

alla posizione assunta dalla Corte costituzionale con la sentenza del 3 febbraio 

1992, n. 51. Ed infatti fu proprio con tale pronuncia che venne affermata 

l’incapacità del segreto bancario ad essere di ostacolo all’accertamento degli 

illeciti tributari che costituiscono, di fatto, una violazione dei doveri inderogabili di 

solidarietà, anche perché non è possibile riscontrare nell’istituto del segreto 

bancario un collegamento con i diritti di libertà personale considerato che, di 

fronte all’accertamento di eventuali illeciti fiscali, non vi sono persone da tutelare 

ma più semplicemente istituzioni economiche e interessi patrimoniali6. 

 

 2. I due orientamenti della Corte di Cassazione 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con numerose pronunce, ha più 

volte analizzato la posizione dei soggetti collegati in qualche modo a quelli 

sottoposti all’indagine principale.  

In realtà, la Corte ha dato vita a due orientamenti opposti in merito alla 

consistenza della prova necessaria per estendere l’attività istruttoria ai soggetti 

terzi che risultano essere collegati, in qualche modo, a quello sottoposto 

all’indagine principale.  

Il primo orientamento. Ai fini dell’estensione del controllo bancario ai soggetti 

                                                           
4, previde l’istituzione dell’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, il cui regolamento hvisto la 
luce solo con il decreto interministeriale 4 agosto 2000 n. 269. Da ultimo, ha rivestito particolare 
rilievo la novella normativa di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 
5 Cass. civ., Sez. V, Sent. 21 dicembre 2007, n. 27032. La S.C. ha altresì precisato - sia pure per 
diversa fattispecie - che il segreto bancario è un dovere degli istituti di credito nei confronti dei loro 
clienti, ma non riguarda i rapporti diretti fra contribuenti e fisco. Pertanto quando un contribuente 
viene invitato, mediante un questionario (nella specie inviato ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633, art. 51), a chiarire la propria posizione patrimoniale, se non risponde trincerandosi dietro il 
segreto bancario, la sua mancata giustificazione produrrà gli effetti tipici di ogni mancata risposta 
alle richieste di chiarimento. Rientra nella discrezionale competenza dei giudice di merito valutare 
se la mancata risposta al questionario, inviato dall’Ufficio a seguito di ragionevoli sospetti di 
evasione, sia determinante al fine di accertare l’evasione stessa (Cass. civ., Sez. I, Sent. 9 aprile 
1996, n. 3264; Cass. civ., Sez. V, Sent. 12 settembre 2003, n. 13391). In Boll. Trib., 1997, 962. 
6 A. Piccardo, Verifiche bancarie: sulla retroattività del nuovo regime del segreto bancario e 
sull’utilizzabilità dei conti dei soci per rettificare il reddito della società, in Dir. e Prat. Trib., 2000, 3, 
620: «[…] si può ritenere che il segreto bancario, in materia tributaria, sia stato sostituito con la più 
labile forma della riservatezza che sarebbe garantita proprio dallo schema procedurale, nell’ottica 
della cultura della trasparenza nei rapporti tra fisco e contribuente».  

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109684ART0,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109684ART0,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109684ART63,__m=document
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terzi risulta sufficiente la constatazione, da parte degli organi istruttori, del mero 

vincolo coniugale o familiare con il contribuente o, in alternativa, con 

l’amministratore della società a ristretta base familiare7. 

Alla base di questa ricostruzione c’è l’idea che lo stretto rapporto familiare o la 

ristretta compagine societaria8 siano capaci di costituire degli elementi indiziari 

sufficienti per giustificare, salvo prova contraria, la riconducibilità al contribuente 

sottoposto all’indagine principale delle operazioni riscontrate su conti correnti 

bancari intestati a soggetti terzi. Più nello specifico, la Corte giunge alle medesime 

conclusioni relativamente a quelle fattispecie in cui ci si trova di fronte a conti 

intestati a soci persone fisiche di società di persone o di società di capitali a base 

familiare.  

Ed infatti, per quanto riguarda le società di persone, tale ultima ricostruzione è 

riconducibile, in base all’art. 5 del DPR 917/1986, all’istituto della trasparenza, in 

forza del quale, come è noto, si genera un’immedesimazione tra la società a base 

personale e i suoi singoli soci, tale per cui, anche quando questi ultimi non 

ricoprono il ruolo di amministratori, sono comunque titolari di poteri di direzione e 

gestione sociale di un ente che, nonostante sia privo di personalità giuridica, è 

sempre e comunque titolare di una propria autonomia patrimoniale9. Tale ultima 

                                                           
7 Cass. civ., Sez. V, Sent. 17 giugno 2002, n. 8683; Cass. civ. Sez. V, Sent. 7 settembre 2007, n. 
18868; Cass. civ. Sez. V, Sent. 30 dicembre 2009, n. 27947; Cass. civ. Sez. V, Sent., 4 agosto 2010, 
n. 18083; Cass. civ., Sez. V, Sent., 6 dicembre 2011, n. 26173. Si segnala l’orientamento della 
Suprema Corte, che tende a riconoscere la legittimità degli accertamenti bancari effettuati in capo 
ai familiari del contribuente per il semplice fatto che tra i due soggetti vi sia un vincolo personale 
di tal fatta, a prescindere dalla circostanza che i familiari coadiuvino il contribuente nella sua 
attività. Ciò che si riconosce, in sostanza, è che il solo vincolo familiare è di per sé elemento 
sufficiente a estendere l’accertamento bancario ai familiari del contribuente.  
Sempre in tema di accertamenti bancari, seppure riguardo alle persone giuridiche, i giudici di 
legittimità da tempo ammettono l’accertamento bancario nei confronti dei soci, dal momento che 
«il rapporto intercorrente tra questi ultimi e la società amministrata è talmente stretto da realizzare 
una sostanziale identità di soggetti» (Cass. Civ., Sez. V., Sent. 1 aprile 2003, n. 4987; Cass. civ., 
Sez. V., Sent. 12 settembre 2003, n. 13391). Ferma restando, in entrambi i casi, la possibilità per il 
contribuente di provare l’estraneità dei dati così raccolti alla propria situazione fiscale. 
Da quanto riportato sinora si può desumere come la giurisprudenza di legittimità consideri 
sufficiente la sussistenza di legami come quelli sopra indicati per estendere l’accertamento 
bancario anche nei confronti di soggetti diversi dal contribuente.  
8 Cass. civ., Sez. V, Sent. 21 marzo 2007, n. 6743.  
9 G. Ferranti, I presupposti per l’estensione delle indagini bancarie ai conti di terzi, in Corr. Trib., 2010, 
38, 3117.  
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ricostruzione vale altresì per le società di capitali contraddistinte da una ristretta 

compagine sociale per le quali, sulla base di una mera constatazione empirica, è 

stata riscontrata una sovrapponibilità fra la sfera personale e quella 

imprenditoriale. Sarebbe, quindi, sufficiente il mero rapporto organico tra società 

e soci per estendere i controlli bancari ai conti di questi ultimi10. 

L’orientamento sopra citato risulta essere aderente ad un’interpretazione dello 

strumento presuntivo maggiormente garantista dell’interesse fiscale che rinviene 

la sua ratio nel principio della vicinanza della prova11. Tale ultimo principio trova il 

suo fondamento nella constatazione delle difficoltà in cui si troverebbe colui che 

ricopre la posizione di creditore se gli fosse addossato l’onere di provare dati ed 

elementi che ricadono nella sfera di azione di un altro soggetto. Di conseguenza, 

le presunzioni, siano esse relative o semplici12 in quanto fondate sulla ricorrenza 

di elementi gravi, precisi e concordanti, risultano essere conformi all’istruttoria 

procedimentale tributaria ed altresì conformi alla dimostrazione di una 

possidenza reddituale o patrimoniale conforme alla capacità contributiva, a patto 

che venga sempre riconosciuta al contribuente la possibilità di fornire la prova 

contraria13. Ed infatti, così come affermato in dottrina, il principio di capacità 

                                                           
10 Cass. civ., Sez. V, Sent. 12 marzo 2001, n. 3597, I presupposti per l’estensione delle indagini 
bancarie ai conti di terzi cit.. 
11 F. Tesauro, Le presunzioni nel processo tributario, in AA.VV., Le presunzioni in materia tributaria, 
a cura di A. E. Granelli, Rimini, 1987, 39, secondo cui: «In diritto tributario, invece, la situazione è 
ben diversa: il fatto da accertare avviene nella sfera di un soggetto, che ha interesse ad occultarlo; 
il soggetto che ha interesse a conoscerlo, ed ha poi l’onere di provarlo in giudizio, è 
l’amministrazione finanziaria: il legislatore si avvale di norme presuntive per facilitare il compito 
dell’amministrazione nella ricerca dei fatti impositivi e nella loro dimostrazione in giudizio». 
12 F. Tesauro, Le presunzioni nel processo tributario, cit., 54, secondo cui: «Sin qui, discorrendo di 
presunzioni semplici, mi sono tacitamente riferito alle presunzioni semplici intese nel modo 
tradizionale: presunzioni, cioè, assistite dai tradizionali caratteri della gravità, della precisione e 
della concordanza; requisiti imposti, nel diritto comune, dall’art. 2729 e, nel diritto tributario, da 
diverse disposizioni, le quali si preoccupano di precisare che le presunzioni sono ammesse se 
gravi, precise e concordanti […]. Ma il diritto tributario conosce anche dei casi in cui il legislatore 
esplicitamente ammette che le presunzioni siano prive dei consueti requisiti. È il caso dell’art. 39, 
secondo comma, del D.P.R. n. 600[…]. Di queste presunzioni, che possiamo chiamare 
“semplicissime”, sono state dette, in senso critico, molte cose; la più immediata, è che esse 
autorizzano l’arbitrio, perché presunzioni lievi, imprecise e discordanti non sono uno strumento 
gnoseologico che conduca ad un accertamento consono ad un ordinamento moderno». 
13 E. De Mita, Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 2000, 96, secondo cui: «Se l’imposta 
deve collegarsi ad un presupposto, certo, provato e non solo probabile, il divieto della prova 
contraria alla presunzione fiscale esclude che si possa trovare in presenza di quella certezza 
assoluta di presupposto di cui parla la Corte. Il contribuente, dunque, deve avere il diritto di provare 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

153 
 

contributiva può essere considerato un principio di natura interpretativa di modo 

che l’interprete, fra più interpretazioni consentite dalla legge, deve attenersi a 

quella che faccia salvo il collegamento fra imposta e presupposto14.  

In generale, questo primo orientamento giurisprudenziale appare 

maggiormente garantista delle ragioni erariali, rispetto alle quali quelle del 

contribuente relative alla necessità che sia l’ufficio a dimostrare la natura fittizia 

dell’intestazione dei conti vengono poste in secondo piano. Ciò, a dispetto dei 

documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate15-16. 

 

Il secondo orientamento. Rispetto all’orientamento della Corte di Cassazione di 

cui al precedente punto, è possibile riscontrare la presenza di un altro 

orientamento che, situato agli antipodi del precedente, ha stabilito che spetta 

all’Amministrazione provare, anche mediante l’utilizzo di presunzioni, la natura 

fittizia dell’intestazione o la riconducibilità al contribuente sottoposto ad indagine 

                                                           
l’effettività del fatto soggetto all’imposizione. Se c’è una legge che esclude tale diritto essa è 
incostituzionale. Perché la presunzione fiscale sia costituzionale si richiede dunque non solo che 
essa sia logica e rispondente ai dati della comune esperienza ma che ammetta la prova contraria. 
Tale discorso vale anche quando la presunzione abbia una funzione antifrode, come quelle previste 
nell’art. 9 della legge sull’imposta di successione […]». 
14 E. De Mita, 91, cit. «Altra esigenza che scaturisce dal principio di capacità contributiva è che le 
molteplici ipotesi di tassazione, nelle quali si articola una imposta, che si caratterizza per un 
determinato presupposto, siano coerenti con esso».  
15 Circ., 19 ottobre 2006, n. 32, Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento. «Ciò 
premesso, per quanto riguarda l’operatività delle anzidette disposizioni, con riguardo all’attività 
istruttoria in questione, resta inteso che, in via di principio, le potestà di cui ai numeri 2) e 7) trovano 
applicazione  unicamente ai rapporti intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo. 
È indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati e alle 
operazioni effettuate  esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da 
vincoli familiari o commerciali, a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei 
rapporti come delle operazioni è  “fittizia  o  comunque  è superata”, in relazione alle circostanze 
del caso concreto,  dalla  sostanziale  imputabilità  al contribuente medesimo delle posizioni 
creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione “bancaria” acquisita (in tal senso, Cassazione 
nn. 1728/1999, 8457/2001, 8826/2001 e 6232/2003)».  
16 A. Lovisolo, Condizioni e limiti di applicabilità della presunzione di imponibilità alle operazioni 
bancarie desunte da rapporti formalmente intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente accertato, 
in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria n. 2007, 9, 765 che cita la Circ. 27 giugno 2000, n. 
21/55300, Agenzia delle Entrate – Dir. Reg. Lomb., dove si afferma che: «per quanto riguarda 
l’estensione a conti diversi da quelli intestati al contribuente sottoposto ad accertamento, 
ispezione o verifica [è stato raccomandato] di indicare i presupposti e gli elementi di legittimazione 
della richiesta, tenendo presente che l’esclusivo riferimento ad un rapporto di parentela, affinità o 
convivenza con il contribuente sottoposto a controllo, non appare di per sé sufficiente al rilascio 
dell’autorizzazione». 
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dei conti formalmente intestati a terzi17. Di conseguenza, seguendo questo 

orientamento giurisprudenziale è richiesto, al fine di legittimare l’estensione delle 

indagini bancarie ai terzi (familiari del contribuente e amministratori o soci della 

società), che sia provata la riconducibilità al contribuente delle movimentazioni 

bancarie18. 

Ed infatti e, più nel dettaglio, è stato precisato che l’attività dell’ufficio non è 

esonerata dal provare la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti 

intestati a terzi. La prova di tale fatto, infatti, può essere conseguita attraverso il 

riscontro della serietà e della gravità dell’elemento indiziario (che può a sua volta 

essere costituita dallo stretto legame parentale) a cui, in maniera complementare 

e sussidiaria, devono sommarsi altri elementi significativi desumibili, 

eventualmente, dalle circostanze del caso concreto. 

Di conseguenza, l’ufficio nel momento in cui ha raggiunto la prova in merito alla 

circostanza che i rapporti bancari intestati formalmente a persone terze sono 

riconducibili al contribuente, è esonerato dall’onere di provare che tutte le 

movimentazioni bancarie coincidono con operazioni aziendali19. Ed infatti, 

successivamente ad un riscontro positivo del caso concreto, ritrova piena 

operatività il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova che impone al 

contribuente di dimostrare l’estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria 

attività di impresa20. Questo perché, relativamente ai conti intestati a terzi, non può 

essere operativa già in prima battuta la presunzione relativa di cui all’art. 32, a 

                                                           
17 Cass. civ., Sez. V, Sent. 26 febbraio 2002, n. 2797. Recentemente la Suprema Corte ha ribadito 
che le presunzioni operanti in materia di indagini bancarie sono applicabili direttamente alla 
società solo se «l’Ufficio dimostri la fittizietà del conto intestato al socio: la presunzione, quindi, è 
riferibile solo al titolare del conto» in Indagini bancarie, capacità contributiva e «soggettività tributaria 
della famiglia»: brevi note alla luce di una contrastante giurisprudenza di legittimità, F. Montanari, Dir. 
e Prat. Trib. 2002, 5, 919.  
18 Ex multis Cass. civ. Sez. V, Sent. 28 giugno 2001, n. 8826; Cass. civ. Sez. V, Sent. 18 aprile 2003, 
n. 6232; Cass. civ. Sez. V, Sent. 14 novembre 2003, n. 17243.  
19 F. Tesauro, Istituzioni di diritto Tributario, Parte Generale, Milano, 2013, 377, secondo cui, 
relativamente alla regola generale del processo tributario: «Anche nel processo tributario trova 
applicazione il principio di semplificazione analitica della fattispecie. L’Amministrazione 
finanziaria deve provare i fatti costitutivi del presupposto del tributo e della base imponibile; il 
contribuente, invece, ha l’onere di provare i fatti che riducono o elidono il tributo: costi, debiti, fatti 
da cui consegue una riduzione dell’imponibile o dell’imposta, e simili». 
20 Cass. civ., Sez. V, Sent. 24 settembre 2010, n. 20199. 
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meno che l’Ufficio non individui i dati e le circostanze da cui sia possibile 

desumere la natura fittizia, o ancora la non attendibilità dell’intestazione dei 

rapporti bancari intrattenuti dai medesimi terzi21.  

 

3. La sentenza della Corte di Cassazione, 27 gennaio 2016, n. 1464  

La sentenza in commento, ai punti 3 e 4 della motivazione, prende posizione in 

merito all’estensione delle indagini bancarie ai soggetti terzi non interessati 

direttamente dall’attività di controllo, nei confronti dei quali, nonostante la 

mancanza di un’esplicita previsione normativa, è stata ammessa comunque la 

possibilità di allargare l’attività istruttoria ai loro rapporti bancari. Tale ultima 

facoltà, in base alla costante giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto22, è 

stata avallata sulla base dell’interpretazione contenuta nella locuzione di cui 

all’art. 32, comma 1, n. 2) secondo la quale: “[…] I dati ed elementi attinenti ai 

rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) 

[…] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti […]”. In particolare, 

tale ultima locuzione è riferita a “i contribuenti” così che, dall’indeterminatezza di 

tale formula legislativa, se ne è tratta la legittimazione all’apprensione di tutti quei 

“conti” di cui il contribuente medesimo sottoposto a controllo ha avuto la concreta 

ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla loro formale intestazione. 

