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PARTE PRIMA 
 
I limiti alla trasposizione in ambito Iva del sindacato 
sull’antieconomicità dei costi 

di Sara Bernardi 
Dottoranda in Scienze Giuridiche 
Università degli Studi di Udine 

 
ABSTRACT 

The article begins with a critical analysis concerning the procedure, increasingly 
used by the financial administration, that values the idea of “being economic” as the 
main tool of tax assessment. Offices, using the normal value as comparison 
parameter, deny the deductibility of "uneconomic" costs, considered as "abnormal" 
and "disproportionate" compared to ordinary rules the enterpreneur should pursue. 

As regards the context of direct taxation, this concept has been consolidated also 
in law cases of legitimacy’s judges, which raises many doubts about the excessive 
importance given to this amendment standard. 

The paper aims to analyze how, by transposition to the context of Value Added 
Tax of these claims based on “anti-economic” costs, the financial administration, 
endorsed by the judges of legitimacy, tends to deny the deduction of tax related to 
the above mentioned "anti-economic" costs. 

However, the author wants to underline that it is the same structure of Value 
Added Tax that confirms the limits and the irrelevance, of these adjustments, 
destined to be illegitimate considering the principles of Value Added Tax itself. 
 
SINTESI 

L’articolo prende le mosse da un’analisi critica avente ad oggetto il modo di 
operare dell’Amministrazione finanziaria che, sempre più frequentemente, valorizza 
l’“economicità” quale strumento principale dell’attività accertativa: gli Uffici, 
utilizzando il valore normale come parametro di confronto, disconoscono la 
deducibilità dei costi “antieconomici”, poiché ritenuti “anomali” e “sproporzionati” 
rispetto agli ordinari canoni che dovrebbe perseguire l’imprenditore. 

Nell’ambito dell’imposizione sui redditi, tale concetto si è consolidato anche nella 
giurisprudenza di legittimità, suscitando non poche perplessità in ordine 
all’eccessiva valorizzazione di questo criterio di rettifica. 

Il lavoro si propone di analizzare come dalla trasposizione in ambito Iva delle 
pretese fondate sull’antieconomicità dei costi, l’Amministrazione finanziaria, con 
l’avallo dei giudici di legittimità, tenda a negare il diritto alla detrazione dell’imposta 
a fronte di costi considerati “antieconomici”. 

Tuttavia, si vuole evidenziare come sia lo stesso meccanismo applicativo dell’Iva 
a confermare i limiti e l’irrilevanza, di tali rettifiche, destinate a risultare illegittime in 
ordine alla stessa disciplina che governa questa imposta. 
 
 
SOMMARIO: 1. L’antieconomicità nel sindacato delle operazioni imprenditoriali – 
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2. I limiti alla trasposizione in ambito Iva – 3. L’irrilevanza ai fini Iva dei sindacati 
amministrativi sui costi considerati “antieconomici” 
 
1. L’antieconomicità nel sindacato delle operazioni imprenditoriali 

Dal punto di vista aziendalistico, l’economicità rappresenta la capacità di 

massimizzare il rendimento delle risorse utilizzate: assumendo rilevanza ai fini 

dell’attività complessivamente considerata e non della singola operazione 

commerciale, è da considerarsi “economica” l’attività svolta in modo tale che 

l’insieme delle componenti positive garantisca almeno la copertura dei costi dei 

fattori di produzione. 

Ciò che si osserva sul versante tributario, in materia di 

economicità/antieconomicità, è ben lontano dalle suesposte considerazioni 

aziendalistiche-gestionali. 

Adottandolo sempre più frequentemente come strumento centrale nell’attività 

accertativa, l’Amministrazione finanziaria fonda sull’economicità il sindacato1 e la 

conseguente rettifica delle operazioni poste in essere dal contribuente2: 

l’Amministrazione qualifica come antieconomiche le singole operazioni che si 

presentano anomale rispetto agli ordinari canoni che dovrebbe perseguire 

l’imprenditore3. 

                                                           
1 Inizialmente gli accertamenti fondati sull’antieconomicità delle operazioni avevano come oggetto 
il sindacato dei compensi degli amministratori di società. Si veda, M.C. FREGNI, Note in tema di 
deducibilità (dal reddito d’impresa) dei compensi corrisposti agli amministratori di società, in Rass. 
trib., 2011, 857, note 27 e 28, in cui si evidenzia come in giurisprudenza si fronteggino due diversi 
indirizzi interpretativi: uno volto ad ammettere la sindacabilità, da parte dell’Amministrazione 
finanziaria, dei compensi ritenuti eccessivi ed “antieconomici” (Cass. 27 settembre 2001, n. 12813; 
Cass. 30 ottobre 2001, n. 13478); l’altro volto a negarla valorizzando la libertà di scelta 
imprenditoriale (Cass. 9 maggio 2002, n. 6599; Cass. 31 ottobre 2005, n. 2155). 
2 G. FERRANTI, Il principio di inerenza “quantitativa”: la sindacabilità dei comportanti antieconomici, 
in Corr. trib., 2010, 1409 ss. 
3 Le valutazioni, insieme alle conseguenti rettifiche, poste in essere dall’Amministrazione 
finanziaria, si fondano sull’idea in base alla quale secondo l’id quod plerumque accidit il 
contribuente che svolge un’attività economica dovrebbe indirizzare le proprie scelte verso una 
massimizzazione dei profitti e una conseguente riduzione dei costi. Si veda M. NUSSI, Sulla 
sindacabilità amministrativa e giudiziale dell’economicità in ordine alla singola operazione 
imprenditoriale, in Riv. giur. trib, 2/2015, 166. Per la giurisprudenza che avalla questo modo di 
operare degli Uffici, si veda Cass. 9 febbraio 2001, n. 1821: “la regola alla quale si ispira chiunque 
svolga una attività economica è quella di ridurre i costi, a parità di altre condizioni. Pertanto, in 
presenza di un comportamento che sfugga a questo parametro di buon senso e in assenza di una 
diversa giustificazione razionale, è legittimo il fondato sospetto che la incongruenza sia soltanto 
apparente e che dietro di essa si celi una diversa realtà”; Cass. 27 settembre 2013, n. 22130: 
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Gli Uffici, utilizzando come parametro di confronto il c.d. valore normale, 