La sentenza in commento, tuttavia, opera all’interno della categoria dei “terzi” 

un netto distinguo fra:  

- la legittimità relativa all’utilizzazione delle movimentazioni dei rapporti 

bancari intestati ai soci appartenenti ad una ristretta compagine sociale23, in base 

alla considerazione che, in simili ipotesi, si verifica una sostanziale 

sovrapponibilità fra gli interessi personali e quelli societari, di modo che risulta 

operativa la presunzione, salvo prova contraria, che le movimentazioni dei soci 

                                                           
21 A. Lovisolo, 766, cit. 
22 Cass. civ., Sez. V, Sent. 24 febbraio 2001, n. 2738; Cass. civ., Sez. V, Sent. 1 marzo 2002, n. 2980. 
23 Cass. civ., Sez. V, Sent. 11 novembre 2003, n. 16885; Cass. civ., Sez. V, Sent. 25 luglio 2002, n. 
10951; Cass. civ., Sez. V, Sent. 16 maggio 2002, n. 7174. 
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riguardano la medesima società24; 

- l’illegittimità relativa all’utilizzo delle movimentazioni inerenti ai rapporti 

bancari intestati esclusivamente a soggetti diversi, compreso il caso in cui questi 

ultimi siano legati ai soci da vincoli familiari, a meno che l’Ufficio alleghi e 

comprovi, relativamente al dato concreto, il carattere fittizio dell’intestazione del 

conto o, in alternativa, la sostanziale riferibilità alla società o ai soci delle posizioni 

creditorie e debitorie annotate sul conto medesimo25. 

Da ciò consegue che la sentenza che qui si discute si colloca su di una 

posizione mediana fra i due orientamenti indicati al paragrafo precedente. Ed 

infatti nel primo caso, costituito da società con una ristretta compagine sociale, 

riconosce la legittimità di quella presunzione più volte citata secondo la quale è 

ragionevole presumere una coincidenza delle sfere d’interesse, mentre, sempre ai 

fini dell’operatività della medesima presunzione, richiede un quid pluris ogni qual 

volta tale indagine sia relativa a rapporti bancari intestati a soggetti diversi. 

Di fronte ad una simile fattispecie, è necessario partire dal dato normativo al 

fine di riscontrare come tanto l’art. 32 del D.P.R. 600, quanto l’art. 51 del D.P.R. n. 

633/1972 con una formula analoga, stabiliscono che alla base delle rettifiche sono 

posti i singoli dati ed elementi risultanti dai conti se il contribuente non dimostra 

che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che 

non hanno rilevanza allo stesso fine26.  

                                                           
24 Cass. civ., Sez. V, Sent. 1 aprile 2003, n. 4987; Cass. civ., Sez. V, Sent. 12 settembre 2003, n. 
13391. Sempre in tema di accertamenti bancari, con riguardo alle persone giuridiche, i giudici di 
legittimità da tempo ammettono l’accertamento bancario nei confronti dei soci, dal momento che 
«il rapporto intercorrente tra questi ultimi e la società amministrata è talmente stretto da realizzare 
una sostanziale identità di soggetti». Ferma restando, in entrambi i casi, la possibilità per il 
contribuente di provare l’estraneità dei dati così raccolti alla propria situazione fiscale.  
25 Sul punto, la Corte di cassazione, con sentenza 18 aprile 2003, n. 6232, pur riconoscendo 
l’operatività dell’articolo 51, comma 2, numeri 2 unicamente ai conti intestati o cointestati al 
contribuente, e negandola con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, 
ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, ne ammette tuttavia 
l’utilizzabilità nei casi in cui «l’ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l’intestazione a 
terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanza del caso concreto, dalla 
sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate 
sui conti». 
26 F. Tesauro, Manuale del processo tributario, Torino, 2009, 169, secondo cui: «Ai fini IVA, nulla è 
previsto per i prelevamenti e per gli assegni emessi, che non trovano riscontro nella contabilità: la 
circostanza può fondare la presunzione (semplice) che si correlino ad acquisti non contabilizzati». 
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Di conseguenza, e al fine di ricostruire le operazioni imponibili, il legislatore ha 

ammesso un’automatica utilizzabilità delle risultanze bancarie riconoscendo al 

contribuente la titolarità, sulla base di una presunzione relativa, della prova 

contraria. 

In particolare, in questo caso la norma si fa carico di individuare tanto il fatto, 

quanto l’effetto. Ed infatti, appartiene al fatto che funge da presupposto della 

presunzione, il riscontro dei dati emergenti non registrati nelle apposite scritture, 

mentre l’effetto si materializza con il riconoscimento agli organi istruttori del 

potere di utilizzare tali risultanze bancarie per ricostruire le relative basi imponibili. 

Da tutto ciò deriva l’utilizzabilità di tale strumento nei confronti di chiunque, con il 

riconoscimento della facoltà, ai soggetti interessati dal controllo, di provare il 

contrario rispetto a quanto dedotto dall’ufficio. 

Per meglio comprendere le ragioni poste a fondamento di tale disciplina, può 

essere d’aiuto l’analisi dell’evoluzione normativa che ha portato all’ultima 

formulazione dell’art. 32 del D.P.R. 600/73. In particolare, all’interno di tale 

percorso evolutivo è possibile riscontrare che tale testo normativo, nella sua 

originaria formulazione, prevedeva all’art. 35, rubricato “Deroghe al segreto 

bancario”, dei casi tassativi (riguardanti fattispecie particolarmente gravi) in cui 

era consentito acquisire, così come affermato nel suo secondo comma, i dati 

relativi ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato e ai 

figli minori conviventi. La possibilità di poter operare tale estensione inizialmente 

riconosciuta agli uffici, appariva giustificata dalla circostanza che le deroghe di 

cui all’art. 35, nella sua prima formulazione, erano limitate a poche fattispecie 

tassativamente indicate dalla legge. Di conseguenza, non si poneva un problema 

relativo né alla tutela della sfera dei terzi, né tantomeno alla solidità della prova 

inerente alle risultanze dei conti di tali soggetti. 

Tuttavia il riferimento ai terzi, così come precedentemente individuato, 

scomparve ad opera della L. 30 dicembre 1991, n. 413 che abrogò gli art. 34 e 35 

del D.P.R. 600/73 e riformulò il testo dell’articolo 32. Tutto ciò, con l’intento di 

eliminare gli ostacoli normativi frapposti all’utilizzo di tale strumento d’indagine. 
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L’attuale disciplina, introdotta in particolare dall’art. 18 della legge 30 dicembre 

1991, n. 413, avendo fortemente ampliato la possibilità di utilizzo di tale strumento 

istruttorio attraverso un’attenta procedimentalizzazione dell’attività 

amministrativa a monte in primis, e mediante l’istituzione di una procedura di 

accertamento fondata su presunzioni relative a valle, non poteva più tollerare tali 

automatismi e quindi, per tale ultimo motivo, eliminò nel corpo della sua disciplina 

l’eventuale estensione ai familiari di cui all’originaria formulazione. Nonostante 

ciò, l’estensione del potere istruttorio nei confronti dei terzi, abrogata nel 1991, ha 

ritrovato nuovamente una propria operatività in seno all’azione amministrativa, cui 

è seguita l’opera della giurisprudenza che, sul punto, ha dato vita ad una serie 

copiosa di pronunce. Ed infatti, sia la prassi amministrativa, sia la giurisprudenza 

ormai costante hanno avuto modo di precisare che l’assenza di un’espressa 

previsione normativa, non impedisce l’estendibilità delle indagini ai conti di 

soggetti non direttamente interessati dall’attività di controllo27. 

Alla luce di quanto detto prima, non è da escludere che l’orientamento della 

Corte di Cassazione teso alla piena valorizzazione dello strumento presuntivo 

possa aver tratto la sua legittimazione, fra l’altro, dalla disciplina di cui al D.P.R. 

600 del 1973 nella sua originaria formulazione così da affermare, nei numerosi 

pronunciamenti ad esso riconducibili28, l’inesistenza del limite all’utilizzazione dei 

dati relativi ai rapporti bancari di terzi nel momento in cui risulti provato, anche 

attraverso il riscontro di presunzioni gravi, precise e concordanti, la natura fittizia 

di tali intestazioni e, quindi, la loro sostanziale riferibilità in tutto, o in parte, al 

contribuente sottoposto all’indagine principale.  

La sentenza che qui si discute, ai fini dell’estensione delle indagini ai terzi che 

non rivestono la qualifica di soci, richiede per l’appunto una prova ulteriore in base 

alla considerazione che una presunzione relativa, perché possa essere capace di 

fornire una verità provvisoria29, non deve operare all’interno di una latitudine 

                                                           
27 Circ., 19 ottobre 2006, n. 32, Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento. 
28 Cass. civ., Sez. V, Sent. 24 febbraio 2001, n. 2738; Cass. civ. Sez. V Sent. 1 marzo 2002, n. 2980 
cit.. 
29 M. Cardillo, Davvero incostituzionale la presunzione sui prelevamenti bancari dei lavoratori 
autonomi?, in Dir. e Prat. Trib., 2015, 2, 228. 
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eccessiva e ciò perché, in tale ultimo caso, diventa concreto il pericolo che 

un’estensione generalizzata a tutti i soggetti che direttamente hanno rapporti con 

il soggetto indagato possa rendere scarsamente convincente sul piano 

inferenziale, se non contraddittorio, il suo rango di presunzione legale. Di 

conseguenza, la Corte di Cassazione con tale interpretazione sembra aver fatto 

proprio quanto affermato dalla Corte Costituzionale in più sentenze riguardanti le 

presunzioni relative secondo cui, affinché una presunzione possa essere 

conforme a costituzione, è necessario che: 

- l’indice noto da cui si desume il fatto ignoto deve essere fondato su indici 

concretamente rivelatori di ricchezza30; 

- risponda a regole di comune esperienza31. 

Ed allora possono essere d’ausilio, al fine di estendere l’attività istruttoria ai 

rapporti bancari dei terzi non appartenenti alla compagine sociale, alcuni indici 

idonei a dimostrarne la relativa validità tra cui, ad esempio: il rapporto di stretta 

contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel 

periodo di imposta e l’infedeltà della dichiarazione, incombendo in ogni caso sulla 

società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei familiari 

non siano ad essa riferibili32. 

Alla base di questo orientamento maggiormente garantista, che nega 

l’estensione tout court delle indagini bancarie ai terzi non appartenenti alla 

compagine sociale, vi è probabilmente la constatazione che l’utilizzo delle 

presunzioni di cui all’art. 32, cui la legge attribuisce valenza probatoria sovvertibile 

eventualmente mediante prova contraria, debba essere limitato, proprio per la sua 

forza procedimentale, al contribuente e ai soci di una società con una ristretta 

compagine sociale in base alla considerazione che altrimenti, tali presunzioni, 

avrebbero solo ed esclusivamente un semplice valore indiziario. Tale valore 

indiziario va attentamente ponderato perché il contribuente, nonostante tutte le 

                                                           
30 Corte Cost., Sent. 16 giugno 1987, n. 283. 
31 Corte Cost., Sent. 12 luglio 1967, n. 109. 
32 Cass. civ., Sez. V, Sent. 12 gennaio 2009, n. 374; Cass. civ., Sez. V, Sent. 6 dicembre 2011, n. 
26173; Cass. civ., Sez. V, Sent. 13 aprile 2012, n. 5849; Cass. civ., Sez. V, Sent. 1 ottobre 2014, n. 
20668. 
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garanzie partecipative e procedimentali riconosciutegli, viene a trovarsi di fronte 

ad un soggetto che riveste fisiologicamente un ruolo di supremazia; supremazia 

che si esaurisce quando i soggetti coinvolti, finita la fase procedimentale, si 

vengono a trovare nell’eventuale fase processuale. Di conseguenza, tale posizione 

di supremazia dell’amministrazione procedente, necessita di essere mitigata 

attraverso una limitazione dell’estensione dei poteri istruttori notoriamente “forti” 

nei confronti di soggetti, il cui concorso nell’eventuale partecipazione evasiva può 

appartenere, piuttosto che ai ranghi di una consistente probabilità, a quelli più 

labili della mera possibilità. 

Inoltre, proprio perché le garanzie del contribuente nascono già in sede 

procedimentale, è necessario che l’estensione delle indagini ai soggetti diversi dai 

soci venga coadiuvata da requisiti ulteriori che entreranno a far parte, ove 

riscontrati già in fase di richiesta di autorizzazione, degli obblighi motivazionali 

posti a carico degli organi istruttori. Comunque e, al di là del momento in cui 

vengono riscontrati gli elementi concreti inerenti all’eventuale concorso dei terzi, 

sarà onere dell’ufficio motivare in maniera puntuale relativamente alla validità dei 

requisiti ritenuti idonei a fondare la prova non potendo, in casi come questo, far 

ricorso all’utilizzo della clausola di stile “si tratta di presunzione legale” 33 utilizzata 

nei confronti del contribuente e dei soci appartenenti ad una stretta compagine 

sociale. Inoltre, ai fini dell’analisi della motivazione contenuta nell’avviso di 

accertamento potrà essere d’ausilio, a seguito di accesso agli atti34, la lettura della 

motivazione contenuta nell’atto endoprocedimentale mediante il quale si è 

proceduto ad autorizzare la richiesta di attivazione delle indagini bancarie. Infatti, 

è possibile che proprio all’interno di tale atto, vengano citate le ragioni poste a 

fondamento della scelta del, o dei soggetti da indagare35. 

                                                           
33 A. Marcheselli, Presunzioni bancarie e accertamento dei professionisti: un «pasticciaccio brutto» 
tra illegittimità costituzionale e illecito comunitario dello Stato, in Dir. e Prat. Trib., 2013, 5, 778. 
34 Il Consiglio di Stato, con sentenza 7 febbraio 1995, n. 264, ha stabilito che gli atti relativi alle 
indagini bancarie, possono essere visionati ed eventualmente impugnati solo in seguito 
all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento di accertamento.  
35 L. Rapetti, La motivazione dell’autorizzazione all’accertamento c.d. bancario, in Dir. e Prat. Trib., 
2010, 2, 263, secondo cui: «Qui l’organo autorizzante sembra non doversi limitare ad un mero 
controllo formale della richiesta di autorizzazione, dovendo, invece motivare la stessa con una 
precisa valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di legittimità e di merito, nonché della 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

161 
 

Quanto detto in precedenza può essere ulteriormente confermato se si pensa 

che la vicinanza della prova posta a fondamento dell’inversione del relativo onere, 

nacque in un momento storico in cui le capacità istruttorie di reperimento dei dati 

erano di gran lunga inferiori a quelle disponibili attualmente. Di conseguenza, allo 

stato attuale, è dato riscontrare uno spostamento della “vicinanza” della prova dal 

contribuente verso gli uffici competenti. Spostamento che ha contribuito a 

giustificare una nuova e ragionevole interpretazione della “forza istruttoria” delle 

presunzioni relative. Tale cambiamento di prospettiva inoltre, può essere 

ulteriormente corroborato dall’analisi del dato normativo che, in un recente 

passato, ha imposto forti limitazioni all’utilizzo del contante36. 

Giunti a questo punto appare utile ricordare che, se il legislatore ha consentito 

che lo strumento presuntivo potesse essere utilizzato a fini probatori, la 

giurisprudenza successiva, sulla scorta del principio di ragionevolezza37, ha avuto 

modo di tararne l’ambito di operatività così che, la sentenza in rassegna, si 

inserisce in realtà all’interno di una giurisprudenza di più ampio respiro. Ci si 

riferisce in particolare, fra le tante, alla sentenza della Corte Costituzionale in tema 

di estensione, ai professionisti, delle presunzioni per mezzo delle quali i 

prelevamenti venivano equiparati ai compensi38. L’art. 32, infatti, riconosceva 

questo potere agli uffici limitatamente alle fattispecie produttrici di “ricavi”; 

sennonché il legislatore, con il D.L. 223/2006, aggiunse la parola “compensi” 

estendendone l’operatività ad una categoria di contribuenti prima non 

considerata: quella dei lavoratori autonomi. La Corte, decidendo sul punto, ha 

avuto modo di dichiarare l’illegittimità costituzionale di tale ultima norma in 

quanto, relativamente ai professionisti, ha riconosciuto, a differenza che per 

quanto riguarda il reddito d’impresa, una commistione fra spese inerenti all’attività 

                                                           
proficuità della richiesta; ovviamente la possibile utilità dell’esperimento dell’accertamento è 
valutabile unicamente in base agli «indizi», in possesso al momento della richiesta, già raccolti 
nella precedente attività investigativa del fisco». 
36 M.C. Fregni, Verifiche bancarie e illegittimità della presunzione sui “compensi” applicata ai 
lavoratori autonomi, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2014, 4, 114. 
37 S. Muleo, Dati, dabili e acquisibili nelle indagini bancarie tra prove e indizi (e cenni minimi 
sull’abrogazione delle cd. sanzioni improprie), in Riv. dir. trib., 1999, 9, 617. 
38 Corte Cost., Sent. 6 ottobre 2014, n. 228, cit. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

162 
 

professionale e spese relative alla sfera privata riconoscendo, soprattutto, la non 

praticabilità di quella simmetria costi-ricavi tipica del reddito d’impresa. Di 

conseguenza, in casi come questi, estendere l’operatività delle presunzioni 

relative ai prelevamenti, è stato ritenuto privo di ragionevolezza39.  

Nel caso dei terzi non appartenenti alla compagine sociale, a maggior ragione, 

le movimentazioni dei loro conti correnti possono essere fisiologicamente 

contenitori di spese personali, rispetto alle quali appare arduo pretendere una 

conservazione zelante inerente a tutte le specifiche causali delle singole 

movimentazioni. Appare ancora più ardua una simile pretesa nel caso in cui i 

rapporti bancari siano intestati a soggetti non titolari né di reddito d’impresa, né 

tantomeno di redditi di lavoro autonomo. Anche perché, se così non fosse, si 

paventerebbe il pericolo di ritrovarsi di fronte ad una presunzione derivata o di 

secondo grado.  

In particolare, ricorre tale ipotesi quando “il giudice o l’interprete, non si limita a 

ricavare da un fatto noto un fatto ignorato ma, quando, il fatto divenuto noto per 

mezzo di una valutazione presuntiva costituisce il presupposto della deduzione di 

un fatto ulteriore”40. Il pericolo insito in una pratica del genere, così come 

sostenuto dalla dottrina, sta tutto nel grado di attendibilità del ragionamento 

presuntivo che, in casi del genere, può scadere ad un livello meramente 

possibilistico, lasciando spazio a considerazioni di carattere arbitrario41. Di 

conseguenza, così come affermato dalla giurisprudenza, è necessario che il fatto 

noto posto alla base della presunzione abbia i requisiti della certezza e della 

                                                           
39 Corte Cost., Sent. 6 ottobre 2014, n. 228, con nota di M.C. Fregni, Verifiche bancarie e illegittimità 
della presunzione sui “compensi” applicata ai lavoratori autonomi, cit., 105, secondo cui: «Le verifiche 
bancarie rappresentano uno degli strumenti più incisivi ai fini dell’accertamento di maggiori 
ricchezze che sfuggono all’imposizione. Negli anni, questo strumento si è progressivamente 
affinato e rafforzato, sia in ambito domestico che transnazionale, acquisendo tuttavia 
connotazioni inquisitorie solo parzialmente controbilanciate da un sistema di garanzie e tutele per 
il contribuente, peraltro allo stato ancora imperfetto, come dimostra, ad esempio, la persistente 
negazione di un obbligo di contraddittorio tra Amministrazione e contribuente in questa delicata 
fase investigativa». 
40 F. Montanari, Indagini bancarie, capacità contributiva e «soggettività tributaria della famiglia»: brevi 
note alla luce di una contrastante giurisprudenza di legittimità, in Dir. e Prat. Trib., 2002, 5, 927. 
41 A. Viotto, Ancora una pronuncia della Cassazione sul divieto delle presunzioni «a catena», in Riv. 
giur. trib., 1995, 2, 169. 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0.pl?log-ckey=%2412694134;cmd-doc=qry-oph0-37dec80e9934753cddb752b1103be8a2-k-9#key-061480-1
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concretezza di modo che, per converso, risulti illegittima la valorizzazione di una 

presunzione dalla quale se ne fa derivare un’altra ed ulteriore42. Ed infatti, se così 

non fosse, si correrebbe il rischio concreto di dare vita ad una prova che, correndo 

lungo una catena di presunzioni, perde man mano precisione così da farne 

sfumare la propria consistenza43.  

Al di là del problema probatorio, coglie nel vero quella dottrina che, in merito 

all’incertezza che può generare un’attività istruttoria estesa ai terzi, pone 

l’attenzione sul rischio che una simile attività possa essere contrastante tanto con 

il principio di capacità contributiva, quanto con quello della personalità 

dell’imposta. In particolare, è possibile che ciò si verifichi ogni qual volta 

l’Amministrazione finanziaria “scambia una movimentazione finanziaria rilevata 

in un determinato conto bancario per una evasione di imposta compiuta da un 

soggetto diverso dal titolare della relativa ricchezza; quando impone oneri di prova 

a carico di un soggetto che non è quello che può eventualmente offrirla”44. Inoltre, 

e non da ultimo, si aggiunga che rientra, fra le norme costituzionali che rischiano 

di essere compromesse, quella prevista dall’art. 47 della Costituzione secondo cui 

la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. 

Ed allora, utilizzando le parole di una sentenza risalente della Corte 

Costituzionale45, si può dire che l’utilizzo di prove legali rigorose, essendo ispirato 

alla tutela dell’interesse generale alla riscossione dei tributi contro le evasioni, non 

deve trasmodare “in palese arbitrarietà o irrazionalità”, di modo che, per potere 

                                                           
42 Cass. civ., Sez. II, Sent. 28 gennaio 2000, n. 988 in Giur. It., 2000, 1358. 
43 A. Marcheselli, Presunzioni a catena e probabilità: la Corte di Cassazione tra miti e paradossi della 
prova tributaria, in Dir. e Prat. Trib., 2008, 1, 12-15. L’autore afferma: «Detto in altri termini, quando 
ci si pone nel quadro delle presunzioni semplici, è necessario che non esista un’altra possibilità 
dotata di uguale verosimiglianza, perché l’accertamento possa ritenersi sufficientemente 
attendibile». «È auspicabile, semmai, che il consolidarsi del superamento di tali problemi teorici, 
che tanto a lungo hanno agitato i sonni dei giuristi e le discussioni nelle camere di consiglio, 
consenta (finalmente) il concentrarsi sugli aspetti sostanziali e concreti finora rimasti in ombra 
rispetto alle questioni appena trattate: la necessità del formarsi di una adeguata sensibilità (di 
uffici tributari e giudici) sull’accertamento in via indiretta della capacità economica, lo sviluppo di 
una adeguata cultura della motivazione delle questioni di fatto, tra le quali si inscrive, e non tra le 
più semplici, proprio quella della prova indiziaria».  
44 B. Aiudi, Conti bancari e accertamento. “La questione dei conti intrattenuti”, in Boll. trib., 1999, 5, 
378. 
45 Corte Cost., Sent. 21 aprile 1983, n. 103. 
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essere considerate in armonia con il principio della capacità contributiva sancito 

dall’art. 53 della Costituzione, necessitano di essere fondate su elementi concreti 

capaci di darne una giustificazione razionale. 

Sul punto, è possibile ritrovare l’orientamento di cui alla sentenza in rassegna 

in un’altra di merito46 che ha avuto modo di stigmatizzare l’estensione delle 

indagini a soggetti diversi dal contribuente in mancanza di gravi indizi di evasione, 

riconoscendo a tale strumento istruttorio una mera “funzione di conferma” degli 

elementi di prova precedentemente acquisiti. 

 

4. Conclusioni 

La forza probatoria degli strumenti d’indagine operanti in base a logiche non 

analitiche è stata, negli ultimi anni, fortemente mitigata dall’opera della 

giurisprudenza che, contemporaneamente, ha valorizzato sempre più il ruolo del 

contraddittorio fra le parti dell’obbligazione tributaria. In realtà, la logica che ha 

animato la sentenza in esame appare prossima all’idea di quella giurisprudenza 

che, qualche anno fa, ebbe modo di fare il punto sulla capacità probante degli studi 

di settore, a cui va aggiunta la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, in 

tema di prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo, ha 

affermato la loro non equiparabilità a quelli appartenenti alla categoria del reddito 

d’impresa. 

Ed allora ritrova la propria piena operatività l’idea posta a fondamento del 

principio della vicinanza della prova che deve essere necessariamente adeguata 

ad una capacità istruttoria dell’Amministrazione finanziaria completamente 

mutata rispetto a quella degli anni settanta. Ed infatti e, a riprova di una maggiore 

“forza” istruttoria degli organi competenti, basti pensare alla recente istituzione 

dell’anagrafe dei conti prevista dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Con l’anagrafe 

dei conti in particolare, le banche, le poste e gli operatori finanziari hanno l’obbligo 

di inviare all’anagrafe dei rapporti finanziari tutti i saldi e tutti i movimenti bancari 

                                                           
46 Comm. trib. reg. Piemonte, sez. XVI, 15 luglio 1999, n. 54, in F. Montanari, Indagini bancarie, 
capacità contributiva e «soggettività tributaria della famiglia»: brevi note alla luce di una contrastante 
giurisprudenza di legittimità, cit.. 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0.pl?log-ckey=%2412694134;cmd-doc=qry-oph0-37dec80e9934753cddb752b1103be8a2-k-9#key-061480-1
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effettuati dai loro clienti durante l’anno d’imposta 2015. Si tratta in particolare di 

una quantità enorme di dati ed informazioni che aumentano in maniera 

esponenziale la capacità di analisi. La capacità di analisi, inoltre, è tanto maggiore 

se solo si pensa che oggetto di trasmissione saranno anche le operazioni “fuori 

conto” rappresentate fra l’altro da: richieste di assegni per contanti, cambio 

assegni e bonifici. 

Di conseguenza la ricostruzione proposta dalla sentenza in rassegna appare 

essere maggiormente consapevole di questo mutamento degli strumenti di analisi 

richiedendo, proprio per questo motivo, un impegno maggiore nel reperimento di 

ulteriori elementi da porre a fondamento del meccanismo dell’inversione 

dell’onere della prova.
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Gli accordi patrimoniali: la proposta di legge n. 2669 ed il delicato 
rapporto tra valorizzazione dell’autonomia negoziale dei coniugi e 
specialità delle regole del diritto di famiglia 
 
SOMMARIO: 1. Il problema alla luce del vigente regime patrimoniale della famiglia 
– 2. La proposta di legge e le sue opzioni – 3. La posizione della giurisprudenza  
 

1. L'esame della proposta di legge n. 2669, presentata il 15 ottobre 2014 e 

intitolata “Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi 

prematrimoniali”, attualmente all'esame della Commissione Giustizia della 

Camera dei deputati in sede referente, offre rilevanti spunti di riflessione riguardo 

al delicato rapporto tra il regime patrimoniale della famiglia e la tendenza, che si 

evince dalle recenti riforme in materia familiare, alla sempre più estesa 

valorizzazione dell'autonomia negoziale degli interessati, di cui la negoziazione 

assistita, il divorzio breve, la disciplina delle unioni civili e, in prospettiva, gli stessi 

patti prematrimoniali rappresentano senz'altro una evidente manifestazione.   

Lo studio delle riforme destinate, in generale, alla valorizzazione dell'autonomia 

delle parti nel diritto di famiglia1, e, in particolare, alla realizzazione del progetto di 

pianificazione patrimoniale, non può, peraltro, avvenire prescindendo da 

un'adeguata considerazione dello scopo che si era prefissato il legislatore della 

riforma del diritto di famiglia, il quale aveva evidentemente avuto di mira il 

conseguimento dell'uguaglianza sostanziale tra marito e moglie2. La ratio che 

aveva ispirato il legislatore nel 1975 è, dunque, senz'altro da rinvenire nella 

valorizzazione del momento comunitario e partecipativo, la cui portata sembra, 

invece, potenzialmente destinata ad essere messa in discussione dalle scelte 

                                                           
1  Da tempo si è osservato come «l'arricchita dimensione negoziale del fenomeno familiare» 
(RESCIGNO, I rapporti personali tra i coniugi, in Famiglia e diritto a vent'anni dalla riforma, a cura di 
BELVEDERE E GRANELLI, Cedam, 1996, 35) tenda, addirittura, ad «allungare la sua ombra ben al di 
là di quell'area dei rapporti familiari in senso stretto patrimoniali» (QUADRI, Famiglia e Ordinamento 
civile, Giappichelli, 1999, 136 s.).  
2  Come evidenziato, poco prima della riforma, dalla Corte costituzionale (Corte cost. 26 
giugno 1974, n. 187, in Foro it., 1974, I, 2248), e come confermato successivamente dalla Corte di 
cassazione (Cass., 23 gennaio 1990, n. 351, in Ngcc., 1990, I, 602).  
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orientate alla valorizzazione della autodeterminazione dei coniugi riguardo alla 

gestione dei propri rapporti patrimoniali.  

In effetti, già ben cinque anni prima della riforma, e cioè nel 1970, quando è stato 

introdotto il divorzio in Italia, il legislatore, nel fare riferimento al criterio 

compensativo nella determinazione dell'assegno di divorzio, aveva manifestato di 

voler favorire il raggiungimento di un'adeguata perequazione tra i coniugi nel 

momento finale del loro rapporto. L'art. 5, comma 6, l. div. contiene, infatti, un 

principio in base al quale la sussistenza di un eventuale squilibrio economico tra 

le parti determina la maturazione del diritto alla compensazione, con finalità 

perequativa, dei sacrifici fatti durante la vita matrimoniale nell'interesse primario 

della famiglia3. Non a caso, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 

898/1970, la giurisprudenza si è orientata per l'attribuzione proprio al criterio 

compensativo della funzione di assicurare il conseguimento del richiamato 

obiettivo perequativo, e ciò sebbene allora il regime patrimoniale vigente fosse 

quello della separazione dei beni4.  

Pur senza disconoscere la diffusamente sentita esigenza di valorizzare 

l'autonomia negoziale delle parti - avvertita fino al punto da spingere a reclamare 

come necessaria l'introduzione dei c.d. patti prematrimoniali5 - ed anche a voler 