disconoscono la deducibilità di costi considerati “antieconomici”, in quanto 

“anomali”, “sproporzionati”, quindi non inerenti, con il forte rischio di un sindacato 

del merito dell’attività imprenditoriale4. 

Nell’ambito dell’imposizione sui redditi, il concetto di antieconomicità, a partire 

dalla sentenza della Corte di Cassazione del 9 febbraio 2001 n. 18215, si è 

consolidato in quel filone giurisprudenziale (della c.d. “antieconomicità”), che 

suscita non poche perplessità in ordine all’eccessiva valorizzazione di tale criterio 

di rettifica, volto ad ammettere la valutazione della “coerenza” delle scelte 

imprenditoriali6: corollario di tale valorizzazione è quello di ritenere pienamente 

legittimo l’accertamento ex dell’art. 39, c. 1 lett. d) D.P.R. n.600/737, basato 

                                                           
“chiunque svolga un’attività economica dovrebbe, secondo l’id quod plerumque accidit, indirizzare 
le proprie condotte verso una riduzione dei costi ed una massimizzazione dei profitti”; Cass. 15 
settembre 2008, n. 23635; Cass. 15 settembre 2008, n. 23636: “i comportamenti che si pongono in 
contrasto con le regole del buon senso e dell’id quod plerumque accidit uniti alla mancanza di una 
giustificazione razionale (...), assurgono al ruolo di elementi indiziari gravi precisi e concordanti 
che legittimano il recupero a tassazione dei relativi costi”. 
4 D. STEVANATO, Il principio di inerenza e la rilevanza contabile dei costi deducibili. Spese di 
pubblicità e rappresentanza, Seminario di aggiornamento professionale per i Magistrati delle 
Commissioni Tributarie delle Regioni Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige 
“Orientamenti consolidati e nuove prospettive nel diritto tributario italiano”, Relazione in 
Magistratura-Tributaria.it, 2014. 
5 Cass. 9 febbraio 2001 n. 1821, in cui si legge: “… in tema di imposte sui redditi, in presenza di un 
comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi 
in alcun modo, è legittimo l’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma primo, lettera d), del D.P.R. 
n. 600 del 1973”. 
6 A. SALVATI, Riflessioni in tema di antieconomicità e ragionevolezza dell’accertamento induttivo, in 
Giur. trib., 2009, 616 ss.; A.M. PROTO, Nuove pronunce in tema di antieconomicità del 
comportamento del contribuente, in Riv. giur. trib., 2012, 333, 335; G. FERRANTI, Il principio di 
inerenza “quantitativa”: la sindacabilità dei comportanti antieconomici, cit., 1411. 
7 Si intende fare riferimento alle numerose sentenze che valorizzano l’antieconomicità del 
comportamento del contribuente a supporto della legittimità degli accertamenti induttivi di cui 
all’art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. 600/1973; si vedano ad esempio: Cass. 27 novembre 
2000, n. 15268; Cass. 27 settembre 2000, n. 12813; Cass. 17 settembre 2001 n. 11645; Cass. 24 
luglio 2002 n. 10802; Cass. 3 maggio 2002, n. 6337; Cass. 26 genaio 2007, n. 1711; Cass. 18 
maggio 2012, n. 7871; Cass. 16 gennaio 2009 n. 951; Cass. 17 aprile 2015 n. 7838, Cass. 15 
settembre 2009, n. 23634; Cass. 15 settembre 2008 n. 23636; Cass. 11 gennaio 2008, n. 417; Cass. 
29 gennaio 2008, n 1915; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1409; Cass. 27 gennaio 2010 n. 1647; Cass. 
20 marzo 2013, n. 6918; Cass. 6 settembre 2013, n. 20514, Cass. 30 dicembre 2015, n. 26036. Per 
un’analisi critica in materia di accertamenti induttivi fondati sull’antieconomicità si veda A. 
BALLANCIN, L’antieconomicità tra occultamento di capacità contributiva, elusione fiscale e il “dover 
essere” tributario, in Riv. dir. trib., 2012, parte II, 206 “l’antieconomicità diviene uno strumento 
funzionale all’accertamento (…), il dato “noto” da cui partire per presumere, eventualmente insieme 
ad altri fatti indiziari, ex art. 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/19973, la mendacità dei dati 
dichiarati dal contribuente”.  
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sull’inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. 

L’argomento principalmente utilizzato dalla Suprema Corte nel legittimare gli 

avvisi di accertamento, fondati sul disconoscimento della deducibilità dei costi 

considerati “antieconomici”, è quello della rilevante discrepanza tra il valore 

normale e l’effettivo corrispettivo applicato nella prestazione8, inferendo da detta 

divergenza, come conseguenza tutt’altro che lineare, la non veridicità di quanto 

contabilizzato e/o la non inerenza degli oneri stessi. 

Dall’analisi della stessa giurisprudenza che si è espressa in materia di 

“antieconomicità”, emerge come essa sia spesso dispersiva, sensata nella 

conclusioni, ma disorientante nelle motivazioni, che spaziano dalla mancata 

registrazione di ricavi, alla documentazione dei costi, all’inerenza, sfiorando i 

concetti di elusione, abuso del diritto, ed entrando nel merito dei comportamenti 

aziendali9. 

Non sono poche le riflessioni che possono essere sviluppate circa questo modo 

di operare dell’Amministrazione finanziaria, avallato dai giudici di legittimità10. 

                                                           
8 Per un’analisi del citato filone giurisprudenziale si veda A. FANTOZZI, Sindacabilità delle scelte 
imprenditoriali e funzione nomofilattica della Cassazione, in Riv. dir. trib., 2003, 498 ss., Postilla a 
Cass. 22 maggio 2002 (14 gennaio 2003), n. 398. In giurisprudenza si veda Cass. 24 luglio 2002, n. 
10802: “Esiste, in realtà, un principio generale, desumibile dall’art. 9 del D.P.R. n. 917/1986, in base 
al quale l’Amministrazione è tenuta a valutare ai fini fiscali le varie prestazioni che costituiscono 
le componenti attive e passive del reddito secondo il normale valore di mercato,...: è evidente che 
questo criterio non ha una funzione meramente contabile, di indice per riportare in moneta legale 
gli elementi di reddito espressi in natura o in altra moneta diversa da quella legale, ma assume un 
preciso valore sostanziale, quello di indicare il criterio di valutazione delle varie componenti, 
positive e negative del reddito, e perciò, anche dei limiti di ammissibilità delle componenti negative 
(...). Questo principio, ed il criterio oggettivo di valutazione delle varie prestazioni che ne discende, 
impediscono che possano essere posti in detrazione (o, più esattamente, che possano avere 
efficacia ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria) costi non economicamente 
giustificati, al di sopra, in maniera rilevante (e perciò superiore alle eventuali normali oscillazioni di 
mercato) rispetto ai prezzi praticati comunemente”. 
9 R. LUPI, L’oggetto economico delle imposte nella giurisprudenza sull’antieconomicità, in Corr. trib., 
2009, 258. 
10 A. BALLANCIN, L’antieconomicità tra occultamento di capacità contributiva, elusione fiscale ed il 
“dover essere” tributario, cit., 200, “ciò che lascia più perplessi è l’idea che la convenienza 
economica di un’operazione commerciale, nella specie un acquisto di titoli, possa essere esclusa 
sulla base di una comparazione con il valore normale degli stessi, per desumere dal mancato 
rispetto del principio generale della corrispettività delle operazioni economiche, il carattere fittizio 
delle stesse e la conseguente indeducibilità dei relativi oneri”. Si veda, inoltre, G. FALSITTA, 
Manuale di diritto tributario, Parte speciale, cit., 385, il quale mette in discussione la ricostruzione 
utilizzata dalla giurisprudenza, che richiama frequentemente il carattere non economico della 
condotta per allineare il componente reddituale al difforme valore normale in luogo dei corrispettivi 
pattuiti. 
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Innanzitutto, il reddito imponibile d’impresa si determina, salvo alcune 

eccezioni, sulla base dei corrispettivi contrattuali11, non già di quelli meramente 

attesi: in un sistema improntato alla tassazione del reddito effettivo, l’attenzione 

deve essere posta su fatti indice di capacità economica realmente riferibili al 

contribuente, non su quelli meramente potenziali12. 