                                                           
3  Secondo QUADRI, in BOCCHINI E QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, 2016, 428, «il regime 
delle conseguenze patrimoniali del divorzio dovrebbe, almeno tendenzialmente, svolgere proprio 
una simile funzione perequativa». Sul punto, v., inoltre: ID., Assetti economici postconiugali e 
dinamiche esistenziali, in Ngcc., II, 2015, 375 ss.; AL MUREDEN, Nuove prospettive di tutela del 
coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata, Ipsoa, 2007, 
passim, nonché, di recente, DOSI, Accordi (prematrimoniali e nel corso del matrimonio) in vista del 
divorzio, in Lessico di diritto di famiglia, Agra s.r.l., 2016, 43 ss. 
4  QUADRI, I rapporti patrimoniali tra i coniugi a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia, 
in Familia, 2006, 19, parla di «apparente contraddittorietà» tra la disciplina del divorzio, che ha 
comportato un «allentamento del vincolo matrimoniale», e quella della comunione legale dei beni, 
che invece ha «irrigidito i legami economici tra i coniugi», evidenziando come proprio la 
conformazione in senso più intensamente partecipativo delle relazioni patrimoniali, ispirate al 
valore della solidarietà durante il matrimonio, assuma, in effetti, una funzione di bilanciamento 
della maggiore libertà di interrompere il rapporto di convivenza.      
5  Diverse sono state le proposte di legge in materia elaborate negli ultimi anni. 
 Il d.d.l. n. 2629, comunicato alla Presidenza del Senato il 18 marzo 2011 (“Modifiche al 
codice civile e alla l. 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di patti prematrimoniali”), prevede, all'art. 
1, modifiche ad alcune norme del codice civile - dirette sia ad imporre al giudice di tenere conto dei 
patti prematrimoniali nel disciplinare gli effetti patrimoniali della separazione (art. 156, comma 1), 
sia a sostituire il regime legale della comunione dei beni con quello della separazione (artt. 159 e 
162, co. 2, c.c.) - e l'introduzione dell'art. 162 bis. Secondo tale ultima disposizione (“Disciplina dei 
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patti patrimoniali”), «i futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare un patto 
prematrimoniale in forma scritta diretto a disciplinare i rapporti patrimoniali in caso di separazione 
personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il patto prematrimoniale 
deve essere sottoscritto dalle parti, a pena di nullità, e depositato presso l'Ufficio del registro, 
territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti. Il patto 
prematrimoniale può anche escludere il coniuge dalla successione necessaria. La presente 
normativa non si estende ai rapporti tra genitori e figli, che restano regolati dalla normativa 
vigente». L'art. 2 di tale disegno di legge prevede, inoltre, che «il patto prematrimoniale può anche 
escludere l'applicazione delle disposizioni in materia patrimoniale previste dalla l. 1° dicembre 
1970, n. 898». Il progetto di legge in esame contempla, poi, all'art. 3, la previsione secondo la quale 
il giudice deve tenere conto dei patti patrimoniali anche nel disciplinare le conseguenze 
economiche del divorzio.           
 Il “Disegno di legge sulla introduzione degli accordi matrimoniali e prematrimoniali” 
presentato dall'A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) il 20 luglio 2011 – nel contemplare la 
conservazione della comunione dei beni quale regime patrimoniale legale dei coniugi - prevede 
che nell'art. 162 del codice civile, dopo il terzo comma, sia inserito il seguente «fermo quanto 
stabilito dall’art. 160 c.c., è consentita la stipula di accordi prematrimoniali e matrimoniali, di natura 
patrimoniale, rispettivamente prima e dopo la celebrazione del matrimonio. Tali accordi sono 
disciplinati dagli artt. 162 bis ss.». L'art. 162 bis (“Accordi precedenti il matrimonio”) prevede, tra 
l'altro, la possibilità che i coniugi si accordino per la divisione dei beni, la ripartizione del tfr, il 
risarcimento dei danni per l'ipotesi di addebito. L'art. 162 ter introduce la clausola secondo la quale 
«i nubendi sono tenuti ad inserire nell'accordo ogni informazione utile in ordine ala rispettiva 
situazione patrimoniale e reddituale». L'art 162 quater contempla invece la necessità che i nubendi 
prima della sottoscrizione dell'accordo siano informati circa il contenuto e le conseguenze del 
medesimo. Detta proposta di legge contiene, inoltre, la previsione di “Modifiche connesse e 
conseguenti al codice civile”. L'art.162 sexies precisa inoltre che «Le disposizioni contenute nei 
patti prematrimoniali e matrimoniali inerenti l'affidamento ed il mantenimento dei figli sono nulle 
e si hanno per non apposte». E' introdotto il comma 3° nell’art. 155 sexies c.c., in cui si legge che il 
giudice, nell'emanazione dei provvedimenti provvisori, «dovrà tenere conto...di eventuali accordi 
pre-matrimoniali e matrimoniali». Si legge, altresì, che «il giudice potrà valutare fatti sopravvenuti 
ove si sia verificato un significativo cambiamento del patrimonio di entrambi tra il momento della 
stipula ed il momento dell'esecuzione dell'accordo medesimo». Sono, invece, modificati il comma 
2° dell’articolo 156 c.c. (riguardante la determinazione dell'entità della somministrazione, da 
calcolare anche in relazione agli eventuali accordi pre-matrimoniali e matrimoniali), e il comma 1° 
dell’art. 194 c.c. («La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali 
l'attivo e il passivo, salva diversa pattuizione di cui agli artt. 162 bis 3 ss.»). La proposta di legge 
dell'Ami contiene, inoltre, la previsione di “Modifiche connesse e conseguenti al codice di 
procedura civile”. In particolare, è modificato il 3° comma dell’art. 706 c.p.c. (con la previsione che 
alla ricorso e alla memoria difensiva siano allegati eventuali accordi stipulati ai sensi degli artt. 
162 bis e ss.), e viene introdotto il comma 6 dell’art. 711 c.p.c. («I coniugi, in uno al ricorso, potranno 
presentare gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli artt. 162 bis e ss.»). Il medesimo progetto di 
legge prevede, infine, “Modifiche connesse e conseguenti alla legge n. 898/70”: è modificato l’art. 
4, comma 6, della legge n. 898/70 (con previsione di allegazione al ricorso e alla prima memoria di 
eventuali accordi), è introdotto, nell'art. 5 della legge n. 898/70, un nuovo comma 6 bis («Qualora i 
coniugi producano in giudizio un accordo matrimoniale ovvero precedente il matrimonio, il giudice 
ratifica gli accordi in merito all'assegno divorzile in favore del coniuge più debole, salvo che il 
contributo economico stabilito non garantisca al coniuge più debole mezzi economici adeguati alla 
sua sussistenza. Il giudice potrà valutare fatti sopravvenuti ove si sia verificato un significativo 
cambiamento del patrimonio di entrambi tra il momento della stipula e il momento dell'esecuzione 
dell'accordo medesimo»), ed è modificato l'art. 12 bis, comma 1 della legge n. 898/70 (il cui inciso 
finale contiene una clausola di salvezza relativamente agli accordi ex artt. 162 bis e ss.). 
 Sembra il caso di ricordare, inoltre, la proposta di legge elaborata dal Notariato dell'ottobre 
2011, la quale - lasciando intatto il regime patrimoniale della comunione dei beni - introduce l'art. 
162 bis (che contempla gli accordi prematrimoniali), l'art. 6 bis della l. 898/70 (secondo cui la 
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prescindere dai dubbi, su cui si avrà modo di soffermarsi in seguito, sulla linearità 

del testo normativo in esame, sembra, allora, comunque quanto meno legittimo 

esprimere riserve circa la stessa opportunità di una riforma quale quella in 

discussione, considerata, pur nella prospettiva della tradizionale specialità del 

diritto di famiglia, l'attuale ampia derogabilità del regime patrimoniale della 

comunione legale6. 

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, preme rilevare come, in effetti, ai coniugi 

sia ampiamente concessa dal legislatore la possibilità di optare per regimi 

patrimoniali alternativi o integrativi rispetto a quello legale, potendo gli stessi fare 

ricorso alle c.d. convenzioni matrimoniali, destinate, in fin dei conti, a realizzare 

proprio quella pianificazione economica cui risulta indirizzata la proposta di legge 

in questione. E' chiaro come la genesi di tali convenzioni si collochi nella fase 

fisiologica del matrimonio, ma è altresì evidente come le conseguenze delle stesse 

siano inevitabilmente destinate a ripercuotersi sulla relativa fase patologica7.   

D'altro canto, secondo quanto non si è mancato di osservare, la scelta 

consapevole del regime legale è suscettibile di rivestire perfino una valenza para-

successoria, potendo la stessa finire con l'incidere sul destino post-mortem di 

beni acquistati durante il matrimonio. Si pensi al caso del coniuge anziano che, 

                                                           
sentenza di divorzio deve tener conto delle convenzioni ex art. 162 bis c.c.), e modifica sia l'art. 19 
della l.74/87, che inserisce le convenzioni di cui all'art. 162 bis c.c. tra i provvedimenti esenti dal 
pagamento delle tasse, sia l'art. 156 c.c., in cui viene specificato che i provvedimenti del giudice 
vengono emanati solo qualora i coniugi non abbiano stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 
162 bis c.c. 2 (art. 156, co. 1 e 4, c.c.).   
 Per l'esame di tali iniziative, v. OBERTO, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla 
crisi coniugale, in Fam. e dir., 2012, 92 ss. 
6  Sul punto, v. QUADRI, I rapporti, cit., 20, in cui si evidenzia come la riforma del diritto di 
famiglia - nel riconoscere alle parti la possibilità di scegliere un regime diverso da quello della 
comunione dei beni - abbia inteso salvaguardare la «libertà di autodeterminazione degli 
interessati».     
7  QUADRI, I rapporti, cit., 33, osserva come esista uno stretto collegamento tra l'operatività 
del regime patrimoniale prescelto e la sistemazione economica postmatrimoniale, precisando che 
il giudice, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, «viene chiamato a verificare il grado 
di integrazione delle sfere, ad un tempo personali ed economiche, dei coniugi, per trarne le 
opportune conseguenze in ordine alla relativa sistemazione postmatrimoniale». Sul punto, v., 
inoltre, TERRACCIANO, Proposta di legge n. 2669 in materia di accordi prematrimoniali, in Avvocati 
di famiglia, n. 3/4, 2015, 6, la quale, non a caso, sottolinea l'esigenza di rivalutare «l'importanza 
della consulenza prematrimoniale nell'ottica della valorizzazione degli strumenti che il nostro 
ordinamento già riconosce, attesa l'opportunità per i nubendi di valutare preliminarmente una serie 
di variabili».   
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vigente il regime della comunione dei beni, compia acquisti con redditi e proventi 

destinati alla comunione de residuo: tali beni verrebbero inevitabilmente esclusi 

dal novero dei beni personali ex art. 179, lett. f) e, non potendosi configurare, in un 

caso del genere, una donazione indiretta, gli stessi non risulterebbero nemmeno 

attaccabili mediante collazione o con l'azione di riduzione da parte dei legittimari8. 

In ogni caso, pare chiaro come non si possa neppure fare a meno di prendere atto 

delle istanze sociali e, in particolare, della diffusa e sentita esigenza di valorizzare 

il più possibile l'autodeterminazione delle parti nella gestione delle proprie 

relazioni economiche, nonché del sempre crescente numero di matrimoni tra 

persone di diversa nazionalità e della conseguente possibilità che coppie miste 

optino per una disciplina dei loro rapporti patrimoniali basata, ex art. 30, co. 1, l. 

218/95, sulla legge di uno stato diverso, il quale potrebbe considerare già 

pienamente leciti gli accordi prematrimoniali, della cui ammissibilità invece 

ancora si discute in Italia. Del resto, sotto quest'ultimo profilo, sembra opportuno 

evidenziare come il Regolamento CE n. 1259/2010, “relativo all'attuazione di una 

cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla 

separazione personale”, preveda, all'art. 5, co. 1, che “i coniugi possono designare 

                                                           
8  Così, OBERTO, Contratti prematrimoniali, cit., 69 ss.   
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di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”9, 

purché si tratti di una delle leggi indicate dalla norma stessa10.  

                                                           
9  Al riguardo, sembra il caso di segnalare, peraltro, la vicenda affrontata – con 
argomentazioni che vale la pena riportare -  da Trib. Milano, 15 aprile 2015, in www.Ilcaso.it. I 
coniugi, in virtù dell'art. 5 del Reg. n. 1259 del 2010, avevano scelto di applicare al processo la 
legislazione Svizzera, poiché luogo di ultima residenza della famiglia, dove ancora risiedeva 
anagraficamente e abitualmente il marito. Secondo i giudici, però, «considerazioni di interesse 
pubblico danno alle autorità giurisdizionali degli Stati membri la possibilità (…) di disapplicare una 
disposizione della legge straniera qualora in una data fattispecie sia manifestamente contraria 
all'ordine pubblico del foro” (Reg. 1259 del 2010, considerando n. 25). Ciò è previsto, invero, 
espressamente dall'art. 12 del regolamento europeo n. 1259 cit. ove è indicato che “l'applicazione 
di una norma della legge designata in virtù del presente regolamento può essere esclusa (..) 
qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro”». 
Ebbene – prosegue il Tribunale - nel caso di specie «il Collegio reputa che le clausole di cui ai 
numeri 2, 3, 4 e 5 siano in contrasto con l'ordine pubblico interno là dove istituiscono, mediante 
negozio sostanzialmente privato, due trasferimenti patrimoniali reciproci a titolo 
di assegno divorzile cd. una tantum (art. 5 comma VIII, l. 898 del 1970). L'assegno divorzile ha un 
fondamento essenzialmente solidaristico (infatti è anche definito assegno “postmatrimoniale”) e 
si distingue, dunque, per la sua natura squisitamente assistenziale: tant'è che la ratio dell'istituto 
è nella cd. solidarietà post-coniugale». «Come noto» - proseguono i giudici - «la possibilità di 
soluzione “uno acto” non è affidata alla libera scelta dei coniugi: la natura assistenziale e 
tendenzialmente pubblicistica dell'assegno divorzile esclude un regime di libera disponibilità e, 
pertanto clausole dispositive del diritto al sostegno solidaristico devono essere vagliate 
dall'Autorità Giudiziaria». «E, in effetti» - conclude il Tribunale - «la pattuizione “uno acto”, mirando 
a regolare per il futuro, il diritto all'emolumento divorzile, incide in modo significativo sul regime di 
indisponibilità...e, conseguentemente, richiede un sindacato di congruità da svolgere in sede 
giurisdizionale; in difetto, come noto, ogni pattuizione che miri a regolare il diritto non disponibile, 
per il futuro, è da intendersi nulla per avere arrecato una irreparabile compromissione di un 
obiettivo di ordine pubblico (Corte cost. 21 gennaio 2000 n. 17). Ebbene, per i motivi sin qui 
illustrati, la clausola istitutiva di una cd. “doppia una tantum” si pone in stridente contrasto con i 
profili pubblicistici che compongono la trama dell'art. 5 l. div.: in primo luogo, poiché introduce un 
reciproco trasferimento patrimoniale che fa iato con il criterio stesso di ragionevolezza (poiché 
deve ritenersi che: o entrambi i coniugi sono “forti”; o entrambi i coniugi sono “deboli”: ma ciò 
esclude nell'uno e nell'altro caso il presupposto operativo dell'istituto); in secondo luogo, poiché 
relega al confine della negoziabilità privata gli elementi costitutivi dell'assegno divorzile “uno 
acto”: in altri termini, consente alla misura solidaristica di formarsi fuori dalla cornice imperativa 
riconosciuta dal Legislatore provocando, anche, un effetto incidente su entrambe le posizioni dei 
coniugi, con una tecnica contrattuale deputata a privare i contraenti, per il futuro, del diritto al 
supporto economico con una “causa concreta” emergente, da stimarsi illecita».  
10  Gli accordi relativi alla legge applicabile, come si ricava dai successivi commi 2 e 3 della 
norma citata nel testo,  possono essere stipulati anche al momento della celebrazione del 
matrimonio, circostanza dalla quale si è ritenuto di poter inferire una conferma ulteriore della piena 
ammissibilità dei patti prematrimoniali. In tal senso, OBERTO, op. cit., 77, il quale richiama, a 
sostegno della propria tesi, anche la previsione di cui all'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni 
e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari” che, nel richiamare a sua volta il 
protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 “sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari”, 
sancisce, all'art. 8, che il creditore e il debitore di alimenti possono, in qualsiasi momento, designare 
quale legge applicabile a un'obbligazione alimentare una delle leggi di seguito indicate nel testo. 
In proposito, pare il caso di ricordare come la nozione di alimenti, cui si riferisce il Regolamento CE 
4/2009, sia da intendersi secondo l'interpretazione autonoma di questa nozione, propria del diritto 
dell'Unione Europea, che vi include l'assegno di mantenimento. 



                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                2/2016 

172 
 

Il problema, dunque, una volta che si sia optato comunque per l'introduzione dei 

patti prematrimoniali in Italia, diventa allora quello delle scelte del legislatore 

riguardo al coordinamento tra la ipotizzata riforma di cui si tratta e la disciplina 

vigente.  

Di sicuro non avrebbe più alcun senso la discussione, tuttora aperta, circa la 

tipicità o meno dei regimi patrimoniali11, nel caso in cui il disegno di legge in esame 

avesse effettivamente seguito. E risulterebbe forse maggiormente equilibrato, a 

quel punto, riconoscere senza più alcuna riserva la libera derogabilità - mediante, 

dunque, il ricorso a qualsivoglia convenzione - del regime patrimoniale legale della 

comunione dei beni12.  

                                                           
11  Sul punto, v. QUADRI, Il regime patrimoniale della famiglia nella prospettiva dell'autonomia 
privata, in Giust. civ., 2014, 119 ss., e ID., Famiglia e Ordinamento, cit., 148., il quale evidenzia come 
nel nostro ordinamento gli interessati possano optare anche per regimi atipici. «La volontà dei 
privati» - precisa l'a. - «sembra poter spaziare liberamente entro i limiti generali posti dagli artt. 
160, 161 e 166 bis, unica preclusione, insomma, dovendosi ritenere legata alla necessità di evitare 
regimi contraddittori». Si tratta di una questione controversa, essendo la dottrina divisa tra una 
posizione di chiusura verso l'ammissibilità di regimi atipici (v., per tutti, ZATTI-COLUSSI, 
Lineamenti di diritto privato, VIII ed., Padova, 2001, 876 ss.) e un atteggiamento possibilista sul 
punto, arrivando la stessa ad ammettere l'applicazione del principio dell'autonomia contrattuale, 
ex art. 1322, co. 2, c.c., anche nell'ambito delle convenzioni matrimoniali e, quindi, la configurabilità 
di convenzioni atipiche, con il limite del rispetto dell'ordine pubblico, del buon costume, delle 
disposizioni di cui agli artt. 160 e 166 bis c.c. e dei doveri di contribuzione ex artt. 143, co. 3 e 148 
c.c. (tra gli altri, v. BOCCHINI, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, in Riv. dir. civ., 
2001, 454, e GABRIELLI-CUBEDDU, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997, 8 ss.). In 
proposito, v. PATTI, Regime patrimoniale della famiglia e autonomia privata, in Familia, 2002, 285 
ss., il quale richiama le esperienze sul tema di altri ordinamenti e arriva alla conclusione che 
l'autonomia dei coniugi «può esplicarsi attraverso la modifica del regime prescelto oppure 
l'integrazione tra i modelli legislativi», nonché attraverso la «lecita stipulazione di convenzioni 
atipiche». Secondo alcuni autori, poi, sarebbe possibile una certa atipicità di contenuto all'interno 
degli schemi previsti dal legislatore (v. GALLETTA, I regolamenti patrimoniali tra coniugi, Napoli, 
1990, 36 ss.). Sul punto, sembra il caso di segnalare la posizione di AL MUREDEN, op. cit., 200 ss., 
il quale riconosce ad una eventuale futura legge in materia di accordi prematrimoniali proprio il 
vantaggio di consentire il superamento delle attuali incertezze che circondano il regime della 
comunione dei  beni.       
12  QUADRI, I rapporti, cit., 28, si sofferma sulla scarsa propensione manifestata dalle parti ad 
adottare schemi diversi da quelli della comunione e della separazione dei beni e sulle possibili linee 
di intervento per evitare le conseguenze negative di ciò. Secondo l'a., una strada potrebbe 
consistere nella elaborazione di una  «tipizzazione, in via normativa, di possibili varianti del modello 
legale di comunione», come già previsto nel code civil, che «propone ben sei possibili varianti del 
regime comunitario» (art. 1497 c.c.)». Si ipotizza, ad esempio, «un regime in cui la reciproca 
compartecipazione operi in via differita, al momento, cioè, della cessazione del regime stesso, 
secondo quanto, del resto, da noi avviene, nel quadro della comunione legale, per i beni destinati 
solo alla comunione di residuo». Ancora - osserva l'a. - «potrebbe essere consentito adottare, in 
via convenzionale (se del caso con talune opportune garanzie), pure criteri di ripartizione finale 
diversi rispetto a quello rigidamente paritario, di cui all'art. 194, 1° comma, c.c., superandosi, 
insomma, la rigida preclusione dell'art. 210, 3° comma, c.c. Opportunità, questa, offerta in altri 
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Ma ancora più coerente sarebbe, allora, una disciplina che, sul presupposto della 

incondizionata valorizzazione dell'autonomia delle parti, non contemplasse più la 

comunione dei beni come regime patrimoniale legale, il quale, com'è noto, trova il 

suo fondamento in quella tradizionale specialità, in ordine all'operatività delle 

regole che presiedono alla circolazione dei beni, del diritto di famiglia, che una 

riforma come  quella in esame non potrebbe che finire col superare.    