Dunque, fondare le rettifiche sull’antieconomicità intesa come sproporzione 

                                                           
11 Sia l’articolo 85, in materia di ricavi, che l’articolo 86, in materia di plusvalenze, del TUIR si 
riferiscono al corrispettivo. La regola del valore normale è una regola dettata dalla necessità di 
convertire i corrispettivi in natura in corrispettivi in denaro “proprio perché è sui corrispettivi che si 
calcola l’imponibile”: così, G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Padova, 2013, 
385. A parere dell’Autore non è, dunque, possibile estendere una regola fissata per tali esigenze in 
situazioni nelle quali le stesse non si presentano. I casi nei quali il legislatore prevede, per la 
determinazione dei componenti positivi e negativi, il richiamo al valore normale in luogo del 
corrispettivo pattuito rappresentano eccezioni rispetto alla regola generale di determinazione del 
reddito. Anche la disciplina sul transfer princing “esterno”, di cui all’articolo 110 comma 7 TUIR “ai 
(soli) fini della determinazione dei componenti positivi e negativi derivanti dalle operazioni 
infragruppo internazionali”, è finalizzata a contrastare fenomeni di delocalizzazione di ricchezza 
verso Paesi con regime fiscale più favorevole: così sempre G. FALSITTA, Manuale di Diritto 
Tributario, Parte speciale, cit., 546. Lo stesso D. Lgs 147 del 2015 (recante misure per la crescita e 
la internazionalizzazione delle imprese), in attuazione della Legge delega n. 23 del 2014, con le 
norme di interpretazione autentica contenute nell’articolo 5, commi 2 e 3, prevede che: “2. La 
disposizione di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la 
disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio 
dello Stato. 3. Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di 
aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un 
maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato 
o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, 
n. 347.” Il legislatore, intervenendo espressamente con questa norma di interpretazione autentica, 
supera l’indirizzo della Cassazione teso invece ad avallare gli accertamenti volti alla rettifica di tutti 
i corrispettivi delle transazioni “domestiche” sulla base del valore normale e alla rettifica dei 
corrispettivi relativi alle cessioni di immobili o aziende sulla base dello scostamento degli stessi 
dai valori definiti ai fini dell’imposta di registro. Si voglia ricordare, inoltre, che in materia di 
accertamento con il D.l. 223/2006, convertito nella l. 248/2006, era stato modificato l’articolo 39, 
comma 1 lettera d) del D.P.R. 600/1973, prevedendo che, per le cessioni di immobili, la prova della 
incompletezza, falsità o inesattezza dei ricavi dichiarati “s'intende integrata anche se l'infedeltà dei 
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi 
dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi.” Questa modifica è, tuttavia, stata 
abrogata dalla l. 88/2009. 
12 A. FANTOZZI, Sindacabilità delle scelte imprenditoriali e funzione nomofilattica della Cassazione , 
cit., 554; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, cit., 357, 358: in materia di 
ammontare del componente di reddito, afferma che non è consentito dare ingresso ad elementi 
reddituali quantificati in base a mere congetture soggettive o a calcoli probabilistici; “una diversa 
soluzione si scontrerebbe con la constatazione che buona parte della normativa sul reddito 
d’impresa tende proprio ad escludere la rilevanza dei valori soltanto stimati, o meglio tende ad 
escludere la rilevanza dei processi estimativi che stanno dietro a quei valori”. 
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rispetto al valore normale di mercato comporterebbe un allontanamento dal 

principio di determinazione del reddito effettivo secondo criteri di tipo analitico-

contabile13, rischiando di colpire una ricchezza che ha ad oggetto una capacità 

economica astratta, invece che realmente prodotta. 

L’economicità/antieconomicità della singola operazione commerciale è un 

concetto che non trova fondamento nella normativa sostanziale14: dal punto di 

vista sostanziale, il giudizio sull’economicità/antieconomicità di un’operazione 

può trovare riscontro, più che nella disciplina del valore normale, in quella 

dell’inerenza. Il costo, infatti, può essere ripreso ad imposizione non in quanto 

incongruo, bensì, se non inerente, in quanto funzionale ad interessi 

extraimprenditoriali; l’antieconomicità (incongruità/sproporzione) del costo 

potrebbe rappresentare un sintomo della non inerenza del costo, senza 

l’applicazione della regola sostanziale del valore normale. 

Nonostante il concetto d’inerenza sia riferibile ad un giudizio “qualitativo”, 

l’Amministrazione deduce dall’eccesiva entità di una spesa un sintomo dello 

sviamento della stessa rispetto alle finalità imprenditoriali, sulla base di un profilo 

di inerenza “quantitativa”15, finendo forse col creare un inconsueto binomio 

                                                           
13 M. BEGHIN, Lo “strano caso” dei compensi corrisposti agli amministratori soci di società di persone 
nella prospettiva del potere di sindacato del Fisco sulla congruità delle componenti negative del 
reddito d’impresa, in Riv. dir. trib., 2009, 156, “l’indiscriminata sostituzione del valore normale ai 
corrispettivi contrattuali rischia di condurre, se elevata a regola generale, a tassazioni su imponibili 
rispondenti all’andamento del mercato piuttosto che a tassazioni su cifre esprimenti gli effettivi 
arricchimenti del contribuente”.  
14 M.NUSSI, Sulla sindacabilità amministrativa e giudiziale dell’economicità in ordine alla singola 
operazione imprenditoriale, cit., 167: salvo l’ipotesi soggettivamente ed oggettivamente delimitata, 
prevista dall’art. 143 T.U.I.R. (con ratio del tutto peculiare relativa agli enti non commerciali), 
l’antieconomicità delle singole operazioni non trova fondamento nella normativa sostanziale. 
15 M. NUSSI, Il giudizio di inerenza dei compensi agli amministratori tra insindacabilità delle scelte 
imprenditoriali e autonomia dai fenomeni simulatori o elusivi, cit., 400 ss, “il profilo 
dell’antieconomicità va distinto a seconda che lo si osservi in linea astratta, e allora va sottolineato 
con forza come non si rinvenga alcuna regola che consenta di sindacare le scelte dell’imprenditore 
(anche se incongrue), ovvero lo si valuti come sintomo, elemento di fatto appunto, che, insieme 
con altri, integra una fattispecie presuntiva utilizzabile dall’Amministrazione finanziaria per 
disvelare il fine extraimprenditoriale del costo esorbitante”; G. FERRANTI, Compensi agli 
amministratori: rileva il principio di inerenza “quantitativa”?, in Corr. trib. 2011, 296 ss.; F. TUNDO, I 
compensi agli amministratori tra indeducibilità “tout court” e giudizio di inerenza quantitativa”, in Riv. 
giur. trib., 2010, 1049 ss.; E. MARELLO, Deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli 
amministratori: il revirement della Cassazione, nota a sentenza Cass. sez. tributaria, 9 maggio 2002, 
n. 6599, in Giur. it., 2003, 189 ss., “esplicitando i parametri del giudizio di inerenza, emerge la 
centralità di utilità e normalità della spesa: criteri che ben si armonizzano con una dimensione 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

10 
 

inerenza - congruità16. 

Tuttavia, pur potendo rappresentare l’antieconomicità/sproporzione/anomalia 

un possibile sintomo di non inerenza del costo17, il giudizio “quantitativo” di 

inerenza deve comunque passare attraverso la corretta valutazione di tutti i 

parametri che afferiscono la componente negativa, dovendosi ritenere infondato 

ogni accertamento in cui l’incongruità è desunta da osservazioni monistiche, o 

dalla sola difformità rispetto ai valori di mercato. 

L’approccio giurisprudenziale dovrebbe, dunque, essere più cauto e 

maggiormente procedimentale18. 

                                                           
quantitativa dell’inerenza”; E. MARELLO, Involuzione del principio di inerenza, in Riv. dir. fin. e scienza 
delle finanze, 2002, 480 ss., “si è visto sopra come al giudizio di inerenza venga attribuita da certa 
giurisprudenza e da alcune teoriche una dimensione quantitativa. Ciò è del tutto congruente con il 
principio di inerenza come correttamente inteso: l’utilità va valutata effettualmente e non 
ipoteticamente e ciò coinvolge anche una analisi del quantum della spesa, per cui ben potrà darsi 
che una componente negativa sia solo in parte non inerente”. Sul profilo quantitativo dell’inerenza 
si veda anche D. STEVANATO, Il principio di inerenza e la rilevanza contabile dei costi deducibili. 
Spese di pubblicità e rappresentanza, cit., il quale, pur ammettendo un giudizio anche quantitativo 
e di congruità della spesa, sottolinea la necessità di porre molta attenzione ad un sindacato di 
questo tipo, che se troppo esteso finirebbe per sovrapporsi alle scelte imprenditoriali, negando la 
deducibilità di spese sostenute senza secondi fini. In giurisprudenza si veda Cass. 27 settembre 
2000, n. 12813; in senso contrario si veda Cass. 9 maggio 2002, n. 6599. 
16 In tal senso M. INTERDONATO, Giudizio di razionalità economica e connesse problematiche di 
effettività ed inerenza del costo, in Riv. dir. trib., 2010, 307. A parere di chi scrive, il binomio creato 
tra i concetti di antieconomicità ed inerenza, risponde probabilmente ad una logica funzionale dal 
punto di vista dell’onere probatorio, ossia per far ricadere l’onere probatorio dell’inerenza dei costi 
in capo al contribuente, a fronte di contestazioni basate sull’antieconomicità e incongruità del 
costo. È, invero, consolidato l’orientamento secondo il quale l’onere di dimostrare l’esistenza dei 
fatti che determinano la sussistenza di costi ed oneri deducibili nonché la presenza dei requisiti 
previsti dal tuir spetti al contribuente. L’onere di dimostrare l’inerenza dei costi ricade in capo al 
contribuente laddove l’Amministrazione finanziaria alleghi contestazioni riguardanti l’imputabilità 
della componente negativa all’attività d’impresa: si vedano ad esempio Cass. 2 aprile 2010, n. 
8072; Cass. 7 marzo 2014, n. 5349. 
17 M. BEGHIN, Lo “strano caso” dei compensi corrisposti agli amministratori soci di società di persone 
nella prospettiva del potere di sindacato del Fisco sulla congruità dei componenti negative del reddito 
d’impresa, cit., 151: l’abnormità del corrispettivo potrebbe rilevarsi sintomatica di un’operazione 
solo parzialmente riconducibile al programma imprenditoriale.  
18 M. NUSSI, Sulla sindacabilità amministrativa e giudiziale dell’economicità in ordine alla singola 
operazione imprenditoriale, cit., 168. In giurisprudenza, tra le sentenze che si pongono nella 
direzione che va verso un utilizzo procedimentale dell’antieconomicità si vedano: Cass. 4 giugno 
2014, n. 12502; Cass. 27 settembre 2013, n. 22130; Cass. 27 settembre 2013, n. 22132; Cass. 10 
dicembre 2014, n. 25999, nelle quali si afferma che “la riscontrata antieconomicità rileva quale 
indizio di non verità della fattura, nel senso di non verità dell’operazione, oppure di non verità del 
prezzo, o, ancora, di non inerenza, “se l’Amministrazione riesce a dimostrare l’antieconomicità 
manifesta e macroscopica, spetterà all’imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o del 
servizio presenta comunque le caratteristiche per ritenersi reale ed inerente rispetto all’attività 
svolta..”. 
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In mancanza di una tipizzazione dei comportamenti che possano ritenersi 

antieconomici o indizianti di una condotta evasiva, la possibilità per 

l’Amministrazione finanziaria di utilizzare, ai fini dell’accertamento, presunzioni 

basate su comportamenti antieconomici sfocia in una questione di prova19. 