In considerazione di ciò, appare, dunque, senz'altro più apprezzabile, per coerenza, 

la p.d.l. n.  2629/2011, comunicata alla presidenza del Senato il 18 marzo 2011, 

intitolata “Modifiche al codice civile e alla l. 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di 

patti prematrimoniali”13, che prevede, appunto, la sostituzione della comunione 

legale tra coniugi, come regime patrimoniale legale, con la separazione dei beni14.  

E' vero che l'effetto di una proposta in tal senso sarebbe stato senz'altro più 

dirompente, ma sicuramente la stessa sarebbe risultata più coerente con 

l'impostazione (e la finalità) complessiva del testo normativo.  

Una volta che il legislatore della riforma abbia optato, invece, per il mantenimento 

in vita del regime patrimoniale della comunione dei beni e, quindi, abbia comunque 

deciso di preservare la specialità - nel senso dianzi accennato - del diritto di 

famiglia, decisamente più opportuna si sarebbe presentata la scelta di evitare il 

c.d. “contrattualismo puro”15. Come non si è mancato di osservare, infatti, se il 

                                                           
ordinamenti», come quello francese (art. 1520 code civil) e svizzero (art. 216 c.c.). Al riguardo, 
sembra il caso di ricordare come la proposta di legge formulata dall'Ami andasse proprio in tale 
direzione.          
13  Cit. supra, nota 5. 
14  Per una posizione critica, al riguardo, v., peraltro, OBERTO, op. cit., 93, secondo il quale la 
legge di introduzione dei patti prematrimoniali «non è luogo in cui regolare i conti con il regime 
legale».  
 Analogamente a quanto previsto nel progetto di legge in esame, il “Disegno di legge sulla 
introduzione degli accordi matrimoniali e prematrimoniali” presentato dall'A.M.I. (cit. supra, nota 
5), contempla la conservazione della comunione dei beni quale regime patrimoniale legale dei 
coniugi. Allo stesso modo, la proposta di legge elaborata dal Notariato del 2011 (cit. supra, nota 5) 
lascia intatto il regime patrimoniale della comunione dei beni. 
15  Così, testualmente, DOSI, Autonomia privata e riforme del diritto di famiglia. Due 
concezioni contrattualistiche contrapposte: quale prevarrà?, in 
www.lessicodidirittodifamiglia.com. V., inoltre, QUADRI, L'autonomia della famiglia in materia 
patrimoniale nella fase “patologica”, 4 ss. del dattiloscritto messo a disposizione del convegno Il 
diritto di famiglia di Antonio Cicu cent'anni dopo (1914-2014): un insegnamento anacronistico?, 
Roma, 15 maggio 2015, il quale, criticando «l'ansia di portare alle estreme conseguenze quella che 
può definirsi la “despecializzazione” delle regole governanti i rapporti familiari»,     afferma che 
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contratto entra con le sue regole nelle relazioni tra coniugi e partners, bisogna 

verificare se il modello giusto sia quello vigente del contratto o se tale modello non 

debba essere adattato alla speciale situazione. Potrebbe risultare opportuno, 

quindi, ricorrere ad un contrattualismo condizionato alla non iniquità della 

soluzione concordata, da valutare sia con riferimento al tempo della conclusione 

dell'accordo, sia con riferimento al tempo della relativa esecuzione16. 

 

2. Il d.d.l. n. 2669 appare, invece, del tutto legato ad una concezione  

contrattualistica pura, come si evince dalla lettera dell'art. 3, che – nell'introdurre, 

dopo l'art. 6 della legge 898/1970, il nuovo art. 6 bis – recita: “Il Tribunale adito, 

nel pronunciare con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, dispone in conformità agli accordi prematrimoniali di cui all'art. 162 

bis del codice civile”, norma a sua volta inserita dall'art. 2 della proposta di legge 

in questione. Il 3° comma di tale ultima disposizione prevede, in particolare, che 

“negli accordi prematrimoniali un coniuge può attribuire all'altro una somma di 

denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su 

uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell'art. 2645 ter, i 

proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento dei figli, fino al 

raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi”. Nel successivo 5° 

comma si legge, inoltre, che “gli accordi prematrimoniali possono anche contenere 

la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell'altro, fatto salvo il 

diritto agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti”.  

Il disegno di legge, nell'attribuire alle parti una piena autonomia nella gestione dei 

propri rapporti patrimoniali, non contiene, dunque, alcun riferimento alla clausola 

rebus sic stantibus, la quale, eccetto che nel caso in cui si ricorra alla 

                                                           
«nella materia familiare, il delicato equilibrio tra autonomia delle parti e intervento giudiziale non 
sembra poter essere spostato fino al punto di promuovere un generalizzato superamento – quale 
mero ingombrante retaggio del passato – dei momenti di controllo giudiziale di quanto concordato 
tra gli interessati», ricordando, in proposito, l'esperienza giurisprudenziale di altri paesi europei 
«pur tradizionalmente caratterizzati da un largo riconoscimento di spazi all'autonomia  degli 
interessati» (nella stessa prospettiva, v. i rilievi svolti in Il giudice nelle relazioni familiari: ruolo e 
caratteristiche, in Famiglia, persone e successioni, 2009, 952 ss.).  
16  DOSI, op. ult. cit.  
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corresponsione una tantum - che, in sede di divorzio, è comunque 

necessariamente sottoposta al giudizio di equità (art. 5, co. 8, l. div.) -, rappresenta 

un baluardo a salvaguardia di un concreto equilibrio nell'assetto dei rapporti 

patrimoniali tra coniugi. Nessuna rilevanza risulta, infatti, riconosciuta alle 

eventuali circostanze sopravvenute che dovessero alterare gli equilibri esistenti al 

momento della stipula dell'accordo17.  

Peraltro, è lo stesso legislatore a mostrarsi consapevole - sebbene con il limite 

rappresentato dal fatto di non portare, poi, alle logiche conseguenze le proprie 

osservazioni al riguardo - degli inconvenienti di una disciplina che non tenga conto 

di eventuali mutamenti delle condizioni presenti durante la fase genetica degli 

accordi. Nella relazione introduttiva della proposta di legge in commento si legge, 

infatti, che “le stesse parti possono disciplinare direttamente anche le ipotesi di 

incremento o decremento delle condizioni patrimoniali di una o di entrambe” e che 

“se le parti nulla hanno pattuito in proposito”, gli istituti codicistici “dell'eccessiva 

onerosità sopravvenuta e dell'impossibilità sopravvenuta” finiscono col risultare 

inadeguati. “Pertanto” - si legge ancora - “la previsione che consenta 

l'introduzione di clausole di adeguamento e di indicizzazione appare quanto mai 

opportuna”. Ma la previsione di tali clausole, stando anche alla corretta premessa 

di cui alla relazione, sarebbe da considerare non come semplicemente opportuna, 

bensì come assolutamente necessaria, pena la stessa invalidità degli accordi.  

Il legislatore si limita, invece, ad osservare come “a tale fine potrebbe farsi 

riferimento anche alla regola cosiddetta di hardship presente nel diritto 

contrattuale europeo, che impone di adeguare il contenuto del contratto se la 

prestazione è diventata particolarmente dura per la parte che deve eseguirla a 

                                                           
17  Al riguardo, pare il caso di segnalare la recente sentenza con cui le Sezioni Unite della 
Cassazione (17 luglio 2014, n. 16379, in Ngcc., 2015, I, 36), nel delineare il contenuto del rapporto 
matrimoniale, hanno sottolineato come lo stesso rappresenti il «“contenitore”, per così dire, di una 
pluralità di “diritti inviolabili”, di “doveri inderogabili”, di “responsabilità”, di aspettative legittime e 
di legittimi affidamenti dei componenti della famiglia». Di tenore decisamente opposto si presenta, 
a ben vedere, l'impostazione seguita nella proposta di legge in esame, la cui relazione introduttiva 
giustifica le scelte effettuate, precisando che «tali accordi non confliggono con i principi del nostro 
ordinamento in quanto si limitano a disciplinare diritti disponibili come il mantenimento, il 
trasferimento in proprietà o in uso della casa familiare, il regolamento di altri beni mobili o immobili 
a tutela della libertà e della purezza della volontà che non verrebbero compromesse».  
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seguito di circostanze sopravvenute”. Eppure negli altri ordinamenti in cui 

risultano disciplinati i patti in vista del divorzio, l'accordo delle parti è sempre 

considerato non forceable, cioè non applicabile, quando lo stesso sia tale da 

provocare uno squilibrio tra le posizioni economiche dei coniugi, tanto nella fase 

della sua formazione, quanto nella fase della relativa esecuzione18. 

Tale peculiarità della proposta di legge in commento induce ad evocare 

un'anomalia, ancora più evidente, presente in un'altra recente riforma, quella che 

ha portato all'introduzione in Italia della negoziazione assistita (d.l. 132/2014, 

conv. nella legge 162/2014). Mentre, infatti, ai sensi dell'art. 5, co. 8, l. div., risulta 

imposto il giudizio di equità da parte del Tribunale sull'eventuale accordo con cui 

le parti, in sede di divorzio, decidano di optare per la corresponsione dell'assegno 

in un'unica soluzione, tale valutazione di congruità sembra sparita nella procedura 

introdotta dalla normativa in materia di degiurisdizionalizzazione19.  

E' vero che anche nella proposta di legge in esame non risulta alcuna previsione 

al riguardo, ma, a differenza della legge in materia di negoziazione assistita - la 

quale, oltre a non contenere alcun riferimento al giudizio di equità sulla scelta di 

                                                           
18  Così, in particolare, negli Stati Uniti (dove sono molto diffusi da diversi anni i c.d. 
“prenuptial agreements in contemplation of divorce”), ma anche nel Regno Unito, in Francia e in 
Germania.  
 Per un approfondimento della situazione vigente, in particolare,  negli Stati Uniti, v. AL 
MUREDEN, op. cit., 180 ss. 
 Per ampi riferimenti alle esperienze degli altri ordinamenti, v. OBERTO,  op. cit., 69 ss.  
 AL MUREDEN, op. cit., 209, mette in luce come, nell'ordinamento inglese, il Green Paper 
Supporting Families ponga «l'accento sulla necessità di responsabilizzare i nubendi attraverso 
incontri informativi prematrimoniali nei quali essi vengano resi edotti riguardo alle implicazioni 
personali e patrimoniali del matrimonio e sull'opportunità di consentire di dar vita a prenuptial 
agreements relativi alla distribuzione del patrimonio in caso di divorzio». Significativamente, così, 
in Australia è lo stesso legislatore  - intervenuto con il Family Law Emendament Act 2000, in vigore 
dal 1° gennaio 2011 - ad aver affrontato il tema ammettendo la piena validità dei prenuptial 
agrrements: anche in Australia gli accordi devono, però, rispettare le previsioni legislative dirette a 
salvaguardare i soggetti deboli della famiglia, a garantire la corretta formazione del consenso e a 
consentire la revisione degli accordi stessi nel caso in cui sopravvengano rilevanti mutamenti della 
situazione di fatto pregressa (così, AL MUREDEN, op. cit., 183 ss.).     
19  Sul rapporto tra nuove procedure degiurisdizionalizzate e accordi in vista del divorzio v. 
DOSI, Accordi, cit., 55 ss. Al riguardo, sembra il caso di evidenziare come l'assenza di ogni controllo 
da parte del giudice non possa che deporre nel senso dell'esclusione dell'effetto preclusivo di tali 
accordi. In diversa prospettiva,  AMAGLIANI, Autonomia privata e diritto di famiglia, Torino, 2005, 
137, secondo il quale l'autonomia dei coniugi non può trovare un limite nella, ancora sussistente 
al tempo in cui risale lo scritto dell'autore, «necessaria giudizialità dei procedimenti di invalidità del 
matrimonio, separazione e divorzio».      
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ricorrere all'una tantum20, nulla dice circa il carattere tombale o meno della relativa 

opzione - la proposta di legge n. 2669 sembra almeno contemplare un'apertura in 

tale ultimo senso, laddove, al 5° comma dell'art. 2, pur con riferimento alla sola 

ipotesi di rinuncia all'assegno, fa “salvo il diritto agli alimenti ai sensi degli artt. 

433 e seguenti”21. Sebbene, dunque, tale disposizione risulti circoscritta alla sola 

                                                           
20  Il 24 aprile 2015, il Ministero degli Interni ha emanato la circolare n. 6/2015, la quale ha 
chiarito, tra l'altro, che nelle procedure davanti all'Ufficiale di Stato Civile, ex art. 12 della legge n. 
162/2014, non può costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in un'unica 
soluzione dell'assegno periodico di divorzio. L'assegno una tantum resta quindi ammissibile nelle 
procedure ex art. 6 della legge che ha introdotto la negoziazione assistita.   
21  Riguardo alla natura tombale dell'assegno una tantum, preme ricordare come la 
Cassazione tenda a ritenere che essa non sia riferibile anche ai benefici previdenziali. In particolare, 
secondo Cass., 12 novembre 2003, n. 17018 (in Giust. civ. mass., 2003, 11) e Cass., 28 maggio 
2010, n. 13108 (in Giust. civ., 2011, 11, I, 2662), il fatto che le parti si siano accordate per la 
corresponsione una tantum dell'assegno non implica automaticamente la rinuncia da parte del 
coniuge titolare dell'assegno al beneficio di una quota della pensione di reversibilità. In senso 
analogo, Cass., 29 luglio 2011, n. 16744 (in Giust. civ. mass., 2011, 7-8, 1137), secondo la quale “in 
tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, il riconoscimento giudiziale della 
titolarità dell'assegno divorzile è condizione per l'attribuzione di una quota della pensione di 
reversibilità, mentre resta irrilevante la modalità solutoria del debito, pattuita fra le parti - come 
nella specie - in forma "una tantum", come espressamente consentito dall'art. 5 comma 8 l. 1 
dicembre 1970 n. 898, in via alternativa all'ordinaria corresponsione periodica”. Sul punto, v. 
QUADRI, Profili controversi della tutela previdenziale del divorziato, in Fam. e dir., 2008, 738, il 
quale, nel criticare la precedente impostazione della Cassazione – che aveva restrittivamente 
inteso il richiamo contenuto nell'art. 9 della legge sul divorzio all'assegno di cui all'art. 5 (Cass., 8 
luglio 2002, n. 10458, in Foro it., 2003, I, 3278 e, già, Cass., 14 giugno 2000, n. 8113, in Corr. Giur., 
2000, 1312) – osserva come la stessa trascuri «la diversità di piani su cui si muovono la 
corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno e le aspettative pensionistiche del divorziato». 
L'a. precisa, al riguardo, come la sistemazione definitiva degli assetti economico-patrimoniali 
reciproci degli ex coniugi «vale a chiudere, definendola senza più alcuna possibilità di riapertura, la 
vicenda dei loro (appunto reciproci) rapporti patrimoniali. Le pretese pensionistiche, invece, una 
volta reputato il divorziato quale vero e proprio titolare di un trattamento previdenziale» (secondo 
quanto affermato da Cass., sez. un., 25 maggio 1991, n. 5939, in Foro it. 1992, I, 1513, seguita da 
Cass., sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159, in Ngcc., 1999, I, 87), «devono ritenersi collegate ad un 
rapporto che, in considerazione del suo carattere previdenziale, per oggetto, funzioni e soggetti - 
operando esso nei confronti dell'ente previdenziale – si presenta del tutto estraneo al piano dei 
rapporti patrimoniali reciproci tra i coniugi». Inoltre - aggiunge l'a. - «è proprio il confronto con l'art. 
9 bis», invocato, invece, dalla richiamata giurisprudenza ad ulteriore sostegno della proposta 
interpretazione restrittiva dell'art. 9 della legge sul divorzio, «a deporre in senso contrario alla tesi 
restrittiva. E' da sottolineare, infatti, come nei vigenti commi 2 e 3 dell'art. 9 sia significativamente 
caduto proprio l'originario riferimento al carattere “periodico” della somministrazione dell'assegno: 
riferimento, al contrario, non a caso rimasto immutato nel testo dell'art. 9 bis, con esso 
coerentemente coordinandosi, allora, la espressa previsione della preclusione dell'assegno 
ereditario “se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in un'unica 
soluzione”». A ciò si aggiunge, conclude l'a. «la diversità di ratio dell'assegno ereditario rispetto 
all'attribuzione pensionistica», considerata sia la sua «funzione dichiaratamente alimentare» 
(occorre la sussistenza di uno stato di bisogno), sia la circostanza che l'obbligo degli eredi, su cui 
grava lo stesso, «può  trovare una sua logica giustificazione...solo nel caso di una continuativa 
effettiva dipendenza delle essenziali esigenze esistenziali del divorziato dall'assegno 
corrispostogli in vita dall'ex coniuge».            
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ipotesi di rinuncia all'assegno, la stessa potrebbe ritenersi estensibile anche al 

caso in cui vi sia la previsione della corresponsione dell'assegno in un'unica 

soluzione, considerato che - come del resto nel caso della analoga previsione 

contenuta nella normativa in materia di negoziazione assistita - non è 

contemplata una preventiva valutazione della equità dei relativi accordi22. 

Ma è evidente come, in mancanza di una previsione esplicita, i dubbi sulla effettiva 

portata della disposizione citata siano da ritenersi tutt'altro che infondati.  

Appare, insomma, chiaro come le recenti riforme e quelle ipotizzate, destinate alla 

privatizzazione e della degiurisdizionalizzazione, nell'ambito della più ampia 

tendenza alla estesa valorizzazione della autonomia delle parti nella gestione dei 

loro rapporti, rischino, in assenza della previsione di adeguati filtri, di ledere 

importanti cardini del nostro tradizionale sistema giuridico in materia familiare.  

Dall'esame del progetto di legge in questione, insomma, emergono, come si è 

accennato, problematiche che affondano le loro radici nel conflitto, irrisolto, tra 

                                                           
 Cass., 13 giugno 2014, n. 13424  (in Giust. civ. mass., 2014), dal canto suo, si è pronunciata 
per il superamento della natura tombale della corresponsione una tantum in un caso in cui si 
trattava di un assegno pattuito in vista delle esigenze di mantenimento dei figli minori («la 
corresponsione dell'assegno divorzile che avvenga, su accordo delle parti, in un'unica soluzione ed 
anche in previsione delle esigenze di mantenimento di un minore, non pregiudica la possibilità di 
richiedere, ex art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la modifica delle condizioni economiche 
del divorzio qualora esse, per fatti intervenuti successivamente alla relativa sentenza, si rivelino 
inidonee a soddisfare le esigenze predette, avendo il minore un interesse, distinto e preminente 
rispetto a quello dei genitori, a vedersi assicurato sino al raggiungimento dell'indipendenza 
economica un contributo al mantenimento idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di 
vita»). 
 Il ddl n. 2669, a ben vedere, fa addirittura un passo ulteriore, prevedendo la possibilità che 
l'ex coniuge, il quale abbia rinunciato prima del matrimonio al mantenimento per sé da parte 
dell'altro, si avvalga del «diritto agli alimenti ex articoli 433 e seguenti» (art. 2, comma 5). Ma sul 
punto, v. DOSI, Accordi, cit., 43 ss., il quale evidenzia come tecnicamente gli artt. 433 c.c. siano 
richiamati nel progetto di legge in esame in modo errato, considerato che tra ex coniugi non 
sussistono gli obblighi alimentari.  
22  Quanto alla situazione degli altri paesi europei, si ricordano: gli artt. 232 e 278 del code 
civil francese, che  impongono il controllo giudiziale sugli accordi destinati a regolare le 
conseguenze economiche del divorzio (la prestation compensatoire ha la forma di un capitale, ex 
art. 270, solo eventualmente rateizzabile); l'art. 140 del codice civile svizzero, il quale attribuisce al 
giudice (che, ai sensi dell'art. 126, può ordinare una liquidazione dell'assegno) il compito di 
verificare che l'accordo delle parti non sia manifestamente inadeguato; l'art. 97 del codice civile 
spagnolo, novellato nel 2005, prevede che la corresponsione in un'unica soluzione possa essere 
disposta dal giudice, a tutela del coniuge più debole (mentre l'art. 90 prevede che gli accordi dei 
coniugi sono approvati solo se non pregiudizievoli per uno di loro). Si segnala, infine, la situazione 
vigente in Inghilterra, dove il giudice – nella definizione dei rapporti economici post matrimoniali - 
può redistribuire gli assetti familiari a prescindere dalla relativa titolarità.    
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due diverse opzioni di fondo circa il modo in cui deve essere governata l'inevitabile, 

delicata interferenza tra le regole sulle quali si basa tradizionalmente il diritto di 

famiglia e i principi generali concernenti i diversi istituti che presiedono allo 

svolgimento delle relazioni economiche. 

 

3. Che il rapporto tra diritto di famiglia e regole di diritto comune sia 

particolarmente delicato e controverso è dimostrato, in particolare, dalla 

disomogeneità degli orientamenti che nel tempo ha seguito la giurisprudenza, la 

quale si è divisa prima riguardo alla problematica che concerne l'identificazione 

dell'oggetto della comunione legale, poi, in tempi più recenti, con riferimento alla 

questione della validità dei patti prematrimoniali e, in particolare, di quelli 

predivorzili23. Sebbene la stessa giurisprudenza, nell'occuparsi di tale ultima 

questione, abbia proceduto lungo un percorso diverso rispetto a quello seguito 

quando si è trattato di affrontare il tema dell'oggetto della comunione legale, 

appare evidente come in entrambe le situazioni le scelte si siano rivelate tutt'altro 

che lineari. 

Mentre, infatti, nel trattare la problematica riguardante la identificazione 

dell'oggetto della comunione legale, la Cassazione  - anche in controtendenza 

rispetto all'orientamento della giurisprudenza di merito24 - non ha mancato di 

                                                           
23  QUADRI, Autonomia dei coniugi e intervento giudiziale nella disciplina della crisi familiare, 
in Familia, 2005, 12 ss., osserva come all'indirizzo negativo notoriamente assunto dalla nostra 
giurisprudenza di legittimità nei confronti della validità degli accordi in vista del divorzio si sia 
contrapposto - avvisandosi in ciò una palese contraddizione - l'atteggiamento assunto dalla 
stessa giurisprudenza, nel senso di ammettere con larghezza la vincolatività degli accordi con 
riferimento alla separazione personale, ove gli stessi non riguardino i figli, e questo nonostante la 
previsione di cui all'art. 160 c.c. L'a. ricorda inoltre come la giurisprudenza abbia anche ammesso 
la vincolatività sia degli accordi modificativi delle pattuizione omologate (col solo limite di un 
eventuale controllo giudiziale successivo), sia delle pattuizioni c.d. a latere della separazione 
(anteriori o contemporanee alla omologazione), comprese quelle riguardanti i figli, sebbene con il 
limite della non interferenza delle stesse con l'accordo omologato, salvo che non siano più 
rispendenti all'interesse tutelato. Ciononostante - conclude l'a. - non sembra sussistere la 
prospettata contraddittorietà nelle posizioni giurisprudenziali, in quanto l'idea di fondo è che la 
conformazione definitiva dell'assetto economico post-coniugale dei coniugi sia destinata a 
collocarsi, in ogni caso, nel contesto dell'eventuale successivo divorzio.              
24  V., a titolo esemplificativo: Trib. Milano, 21 dicembre 1981, in Dir. fam. Pers., 1983, 128; 
Trib. Catania, 14 novembre 1989, in Dir. fam. Pers., 1990, 556; Trib. Parma, 21 gennaio 1994, in 
Fam. e dir., 1994, 310;  Trib. Napoli, 9 marzo 1994, in Ngcc. 1994, I, 770. Per la giurisprudenza più 
recente, v. Trib. Salerno, 11 aprile 2015, n. 1574, in De Jure Giuffrè. Secondo il Tribunale campano, 
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manifestare una certa propensione per l'autonomia negoziale delle parti (e, in 

genere, per l'applicabilità dei principi generali governanti la materia 

patrimoniale)25, quando, invece, si è occupata dei patti accennati, la stessa Corte 

                                                           
«l'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), nel prevedere che costituiscono oggetto della comunione gli 
acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione 
di quelli relativi ai beni personali, ricomprende nel proprio disposto gli atti acquisitivi di ogni genere 
di "bene", inteso quale oggetto di ogni tipo di diritti, non contenendo la norma alcuna specificazione 
delimitativa». «Il diritto di usufrutto in merito all'immobile per cui è causa, pertanto»,  concludono i 
giudici, «entrava a far parte della comunione legale di cui all'art. 177 cc. e si qualificava 
come comunione in godimento, cd "cousufrutto"». V., inoltre, Corte App. Catania, 13 novembre 
2014, in Ilfamiliarista.it, 2015, 28 maggio, in cui si afferma che «i buoni postali non sono frutti o 
proventi percepiti e non consumati, differentemente dal saldo attivo di un conto corrente che 
rientra ex art. 177 c.c. nella comunione de residuo, ma beni mobili, sussumibili nella categoria dei 
prodotti finanziari. Attraverso l'acquisto del buono, infatti, i coniugi effettuano un investimento del 
denaro nella loro disponibilità, trasformandolo in un bene durevole che incrementa il loro 
patrimonio familiare. Alla fattispecie deve quindi applicarsi l'art. 177, comma 1, c.c., il quale 
stabilisce che costituiscono oggetto di comunione gli “acquisti compiuti dai coniugi insieme o 
separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali”». Contra, v. 
Trib. S. M. C.V., 11 novembre 2014, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2015, 3, II, 327. Secondo il 
giudici di questo Tribunale, «sottoscrivendo buoni postali fruttiferi con fondi provenienti dai 
rispettivi patrimoni personali i coniugi eseguono un mero accantonamento di denaro e non un 
“acquisto”. Pertanto i buoni non costituiscono oggetto di comunione legale». 
25  Basti pensare alla chiara compressione del principio comunitario operata dalla 
Cassazione quando si è trattato di affrontare la questione del libero rifiuto del coacquisto, ritenuto 
senz'altro ammissibile da Cass., 2 giugno 1989, n. 2688, in Rass. dir. civ., 1992, 591. Analogamente, 
Cass., 8 febbraio 1993, n. 1556, in Giust. civ., 1993, I, 2425, e Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, in Fam. 
e dir., 1994 593, nell'interpretare i meccanismi di cui all'art. 179, comma 1°, lett. f) e comma 2°, 
hanno ridimensionato decisamente la relativa portata. Circa l'ammissibilità del rifiuto del 
coacquisto, v., però, la più recente Cass., 27 febbraio 2003, n. 2984, in Ngcc., 2003, I, 911, la quale 
ha superato il proprio precedente orientamento sul punto, affermando come l'unico modo per 
valorizzare l'autonomia dei coniugi nella gestione dei loro rapporti patrimoniali sia rappresentato 
dalla stipulazione di convenzioni matrimoniali. A quanto statuito in tale pronuncia si è allineata 
Cass., 6 marzo 2008, n. 6120, in Fam. e dir., 2008, 876. Sul punto sono poi intervenute le sezioni 
unite della Cassazione con la discussa decisione 28 ottobre 2009, n. 22755, in Foro it., 2009, I, c. 
3317. In tale sentenza si legge che «sono esclusi dalla comunione legale solo i beni qualificabili 
come “personali” e sempre che, trattandosi di beni immobili o di beni mobili registrati, tale 
esclusione risulti dalla dichiarazione dell’altro coniuge, la quale ha natura confessoria se attesta 
fatti, ma non assume tale significato se esprime solo una condivisione di intenti quanto alla futura 
destinazione del bene». Secondo parte della dottrina, tale ultima sentenza lascerebbe «intravedere, 
per obiter dictum, la possibilità che sia validamente effettuata una diversa manifestazione di 
volontà, essa sì di natura negoziale, volta ad escludere il coacquisto ex lege, prescindendo dalla 
natura personale dello stesso» (così, testualmente TIMPANO, Le sezioni unite negano natura 
negoziale alla dichiarazione prevista dall'art. 179, comma 2, c.c. e aprono uno spiraglio al rifiuto 
del coacquisto, in Giust. civ., 11, 2010, 2529).   
 Riguardo alla sorte della costruzione realizzata durante il matrimonio, vigente il regime 
della comunione legale, sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, Cass., 11 giugno 1991, 
n. 6622, in Foro it., 1992, I, 1854 si è pronunciata per la piena applicabilità del principio generale 
dell'accessione ex art. 934 c.c. e, quindi, per la proprietà individuale di tale costruzione. Le sezioni 
unite della Cassazione, con sent. 27 gennaio 1996, n. 651, in Corr. giur., 1996, 556 (seguite da Cass., 
14 aprile 2004, n. 7060, in Rep. Foro it., 2004, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 56, e, più di 
recente, da Cass., 30 settembre 2010, n. 20508, in Foro it., 2011, I, 1468), negando ogni specialità 
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Suprema si è orientata in senso contrario alla relativa validità26. Solo in tempi più 

recenti la Cassazione - in una prospettiva che presenta talune affinità con quella 