Grava sull’Amministrazione finanziaria la prova, anche presuntiva, che le 

operazioni poste in essere sono assolutamente contrarie ai canoni di 

economicità20, ricadendo sempre in capo all’Ufficio accertatore l’onere di 

dimostrare che l’antieconomicità sia sintomo di non verità della fattura ovvero di 

non inerenza della destinazione del servizio o del bene21, a fronte di una sorta di 

obbligo “procedimentale” alla prova della pretesa tributaria22. 

L’antieconomicità diviene un elemento di indizio che, insieme ad altri, può 

contribuire alla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni23 su cui si basa 

la rettifica dell’Amministrazione finanziaria, dunque, non l’unico elemento su cui 

fondare la ripresa a tassazione di componenti negativi di reddito considerati 

“sproporzionati”. 

L’Ufficio non può limitarsi ad asserire l’antieconomicità dell’onere contestato, 

                                                           
19 A. BALLANCIN, L’antieconomicità tra occultamento di capacità contributiva, elusione fiscale ed il 
“dover essere”tributario, cit., 207. 
20 Cass. 10 dicembre 2014, n. 25999. Ci si chiede, in tal senso, se la sola discrepanza rispetto al 
valore normale possa rappresentare l’elemento su cui fondare la prova presuntiva di un 
comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia: si veda M.C. FREGNI, Note in 
tema di deducibilità (dal reddito d’impresa) dei compensi corrisposti agli amministratori di società , 
cit., 859, in materia di valutazioni sulla congruità dei compensi corrisposti agli amministratori, per 
cui si afferma che “in ogni caso, la non congruità del compenso dovrebbe essere desunta 
dall’Amministrazione non da un solo indice (per esempio la difformità dai valori di mercato), bensì 
da una pluralità di elementi..”. Ci si potrebbe chiedere, inoltre, quali sono gli scarti tra il valore 
normale e i corrispettivi capaci di assumere consistenza nella prospettiva di un accertamento, M. 
BEGHIN, Reddito d’impresa ed economicità delle operazioni, in Corr. trib., 2009, 3626. 
21 Cass. 10 dicembre 2014 n. 25999. 
22 M. NUSSI, Sulla sindacabilità amministrativa e giudiziale dell’economicità in ordine alla singola 
operazione imprenditoriale, cit., 170. 
23 G. FERRANTI, Compensi degli amministratori: rileva il principio di inerenza “quantitativa”?, cit., 298; 
M. INTERDONATO, Giudizio di razionalità economica e connesse problematiche di effettività ed 
inerenza del costo, cit., 321 “a dispetto di una certa giurisprudenza che ritiene sufficiente come 
fatto noto la semplice non economicità del comportamento, occorre affermare con forza che l’art. 
39, comma 1, lett. d), del citato DPR n. 600/1973, nell’ammettere la prova critica, richiede tuttavia 
che la presunzione sia, oltre che grave e precisa, anche concordante. Il fatto ignoto presunto, deve 
essere quindi risultante di un’inferenza logica che parte da una molteplicità di elementi idonei a 
dimostrarlo. È proprio per evitare che l’amministrazione finanziaria abusi di tale strumento 
probatorio che la presunzione ammessa è solo quella “qualificata”: l’elemento di concordanza non 
può quindi essere considerato superfluo”. 
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ma deve sufficientemente motivare le proprie conclusioni sulla base di 

presunzioni gravi, precise e concordanti24. 

L’antieconomicità, utilizzata con accortezza ed equilibrio, può costituire solo un 

“indizio segnaletico” nei singoli casi, utilizzato per ricercare la prova dell’evasione 

consistente nella non inerenza di alcuni costi o nell’occultamento di ricavi25. 

Oltre tutto, in materia di imposte dirette, la congruità di un costo concorre alla 

determinazione dell’imponibile senza che l’inerenza divenga fatto costitutivo di 

una posizione pretensiva del contribuente nei confronti dell’Amministrazione26.  

Nel far valere la pretesa impositiva, è l’Amministrazione ad essere onerata dalla 

                                                           
24 È tutt’ora controverso se per aversi una valida presunzione occorra il concorso simultaneo di 
una pluralità di fatti indizianti. In giurisprudenza si veda, ad esempio, Cass. 28 maggio 2007, n. 
12438, con nota G. MARINO, Quando è legittimo l`utilizzo da parte dell`Amministrazione finanziaria 
delle "presunzioni di secondo grado". Il caso del consumo di tovaglioli in un ristorante, in Fisco(il), 
2007, n. 26, 3892, e nota A. MARCHESELLI, Presunzioni a catena e probabilità: la Corte di Cassazione 
tra miti e paradossi della prova tributaria, in Dir. e prat. trib., 1/2008, 20003, in cui si afferma che in 
materia tributaria è sufficiente, quale prova presuntiva, un unico indizio, preciso e grave, (ancorché 
l'art. 2729 c.c. si esprima al plurale); Cass. 3 ottobre 2014, n. 20914, con nota F. BRANDI, La 
discrepanza con i valori Omi e l’importo chiesto a mutuo legittimano l’accertamento, in Fisco (il), 2014, 
n. 42, 4171, in cui si sottolinea che il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola 
presunzione, purchè grave e precisa, nonchè su una presunzione che sia in contrasto con altre 
prove acquisite, qualora la stessa sia ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili 
gli elementi di giudizio ad essa contrari, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi 
menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più 
elementi presuntivi. In materia di prova per presunzioni semplici si veda, G. FALSITTA, Manuale di 
diritto tributario, Parte generale, Padova, 2012, 515 ss., 517, il quale ammette non esserci ragione 
per escludere aprioristicamente che un solo indizio possa eccezionalmente racchiudere in sé tutti 
codesti requisiti, se l’istanza posta dal legislatore nel richiedere la pluralità, gravità, precisione e 
concordanza dei fatti indizianti risponde all’esigenza che gli indizi siano univoci (non contraddittori 
o discordanti), certi e di tale gravità tale da far apparire probabile il fatto ignoto. Tuttavia, l’autore 
afferma anche (521) come sia destituita di qualunque fondamento logico e base giuridica la teoria 
che si possono rettificare, nell’ambito delle imposte reddituali e nell’iva, componenti positivi e 
negativi, invocando il così detto principio di “antieconomicità”. “La formula della antieconomicità 
non serve a provare l’esistenza di evasione. Usata come criterio autosufficiente ed automatico è 
solo un escamotage per creare gettito nei controlli fiscali, ossia una materia imponibile che non 
c’è.” Si veda, inoltre, A. SALVATI, Riflessioni in tema di antieconomicità e ragionevolezza 
nell’accertamento induttivo, in Giur. trib., 2009, 821, 823; R. LUPI, L’oggetto economico delle imposte 
nella giurisprudenza sull’antieconomicità, in Corr. trib., 2009, 258 ss.: “l’antieconomicità non è mai 
un argomento autosufficiente, che basta a sé stesso, dovendosi invece inserire in un più ampio 
quadro accusatorio, (...) l’antieconomicità ha bisogno di essere associata a una ulteriore 
contestazione, e se usata da sola può essere una scorciatoia per avallare rilievi fiscali grossolani, 
specialmente in tema di qualificazione giuridica di circostanze compiutamente dichiarate dai 
contribuenti”. 
25 G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte generale, cit., 521. 
26 M. NUSSI, Sulla sindacabilità amministrativa e giudiziale dell’economicità in ordine alla singola 
operazione imprenditoriale, cit., 170. 
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dimostrazione di non inerenza del costo27, o di inesistenza dell’operazione, 

addirittura attraverso una prova di diversa destinazione dei beni e servizi relativi 

ai costi oggetto di contestazione, nonostante la giurisprudenza adotti una 

posizione contraria28. 

 

2. I limiti alla trasposizione in ambito IVA 

Alcune recenti pronunce sembrano aver aperto la strada verso un possibile 

sindacato fondato sull’antieconomicità anche in materia di Iva29, affermando che 

il diritto alla detrazione dell’Iva non possa essere riconosciuto laddove 

l’Amministrazione finanziaria dimostri l’antieconomicità manifesta e 

macroscopica dell’operazione; quest’ultima assume rilievo di indizio di “non verità 

dell’operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio”, 

con l’onere gravante sul contribuente di provare che l’operazione è realmente 

inerente. 

Anche in ambito Iva, dalle motivazioni non lineari dei giudici di legittimità, 

emerge il poco chiaro collegamento tra i concetti di “antieconomicità” delle 

operazioni, non inerenza, non verità/inesistenza delle operazioni. 

Volendo anche ammettere, nonostante le limitazioni poste dalla Corte di 

Giustizia, l’adozione anche in ambito Iva di una logica procedimentale30, 

                                                           
27 Il contribuente è gravato dall’onere probatorio, “ove l’Amministrazione provi i fatti da cui inferisce 
la non inerenza quantitativa del corrispettivo”, così E. MARELLO, Deducibilità fiscale dei compensi 
corrisposti agli amministratori, cit. 189 ss. 
28 Si vedano, ad esempio, Cass. 8 ottobre 2001, n. 12330, Cass. 30 luglio 2002, n. 11240, Cass. 7 
marzo 2014, n. 5349. 
29 Cass. 8 aprile 2015 n. 6972: la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle 
Entrate, ritenendo fondato l’avviso di accertamento che ha negato la deducibilità del costo, ritenuto 
spropositato rispetto ai valori di mercato, nonché la detraibilità dell’Iva. La Cassazione ha 
riconosciuto l’indeducibilità del costo ritenuto spropositato rispetto al valore normale di mercato, 
determinando, conseguentemente, l’indetraibilità dell’Iva relativa a quel costo: qualora 
l’Amministrazione dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, il diritto 
alla detrazione dell’Iva non può essere riconosciuto, assumendo essa rilievo quale indizio di non 
verità dell’operazione stessa e di non inerenza della destinazione del bene o del servizio: “il diritto 
di detrazione dell’imposta-ispirato al criterio della neutralità,..- subisce consistenti limitazioni, 
laddove ci si trovi in presenza di costi antieconomici sostenuti dal contribuente. 
30 Cass. 27 settembre 2013, n. 22130: “Se dunque l’amministrazione riesce a dimostrare 
l’antieconomicità manifesta e macroscopica, come tale esulante dal normale margine di errore di 
valutazione economica, spetterà all’imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o del 
servizio presenta comunque le caratteristiche per ritenersi reale ed inerente rispetto all’attività 
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l’approccio dovrebbe essere prudente. 