                                                           
al diritto di famiglia, hanno ribadito, al riguardo, la necessità di rispettare e valorizzare il principio 
di autodeterminazione delle parti. V., inoltre, Cass., 30 maggio 2013, n. 13603, in Dir. e giust. online, 
2013, 31 maggio 2013. secondo la quale «nel regime di comunione legale dei beni, la costruzione 
realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo personale ed esclusivo di uno solo 
di essi, stante la operatività del regime dell'accessione, appartiene esclusivamente a quest'ultimo 
e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), 
c.c. In tali ipotesi la tutela del coniuge non proprietario opera non già sul piano del diritto reale, 
bensì sul piano obbligatorio, per cui competerà a questi un diritto di credito ai sensi dell'art. 936, 
comma 2, c.c.».  
 Cass., 14 marzo 1992, n. 3141 in Giust. civ., 1992, I, 1731, esclude la caduta in comunione 
dei beni acquistati per usucapione, sul presupposto che la disposizione di cui all'art. 172, comma 
1, lett. a), nel parlare di acquisti “compiuti”, si riferisca solo agli acquisti a titolo derivativo. V., però, 
la diversa posizione sul punto di Cass., 3 novembre 2000, n. 14347, in Giust. civ., 2001, I, 89, che ha 
ammesso la caduta in comunione del bene acquistato per usucapione.  
 Infine, la Cassazione, quando si è trovata ad affrontare la questione riguardante la caduta 
in comunione dei diritti di credito, ha tradizionalmente seguito il medesimo orientamento contrario 
allo spirito comunitario, affermando che nella comunione legale rientrano solo gli acquisti, cioè gli 
atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla 
medesima (Cass., 23 luglio 1987, n. 6424, in Ngcc., 1988, I, 456, Cass., 16 dicembre 1993, n. 12439, 
in Fam. e dir., 1994, 297, Cass., 18 febbraio 1999, n. 1363, in Vita not., 2000, 162, Cass., 27 aprile 
2004, n. 8002, in Rep. Foro it., 2004, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 54, Cass., 24 gennaio 
2008, n. 1548, in Contratti, 2008, 1014). Diversamente, v. Cass., 9 ottobre 2007, n. 21098, in Ngcc., 
2008, I, 320 (che, sulla base di affermazioni generali circa la possibile caduta in comunione dei 
diritti di credito, in particolare l'ammette per i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i 
proventi della propria attività personale), il cui orientamento è stato però ridimensionato da Cass., 
15 gennaio 2009, n. 799, in Ngcc., 2009, I, 706 e Cass., 15 giugno 2012, n. 9845, in Fam. e dir., 2013, 
5 (le quali hanno escluso la caduta in comunione dei diritti di credito che non abbiano una 
componente patrimoniale suscettibile di acquistare un valore di scambio, come le quote di fondi 
comuni di investimento).          
26  Le ragioni di tale atteggiamento – condiviso da parte della dottrina (v., per tutti: BIANCA, 
Diritto civile, 2, Milano, 2005, 294; BARGELLI, L'autonomia privata nella famiglia legittima: il caso 
degli accordi in occasione o in vista del divorzio, in I contratti di convivenza, a cura di MOSCATI E 
ZOPPINI, Torino, 2002, 50; DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, Milano, 2002; 
GABRIELLI, Indisponibilità preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio: in difesa 
dell'orientamento adottato dalla giurisprudenza,  in Riv. dir. civ., 1996, 695; AULETTA, Gli accordi 
sulla crisi coniugale, in Familia, 2003, I, 66) - sono da rinvenire essenzialmente nella convinzione 
che gli accordi prematrimoniali o predivorzili possano rischiare di condizionare la libertà del 
coniuge, privandolo, quindi delle tutele specifiche che la legge normalmente riserva allo stesso 
nella fase patologica del matrimonio. A rischiare di restare compromessi sarebbero, in particolare, 
secondo tale impostazione, sia il diritto di difesa, sia il diritto alla tutela post-matrimoniale (il diritto 
all'assegno divorzile, in quest'ottica, è ritenuto, per la sua natura assistenziale, un diritto di natura 
indisponibile). Inoltre, tali accordi si porrebbero in contrasto con il principio di inderogabilità dei 
diritti e dei doveri che discendono dal matrimonio (ex art. 160 c.c.).  
 Secondo un'altra argomentazione posta a sostegno della tesi contraria alla validità dei 
patti in vista del divorzio, l'introduzione del divorzio su domanda congiunta non basterebbe a 
giustificare l'ammissibilità di tali patti, attenendo le intese raggiunte dalle parti sul relativo assetto 
economico ad un divorzio che esse hanno già deciso di conseguire. In effetti, nel caso di divorzio 
congiunto, le parti decidono di assoggettare il loro accordo ad un controllo del giudice che sarà 
frutto della valutazione degli assetti economici familiari concretamente esistenti in quel momento, 
fino al quale le parti possono sempre rivedere la regolamentazione dei loro rapporti, persistendo il 
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vincolo matrimoniale e la relativa solidarietà delle parti (così QUADRI, Autonomia dei coniugi, cit., 
15 ss.). Contra, v. AMAGLIANI, op. cit., 144, il quale sottolinea la rilevanza, al fine di giustificare la 
«disponibilità processuale» dell'assegno, della introduzione del divorzio su domanda congiunta.     
 Secondo Cass., 11 giugno 1981, n. 3777, in Dir. fam. pers., 1981, 1025, l'assegno di divorzio 
è indisponibile prima dell'inizio del relativo giudizio, tanto nella sua parte assistenziale, quanto 
nella parte risarcitoria e compensativa, per cui sono invalidi gli accordi dei coniugi separati intesi 
a stabilire il regime economico, non solo per il contestuale periodo di separazione, ma anche per 
quello successivo al giudizio di divorzio. Cass., 20 maggio 1985, n. 3080, in Foro it., 1986, I, 747, 
dal canto suo, afferma che è inefficace la rinuncia alla possibilità di chiedere la revisione 
dell'assegno intervenuta tra i coniugi prima della pronuncia di divorzio. Analogamente, Cass., 20 
settembre 1991, n. 9840, in Giur. it., 1992, I, 1, 1078; Cass., 11 agosto 1992, n. 9494, in Giur. it., 1993, 
I, 1, 1495; Cass., 14 giugno 2000, n. 8109, in Familia, 2001, 243; Cass., 1 dicembre 2000, n. 15349, 
in Giust. civ., 2001, I, 1592; Cass., 9 ottobre 2003, n. 15064, in Giust. civ. mass., 2003, 12; Cass., 10 
marzo 2006, n. 5302, in Giust. civ. Mass., 2006, 4).  
 V., inoltre: Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810, in Corr. giur., 2000, 1021; Cass., 12 febbraio 
2003, n. 2076, in Fam. e dir. 2003, 344; Cass., 25 gennaio 2012, n. 1084, in Dir. e giust. online, 2012, 
27 gennaio.   
 Le citate Cass., 14 giugno 2000, n. 8109 e Cass., 1 dicembre 2000, n. 15349, pur escludendo 
la validità dei patti stipulati in sede di separazione in vista del futuro divorzio, affermano che la 
nullità può essere invocata solo a tutela di chi richiede le prestazioni economiche contestate da 
chi invochi quegli accordi per escludere il diritto dell'altro (nullità relativa, invocabile solo dalla 
parte che chiede la prestazione e non dall'altra). In tale ultimo caso, quindi, la Cassazione ha fatto 
ricorso alla c.d. nullità relativa, arrivando così ad affermare che «gli accordi volti ad incidere 
sull'assegno sono da considerare nulli solo qualora vengano invocati al fine di sottrarsi all'obbligo 
di corrisponderlo, non invece nel caso in cui apprestino una tutela migliorativa». Al riguardo, 
MARELLA, Gli accordi fra coniugi fra suggestioni comparatistiche e diritto interno, in Separazione 
e divorzio, diretto da FERRANDO, I, in Giust. sist. dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 2003, 
195 ss., osserva come con tale sentenza la Cassazione abbia finalmente puntualizzato che la ratio 
dell'indisponibilità dell'assegno di divorzio sia da individuare nell'esigenza di tutelare il coniuge 
economicamente debole.     
 Per un'ampia e dettagliata rassegna della giurisprudenza intervenuta in materia, v. 
FUSARO, Gli accodi patrimoniali nella crisi coniugale, in Nuova giur. ligure, 2013, n. 3, passim.  
 Per la dottrina, v., inoltre, AL MUREDEN, op. cit., 200 ss., il quale, analizzando la questione 
in una prospettiva comparatistica, ritiene che, de iure condendo, l'osservazione dei modelli di 
disciplina dei premarital agreements – ispirati tutti (anche il modello più liberale, ossia quello 
delineato dall'Uniform Premarital Agrrements Act) ad un controllo del giudice sia nella fase della 
formazione, sia nella fase dell'esecuzione di tali accordi - dovrebbe spingere alla «predisposizione 
di strumenti idonei a garantire la corretta formazione del consenso ed a promuovere un approccio 
sempre più consapevole e responsabile rispetto alle scelte concernenti il regime patrimoniale». L'a. 
conclude osservando come «sarebbe opportuno, in una prospettiva di riforma, prevedere, ad 
esempio, disposizioni che impongano agli sposi adempimenti attraverso i quali assumere 
consapevolezza circa le implicazioni patrimoniali del matrimonio, coinvolgendo figure 
professionali come l'avvocato o il notaio». Quanto, più specificamente, ai patti prematrimoniali, 
l'autore mostra di condividere la preoccupazione di chi sottolinea come la valorizzazione 
dell'autonomia delle parti possa finire col compromettere le istanze di tutela del coniuge debole. 
Sempre in una prospettiva di tipo comparatistico, l'autore osserva, in proposito, come gli Stati 
americani, che con l'introduzione del no-fault divorce hanno determinato un indebolimento del 
vincolo matrimoniale, contemporaneamente hanno rafforzato la tutela dei soggetti deboli. «Ciò 
porta a concludere» - afferma l'a. - «che l'indebolimento del vincolo coniugale non affievolisce 
l'esigenza di garantire una tutela adeguata ed inderogabile a coniuge debole ma, al contrario, la 
accentua».  
 In senso apertamente favorevole all'ammissibilità dei patti con cui si dispone riguardo 
all'assegno di divorzio, v.: OBERTO, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999, 459; ANGELONI, 
Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova, 1997, 427 ss.; COMPORTI, 
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delineata in una decisione del Tribunale di Torino27 - ha assunto un atteggiamento 

che presenta elementi di novità al riguardo, arrivando ad ammettere la validità 

dell'impegno negoziale assunto prima o durante il matrimonio ed in vista del 

relativo fallimento28, intendendo lo stesso come contratto atipico, con condizione 

                                                           
Autonomia privata e convenzioni preventive di separazione, di divorzio e di annullamento del 
matrimonio, in Foro it., 1995, I, 113; MORELLI,  Autonomia negoziale e limiti legali nel regime 
patrimoniale della famiglia, in Fam. e dir., 1994, 107.      
27  Trib. Torino, 20 aprile 2012, in Fam. e dir., 2012, 803. In questo caso, è stata, dunque, la 
giurisprudenza di merito - a differenza di quanto è accaduto relativamente alla identificazione 
dell'oggetto della comunione legale - ad aver dato inizio al percorso che ha spinto la stessa 
Cassazione ad aprirsi, sia pure cautamente, all'ammissibilità dei patti in esame. Mentre, infatti, 
Trib. Varese, 29 marzo 2010, in Fam. e dir., 2011, 295 e Trib. Arezzo, 28 giugno 2011, in Giur. comm., 
2013, II, 92 hanno manifestato un atteggiamento di chiusura al riguardo, il Tribunale di Torino si è 
pronunciato per la piena validità degli accordi in vista del divorzio (nel caso di specie le parti poco 
prima della separazione avevano convenuto che l'erogazione dell'assegno di mantenimento a 
carico del marito sarebbe venuta meno nel momento in cui fosse stato intrapreso il giudizio di 
divorzio. In sede di udienza presidenziale di divorzio tale accordo è stato ritenuto valido e 
vincolante). Secondo il Tribunale, infatti, «l'accordo concluso sui profili patrimoniali tra i coniugi in 
sede di separazione legale e in vista del divorzio non contrasta né con l'ordine pubblico, né con 
l'art. 160 codice civile». I giudici di Torino citano due sentenze della Cassazione, le quali avevano 
ammesso la validità degli accordi stipulati non nell'ambito della separazione ma in vista della 
futura separazione, durante il matrimonio (Cass., 5 luglio 1984, n. 3940, in Dir. fam. pers., 1984, 922 
e Cass., 12 maggio 1994, n. 4647, in Riv. notariato, 1995, 953). Da tali decisioni si ricava, secondo 
il Tribunale, la validità anche degli accordi conclusi in concomitanza o in sede di separazione in 
vista del futuro divorzio. Non c'è alcun rischio che venga condizionato lo status - affermano i 
giudici -  in quanto non ci si obbliga a divorziare o a non divorziare, ma c'è solo un impegno 
economico per il futuro. Secondo il Tribunale di Torino, la preoccupazione - tradizionalmente posta 
a sostegno dell'orientamento contrario alla validità dei predetti accordi - che gli stessi possano 
finire con l'influenzare le decisioni dei coniugi riguardo al proprio status, non è assolutamente 
fondata, considerato che le parti si limitano normalmente a prevedere le conseguenze 
dell'eventuale scioglimento del matrimonio, senza impegnarsi a tenere comportamenti processuali 
diretti ad influire sullo status di coniuge. Del resto, aggiunge il Tribunale, i coniugi, anche prima del 
matrimonio, possono stipulare convenzioni matrimoniali, le quali sono dirette a quel mutamento di 
status che si attua con il matrimonio. Non si comprende allora perché, afferma il Tribunale, «le 
intese preventive sul divorzio dovrebbero essere nulle - perché dirette a disciplinare le 
conseguenze patrimoniali di un mutamento di status - mentre al contrario le intese preventive 
dirette a quel mutamente di status che si attua con la celebrazione delle nozze, vale a dire le 
convenzioni matrimoniali celebrate prima delle nozze - scelta se comunione o separazione dei beni 
- siano invece perfettamente valide». Ancora, osservano i giudici, la totale incoerenza della scelta 
di escludere la validità degli accordi in questione risulta confermata dalla inesistenza di poteri di 
intervento sul merito da parte del Tribunale in relazione alle procedure di omologazione degli 
accordi di separazione e di divorzio su domanda congiunta. Sotto quest'ultimo aspetto, in 
particolare, si evidenzia come gli accordi economici vengano liberamente concordati dai coniugi 
prima della decisione del Tribunale in ordine allo status dei coniugi. D'altro canto, sempre per 
evitare scelte incoerenti, al fine di preservare la libertà del consenso sullo status, si dovrebbe 
arrivare a negare validità a tutte le contrattazioni sull'assegno che precedessero anche di 
pochissimo la sentenza di divorzio. Pertanto, conclude il Tribunale, non sussiste alcun motivo per 
escludere la piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali post-coniugali.   
28  I patti stipulati durante il matrimonio, essenzialmente in sede di separazione, in vista 
dell'eventuale divorzio (postnuptial agreements), dovrebbero essere distinti dagli accordi 
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sospensiva lecita, espressione, quindi, dell'autonomia negoziale delle parti diretta 

a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, c.c. 

Nell'impostazione accolta dalla Suprema Corte, dunque, il fallimento del 

matrimonio viene inteso non già come causa genetica dell'accordo – dal che 

deriverebbe, afferma la Corte, la nullità dell'impegno negoziale, stante la sua 

potenziale idoneità a condizionare la libertà decisionale dei coniugi riguardo al 

relativo status – bensì quale condizione sospensiva non meramente potestativa, 

in quanto tale lecita e idonea ad incidere sull'efficacia dell'accordo concluso dalle 

parti prima del matrimonio. 

Dunque, la Cassazione arriva ad escludere la contrarietà della condizione 

sospensiva in questione alla disposizione di cui all'art. 160 c.c., considerato che, 

con il fallimento del matrimonio, venendo meno i diritti e i doveri coniugali, si 

riespandono i rapporti di dare-avere economici, che durante il matrimonio sono 

destinati invece a subire una restrizione29.  

                                                           
prematrimoniali, cui si richiama il progetto di legge in esame (prenuptial agreements), destinati 
invece a disciplinare preventivamente l'eventuale futura crisi della coppia. Al riguardo, occorre 
evidenziare come il progetto di legge in esame, nel riferirsi agli “accordi prematrimoniali”, contempli 
i patti in vista della separazione ed i patti in vista del divorzio. Appare, però, del tutto opinabile la 
previsione di “accordi prematrimoniali riguardanti i figli”, di cui al 2° comma dell'art. 162 bis: non 
si comprende, infatti, come sia possibile disciplinare preventivamente le conseguenze, riguardo ai 
figli, dell'eventuale crisi di un matrimonio non ancora celebrato, nel corso del quale potrebbero non 
nascere mai dei figli, o potrebbero nascere più o meno figli rispetto a quanto preventivato in sede 
di accordo, così come potrebbe verificarsi che nasca un figlio affetto da handicap e quindi 
bisognoso di altro rispetto a quanto previsto al momento della stipula dell'accordo. Anche alla luce 
di tale previsione, sembra chiaro, allora, come, di fatto, la proposta di legge in esame, al di là della 
sua denominazione, finisca essenzialmente col riferirsi alla disciplina, in occasione della 
separazione, delle conseguenze del futuro divorzio.  
 Si ricordi, in proposito, la proposta di legge n. 2629 del 18 marzo 2011, la quale limita 
temporalmente gli accordi al periodo che precede la celebrazione del matrimonio, mentre la 
proposta di legge dell'Ami del 20 luglio 2011 estende la portata anche agli accordi post-
matrimoniali. La proposta di legge elaborata sempre nel 2011 dal Notariato prevede, dal canto suo, 
la stipulabilità sia di patti prematrimoniali, sia di patti post-matrimoniali.  
 Ma si ricordi, soprattutto, per quanto concerne i patti in funzione dei rapporti con i figli, 
come la p.d.l.n. 2629 preveda la non estensione della relativa normativa ai rapporti tra genitori e 
figli, precisando «che restano regolati dalla normativa vigente». Analogamente, nella proposta di 
legge dell'Ami si legge che «le disposizioni contenute nei patti prematrimoniali e matrimoniali 
inerenti l'affidamento ed il mantenimento dei figli sono nulle e si hanno per non apposte». 
29  Nella vicenda affrontata dalla Corte di cassazione, il marito aveva chiesto al Tribunale una 
sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'impegno 
assunto dalla moglie con scrittura privata, sottoscritta tra i coniugi prima del matrimonio, di 
trasferire al marito la proprietà di un immobile in caso di fallimento del matrimonio. Secondo la 



                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                2/2016 

185 
 

La Corte di cassazione, con sentenza n. 19304 del 21 agosto 201330 - 

confermando una decisione della Corte d'Appello di Napoli - si è poi pronunciata 

anche per la validità della scrittura privata con cui il marito si è impegnato a 

restituire una somma alla moglie, sospensivamente condizionando la restituzione 

all'evento della separazione.  

In particolare, secondo la Suprema Corte, è valida la clausola, apposta ad un 

contratto di mutuo concluso tra i coniugi, con la quale si subordina la restituzione 

della somma ricevuta al verificarsi dell'evento futuro ed incerto della separazione 

personale, trattandosi di evento non contrario né a norme imperative né all'ordine 

pubblico. I giudici di legittimità, confermando l'orientamento dei giudici di merito, 

hanno escluso che vi sia stata, nel caso di specie, una coercizione e limitazione 

della sfera di libertà delle parti. Si tratta, precisa la Corte, di un contratto di mutuo 

e non di un contratto atipico, per cui non occorre nemmeno verificare se sussiste 

o meno un interesse meritevole di tutela ex art. 1322, co. 2, c.c. I giudici, quindi, 

ritenendo del tutto inopportuno il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 143 e 

160 c.c., escludono la contrarietà dell'accordo a norme imperative.  

Nulla dice, peraltro, la Cassazione in ordine alla eventuale contrarietà di detti 

accordi all'ordine pubblico, così aggirando di fatto l'ostacolo fondamentale al 

riconoscimento della legittimità di tali pattuizioni31. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in una prospettiva de iure condendo, 

sarebbe, dunque, opportuno che il legislatore, nel ridisegnare la disciplina dei 

rapporti patrimoniali tra i coniugi, si preoccupasse, innanzitutto, di sciogliere i nodi 

problematici della normativa attualmente vigente in materia di comunione legale, 

ponendo finalmente rimedio ai guasti compiuti, sul piano della tecnica legislativa, 

dal riformatore nel 1975. Ciò anche alla luce della circostanza che, come si è visto, 

la scarsa linearità del testo normativo non è stata compensata da un intervento 

interpretativo realmente lineare della giurisprudenza, la quale ha seguito un 

                                                           
moglie – le cui istanze sono state rigettate dalla Corte - la scrittura privata traeva il proprio titolo 
genetico nel matrimonio e integrava, quindi, violazione dell'art. 160 c.c.   
30  In Dir. fam. pers., 2014, 2, 577. Sul punto, v. OBERTO, I contratti di convivenza nei progetti 
di legge, in Fam. e dir., 2015, 165 ss.   
31  Così, DOSI, Accordi, cit., 50.  
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orientamento ondivago circa la delicata questione concernente l'identificazione 

dell'oggetto della comunione legale.  

Inoltre, anche alla luce della innegabile interdipendenza tra la definizione degli 

assetti economici post-matrimoniali e il regime patrimoniale della famiglia, appare 

necessario che il futuro legislatore tenga conto della necessità di un adeguato 

bilanciamento tra le istanze di libertà e di autonomia delle parti e i principi di 

responsabilità e di solidarietà nell'ambito della famiglia. E ciò appare possibile 

solo riservando, nel rispetto dei relativi ruoli, alle parti la libertà di 

autodeterminarsi, al giudice adeguati spazi di valutazione in ordine alla congruità 

delle loro pattuizioni e a professionisti tecnicamente qualificati il compito di 

informare correttamente le parti in ordine al contenuto e alle conseguenze degli 

accordi che si apprestano a concludere32.       

Solo in una prospettiva di questo tipo pare infatti possibile – attraverso una 

disciplina sistematicamente coerente e lineare – garantire una effettiva tutela dei 

concreti interessi delle parti coinvolte.      

                                                           
32  Così, QUADRI, L'autonomia, cit., 11.  
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L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata istituita dal decreto 

legislativo n.446/1997 al fine di sostituire l’ILOR, la c.d. tassa sulla salute ed altri 

gravami, ed ha rappresentato un’imposta di tipo nuovo avendo come presupposto 

– a differenza di quelle tradizionali il cui presupposto è rappresentato dal reddito o 

dal patrimonio – lo svolgimento di un’attività (economica o no), autonomamente 

organizzata per la produzione di beni o servizi, vale a dire, in altre parole, lo 

svolgimento con autonoma organizzazione di un’attività imprenditoriale, di 

un’attività artistica o professionale, o di una attività amministrativa, ed i cui soggetti 

passivi vanno individuati, pertanto, negli imprenditori, nei lavoratori autonomi e 

nelle pubbliche amministrazioni. 

L’IRAP è stata ideata come strumento capace di attribuire alle Regioni un grado 

molto ampio di autonomia tributaria, sia per l’entità del suo gettito, sia per la 

previsione di attribuirne, come pare sia stato prospettato con la Legge finanziaria 

per il 2008, la gestione alle Regioni stesse. Per il contribuente essa si presenta 

come un tributo “statale”, spettando all’Amministrazione finanziaria dello Stato sia 

la potestà di accertarla sia quella di riscuoterla, così rappresentando, in definitiva, 

un credito fiscale dello Stato. 

L’IRAP ha, nella realtà dei fatti, ed al di là della sua qualificazione tecnica, da 

sempre alimentato oltre che un rilevante dibattito scientifico anche un cospicuo 

contenzioso tributario per diversi motivi. 

Infatti, in primo luogo, si è dubitato della sua compatibilità con la c.d. VI Direttiva 

IVA; secondo la Commissione tributaria provinciale di Cremona che ha investito 

della questione la Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-475/2003), 

l’IRAP sarebbe, infatti, una sorta di “IVA mascherata” e, come tale, in contrasto con 

il divieto stabilito dall’articolo 33 della citata Direttiva CEE di introdurre ulteriori 

imposte sulla cifra d’affari oltre all’IVA medesima. 
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La Corte di giustizia ha dichiarato con sentenza nel 2006 che l’IRAP non è, in 

realtà, equiparabile all’IVA e dunque ben può coesistere nell’ordinamento nazionale 

in quanto essa non è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è 

strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico 

dell’IVA. 

In secondo luogo, si è a lungo dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza sulla 

natura “erariale” o “regionale” dell’IRAP. 

Dopo la riforma del Titolo V seconda parte della Costituzione, infatti, molte 

regioni ed alcuni autori avevano ricondotto l’IRAP alla categoria dei “tributi regionali 

propri”, ricavando tale qualificazione dal comma 2 del novellato articolo 119 della 

Costituzione, e ponendo a fondamento di tale tesi sia argomenti di natura letterale, 

connessi all’interpretazione sistematica dello stesso articolo 119 e dell’articolo 117 

della Costituzione e, più in generale, sulla affermata dilatazione dell’autonomia 

tributaria regionale nel nuovo quadro costituzionale, sia su considerazioni che 

tendevano ad evidenziare la titolarità, in capo alle Regioni, oltre che dell’intero 

gettito del tributo, anche di poteri di gestione dell’imposta. 

Questa ricostruzione è stata bocciata dalla Corte di Cassazione la quale, a 

partire dalla sentenza n.296/2003, ha ravvisato nell’IRAP un “tributo proprio dello 

stato”, riconducendo la relativa disciplina normativa alla legislazione statale 

esclusiva in materia di “sistema tributario e contabile dello stato”, ex articolo 117, 

comma 2, lettera e), della Costituzione, facendo venir meno, quindi, ogni dubbio di 

costituzionalità sulla delega per la riforma fiscale (L. n.80/2003) che prevede la 

graduale soppressione dell’IRAP da parte del Governo. 

La sentenza in esame è importante in quanto parte della dottrina aveva, invece, 

ritenuto che l’IRAP dovesse essere qualificata come tributo proprio regionale ai 

sensi del comma 3 del nuovo articolo 119 della Costituzione, giungendo, appunto, 

anche a sostenere l’incostituzionalità della delega contenuta nella Legge 

n.80/2003. 

A fondamento della citata tesi vi era la considerazione che in passato la 

giurisprudenza costituzionale avrebbe compreso tra i tributi propri delle regioni quei 

tributi il cui gettito è ad esse integralmente devoluto, e che pertanto, anche prima 

ed indipendentemente dalla riforma del titolo V della Costituzione, l’IRAP dovesse 
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essere annoverata tra i tributi propri regionali. Pertanto, alla luce dell’ampliamento 

dei poteri attribuiti alle regioni sui tributi propri, lo Stato avrebbe perso il potere di 

disciplinare l’IRAP. 

 La Corte di Cassazione nella citata sentenza n.296/2003 ha precisato, e poi 

confermato anche con successive pronunce (sentenze n.297/2003, n.311/2003, 

n.241/2004 e n.37/2004), che la circostanza che l’imposta fosse stata istituita con 

legge statale e che alle regioni a statuto ordinario fossero state attribuite 

competenze di carattere solo “attuativo”, rende evidente che l’imposta stessa, 

nonostante la sua denominazione, non può considerarsi “tributo proprio della 

regione” nel senso in cui tale espressione è adoperata dal novellato articolo 119 

della Costituzione. 

A tal proposito va precisato, infatti, che la qualificazione dell’IRAP come tributo 

proprio delle regioni operata dalla legge e dalla stessa Corte nella sentenza 

n.138/1999 va inserita nel quadro della originaria ed allora vigente formulazione 

dell’articolo 119 della Costituzione, il quale limitava fortemente l’autonomia 

tributaria regionale. Pertanto, solo in quel contesto di forte centralizzazione dei 

poteri impositivi, l’IRAP poteva essere considerata un tributo regionale proprio. 

Viceversa, alla luce del nuovo assetto costituzionale, la nozione di tributo proprio 

regionale ha assunto un significato profondamente diverso, configurandosi come 

autentica espressione dell’autonomia tributaria delle regioni e, come tale, dovendo 

essere circoscritta “ai soli tributi istituiti dalle Regioni con legge propria, nel rispetto 

dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale”. 

In definitiva, quindi, la disciplina sostanziale dell’IRAP rientra tuttora nella 

esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto 

previsto dall’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. 

L’IRAP, pertanto, può essere qualificato come tributo regionale solo nel senso di 

“attribuito” alle regioni, ma non rientra nella gamma di quei tributi regionali “propri” 

in senso stretto, essendo qualificabili come tali solo quelli istituiti con legge 

regionale. 

Infine, essa ha spesso sollevato forti dubbi di costituzionalità, solo parzialmente 

fugati dalla sentenza della Cassazione n.156/2001, per la presunta violazione, da 

parte delle norme del citato decreto legislativo relative all’individuazione del 
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presupposto dell’imposta ed alla determinazione della base imponibile, dei principi 

di eguaglianza e capacità contributiva sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. 

Dal punto di vista sostanziale l’individuazione del presupposto impositivo del 

tributo in questione è stata oggetto di un acceso dibattito in dottrina ed in 

giurisprudenza, in relazione alla affermata insussistenza del medesimo tutte le volte 

in cui si fosse in presenza di una attività “non autonomamente organizzata”. 

Infatti, principio di diritto comune a tutte le sentenze “IRAP - professionisti” è 

quello secondo cui l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di 

attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce 

presupposto dell’IRAP qualora, o meglio solo qualora, si tratti di attività 

autonomamente organizzata, la quale sussisterebbe tutte le volte in cui il 

contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il “responsabile” dell’organizzazione e non 

sia, quindi, dipendente da altri, e quando impieghi beni strumentali eccedenti le 

quantità che, secondo l’“id quod plerumque accidit”, costituiscono il “minimo 

indispensabile” per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione, 

oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. In negativo ciò 

determinerebbe l’inapplicabilità dell’imposta laddove il contribuente si avvalesse di 

mezzi personali e materiali non eccedenti quella soglia, e costituenti mero ausilio 

della sua attività abituale ed autonoma. 

La Corte di Cassazione, criticando sia la tesi “massimalista” dell’amministrazione 

finanziaria (secondo la quale andrebbero assoggettati ad IRAP tutti i titolari di 

partita IVA in quanto esercenti attività di lavoro abituale), sia la tesi “minimalista” 

dei contribuenti (proponente un generalizzato esonero dall’IRAP per tutte le 

categorie professionali “protette”, dotate di organizzazione o meno, in 

considerazione della insostituibilità della figura del professionista e del suo “intuitus 

personae”), ha aderito alla tesi “intermedia”, in quanto più aderente al dettato 

costituzionale, secondo la quale il presupposto impositivo dell’IRAP deve essere 

ravvisato in quella maggiore capacità produttiva, derivante da una struttura 

organizzativa che vada ad aggiungersi ai mezzi indispensabili all’esercizio della 

professione stessa, e che sia in grado di realizzare un “incremento potenziale” alla 

produttività insita nella “auto organizzazione” del lavoro personale. In definitiva, 

quindi, ai fini della sussistenza del presupposto applicativo dell’IRAP basterebbe 
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l’esistenza di un apparato sostanzialmente non ininfluente, cioè l’esistenza di un 

“quid pluris” che secondo il comune sentire sia idoneo a fornire un apprezzabile 

apporto al professionista. 

Tale orientamento è stato recentemente ribadito appunto nella sentenza 

n.13810/2007, nella quale la Corte ha, appunto, affermato che lo svolgimento di 

una libera professione, come quella di medico, avvocato, commercialista, 

ragioniere, geometra, consulente, etc., si collocherebbe al di fuori dell’area di 

applicazione dell’IRAP a condizione che il professionista operi con un minimo di 

mezzi materiali e senza l’ausilio di dipendenti, collaboratori e procuratori di ogni 

tipo, esterni od interni e consistenti beni strumentali. 

Ritiene la Corte che sia quest’ultimo l’indirizzo che più si attaglia alla ratio 

impositiva alla luce del ricordato intervento costituzionale. Va, quindi, condivisa tale 

ultima tesi che legittima l’imposizione solo a cospetto di una struttura organizzativa 

“esterna” del lavoro autonomo e cioè quel complesso di fattori dei quali il 

professionista si avvale e che per numero, importanza e valore economico sono 

suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale 

supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how. 

Conclusivamente, secondo la Corte, è il surplus di attività agevolata dalla 

struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista nelle incombenze 

ordinarie ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento 

potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del 

solo lavoro personale. 

Il tributo, in altre parole, colpisce una capacità produttiva “impersonale ed 

aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che 

l’esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il 

contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, 

producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì 

vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva 

di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado 

di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di 

finanziamento diretto ed indiretto etc. 

Circa l’individuazione degli elementi destinati ad assumere in concreto rilevanza 
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nella definizione del contesto organizzativo ai fini dell’imposizione IRAP, essi 

andranno per lo più rinvenuti in negativo escludendosi il requisito occorrente a far 

scattare la soggettività passiva imposta quando il risultato economico trovi ragione 

esclusivamente nella auto-organizzazione del professionista o comunque 

l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda 

necessità di coordinamento (in genere pochi mobili d’ufficio, fotocopiatrice, fax, 

computer, cellulare, materiale di cancelleria, vettura). 

Il giudice del merito può ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo 

attraverso l’auto dichiarazione del contribuente ovvero la certificazione 

dell’anagrafe tributaria in possesso dell’amministrazione finanziaria. Si tratta di 

regola empirica che facilita l’onere probatorio in un processo caratterizzato da 

limitazioni istruttorie, quale quello tributario, sostanzialmente incentrato sulle 

produzioni documentali, fermo restando, comunque, che graverà sul contribuente 

che proponga domanda di ripetizione di indebito (contro il silenzio-rifiuto o il diniego 

espresso di rimborso) dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, cioè la 

mancanza della causa (autonoma organizzazione) che giustifica il prelievo fiscale. 

Di conseguenza, laddove non sia segnalata la presenza di dipendenti e/o 

collaboratori o l’impiego di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili 

alla professione e di normale corredo del lavoratore autonomo, la Commissione 

adita potrà ricavare un quadro affidabile di esercizio della professione che, secondo 

una valutazione di natura non soltanto logica ma anche socio-economica, induca a 

riscontrare l’assenza di una “organizzazione produttiva” tassabile ai fini IRAP. 

Ed invero, una parte della giurisprudenza avallando l’orientamento da sempre 

sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che la mera presenza di un 

solo dipendente part-time o addetto a mansioni generiche determinerebbe 

automaticamente l’assoggettamento all’imposta, senza che abbia alcun rilievo il 

tipo di attività svolta dal lavoratore. 

Secondo tale interpretazione, l’autonoma organizzazione sussisterebbe sempre 

in presenza dell’impiego di un dipendente, posto che l’utilizzo di un bene o di una 

persona rende più agevole lo svolgimento di qualsivoglia attività, anche quando 

esso non incide minimamene sulla reale capacità produttiva del contribuente. 

Tale orientamento, tuttavia, è stato di recente stato disatteso da una recente 
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pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno chiarito che ai fini 

della sussistenza del presupposto passivo al tributo in esame non rileva la presenza 

o meno del dipendente, bensì l’attitudine del lavoro svolto da quest’ultimo a 

potenziare l’attività produttiva. 

In particolare, con la sentenza n.9451/2016, le Sezioni Unite della Suprema 

Corte hanno chiarito che il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che 

impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive 

non è soggetto passivo IRAP; detta sentenza si esprime nei termini che seguono: 

“Queste Sezioni unite, con riguardo al requisito dell’autonoma organizzazione nel 

presupposto dell’IRAP, condividono i principi e, più complessivamente, l’impianto 

ricostruttivo fornito allora con la sentenza capofila dell’orientamento maturato nel 

2007 nella sezione tributaria, della quale si è dato conto supra, e tuttavia ritengono 

che essi meritino, più che una rivalutazione, delle precisazioni concernenti il fattore 

lavoro. 

Se fra “gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, 

potenziandone le possibilità necessarie”, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi 

“personali” di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, perché questi 

davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal 

collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium 

della specifica (professionalità espressa nella) “attività diretta allo scambio di beni 

o di servizi”, di cui fa discorso l’art. 2 del D.Lgs. n.446 del 1997, e ciò vale tanto per 

il professionista che per l’esercente l’arte, corre, più in generale, per il lavoratore 

autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate nel corso degli anni dalla 

giurisprudenza di questa Corte. È infatti in tali casi che può parlarsi, per usare 

l’espressione del giudice delle leggi, di “valore aggiunto” o, per dirla con le pronunce 

della sezione tributaria del 2007, di “quel qualcosa in più”. 

Diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro 

altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o 

generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un 

apporto del tutto mediato o, appunto, generico. 

Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo 

l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in 
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assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore 

lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore. 

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “con riguardo al 

presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 

2 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n.446 – il cui accertamento spetta al giudice di 

merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere 

quando il contribuente: 

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, 

inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il 

minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, 

oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia 

dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero 

meramente esecutive”. 

In altre parole, la Suprema Corte ha chiarito che l’impiego non occasionale di 

lavoro altrui non può considerarsi di per sé integrativo del requisito dell’autonoma 

organizzazione, dovendosi indagare, nel singolo caso, se è presente quel qualcosa 

in più che concretizza l’elemento organizzativo consentendo al contribuente di 

accrescere il proprio reddito tramite un apporto di lavoro che non si esaurisca in 

attività di segreteria o attività meramente esecutive. 

Ne consegue che il diritto al rimborso deve essere riconosciuto al contribuente 

che dimostri di non essere in possesso dei requisiti che caratterizzano l’autonoma 

organizzazione, vale a dire l’assenza di tutti quegli elementi che rechino al lavoro 

dell’interessato un apporto significativo, ovvero incidano sulla potenzialità del 

lavoro del contribuente in misura tale da garantire quel “qualcosa in più” rispetto 

all’attività del contribuente. 

La sentenza in esame tratta il caso di un professionista ma si estende 

espressamente anche ai piccoli imprenditori, quali ad esempio agenti di 

commercio, promotori e artigiani, considerati quali “lavoratori autonomi” ed 

equiparati, ai fini IRAP, ai professionisti. 

In conclusione, per stabilire se sussista o meno il requisito dell’autonoma 

organizzazione in capo al lavoratore autonomo che si avvale di un solo 
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collaboratore, si dovrà indagare sulla qualità della prestazione svolta da 

quest’ultimo in base alle mansioni effettivamente esercitate o risultanti dal contratto. 

In pratica, ai fini dell’assoggettamento del contribuente al tributo regionale, 

dovranno sussistere uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro 

dell’interessato, potenziandone le possibilità, in modo da porre il professionista in 

una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso. 
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