Se è vero che, in materia di Iva, l’inerenza/afferenza rappresenta un fatto 

costitutivo il cui onere della prova grava sul contribuente, tale onere del 

contribuente “scatta laddove la contestazione dell’Amministrazione finanziaria 

sia logicamente argomentata, quanto meno su elementi obiettivi che inducano a 

sospettare che il bene od il servizio acquistato non sia destinato all’impiego nel 

ciclo produttivo od operativo dell’impresa”31. 

Come affermato in materia di imposte sui redditi, anche in materia di Iva 

l’incongruità dei corrispettivi potrà esclusivamente rafforzare un quadro 

probatorio già completo32. 

L’antieconomicità non può comportare di per sé il diniego della detrazione, 

diritto quest’ultimo che può essere contestato solo dopo la prova dell’assenza del 

requisito di inerenza33 dei costi connesso all’inesistenza dell’operazione o 

                                                           
svolta”; conforme Cass. 27 settembre 2013, n. 22132; Cass. 4 giugno 2014, n. 12502; Cass., 10 
dicembre 2014, n. 25999, “il diritto alla detrazione dell’imposta può essere escluso soltanto se 
l’Amministrazione finanziaria dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica 
dell’operazione-...-, solo in tal caso spetterà allora all’imprenditore dimostrare che la prestazione 
del bene o servizio è “reale” ed “inerente” all’attività svolta”. 
31 Cass. 10 dicembre 2014, n. 25999. 
32Così M. NUSSI, Sulla sindacabilità amministrativa e giudiziale dell’economicità in ordine alla singola 
operazione imprenditoriale, cit., 170. 
33 Per l’analisi del requisito di inerenza in materia di Iva, e del relativo onere della prova, si veda M. 
GREGGI, Il principio d’inerenza nel sistema d’imposta sul valore aggiunto: profili nazionali e 
comunitari, Saggi di Diritto Tributario, 2012, 181 ss. L’Autore analizza l’istituto nella formulazione 
prevista dall’art. 19 del D.P.R. 633/1972. Il primo comma disciplina il generale principio di 
detrazione in termini di “diritto soggettivo (di credito) del soggetto passivo IVA nei confronti 
dell’Erario, e compensabile legalmente con il debito d’imposta del primo nei confronti del secondo”. 
Il secondo comma complica la costruzione dell’istituto nel prevedere, per il sorgere del diritto di 
detrazione, la sussistenza di un nesso fra il bene (o il servizio) acquistato e l’imponibilità 
dell’operazione a valle posta in essere. Si osserva come la norma sia formulata in senso negativo: 
il legislatore impedisce la detrazione d’imposta qualora l’inerenza sussista fra il bene fornito e una 
operazione effettuata che sia esente o non imponibile. Nel formulare l’istituto in senso negativo, il 
legislatore ha inteso preservare il principio della neutralità formale dell’applicazione del tributo, 
“disaggregando fra loro le operazioni passive e valutando, caso per caso, la loro rilevanza ai fini 
del sistema d’imposta IVA”. Di conseguenza, se l’operatore economico non è soggetto d’imposta 
(per la specifica operazione dalla quale non segue l’applicazione del tributo), dall’altro lato non 
sarà riconosciuto a quest’ultimo il diritto di avvalersi di uno strumento come la detrazione. Sempre 
l’Autore osserva che la formulazione della norma in termini negativi fa sì che, “almeno in linea di 
principio, un bene si potrà considerare inerente all’attività (conseguentemente al complesso di 
operazioni nelle quali questa si estrinseca) salva appunto la dimostrazione della sua afferenza alla 
seconda categoria di operazioni” (ossia a operazioni che non determinano l’applicazione del 
tributo). Si sottolinea, in tal senso, che all’Ufficio procedente che “intenderà rettificare tali 
conclusioni, spetterà di dover dimostrare la specifica afferenza del bene o del servizio con 
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all’abuso del diritto. 

Oltre tutto, nelle ipotesi di abuso o di elusione, spetterà comunque 

all’Amministrazione finanziaria provare, tramite un insieme di elementi oggettivi, 

la difformità tra realtà e rappresentazione contabile34, non potendosi riscontrare 

alcuna inversione dell’onere probatorio a fronte del solo rilievo di “antieconomicità 

manifesta e macroscopica”. 

Oltre quanto osservato in tema di onus probandi, emergono altre perplessità 

circa la trasposizione in ambito Iva delle rettifiche fondate sulla cd. 

“antieconomicità” delle operazioni. 

Invero, la valutazione della congruità o il sindacato sul quantum di 

un’operazione (prendendo come parametro di confronto il valore normale), non 

possono trovare ingresso nel sistema dell’Iva, poiché essa poggia su presupposti 

differenti da quelli che caratterizzano la fiscalità diretta. 

Meccanismi d’imposizione distinti35, dunque, giustificano pienamente un esito 

antitetico, senza violazione del principio di non discriminazione36. 

La stessa base imponibile Iva, ex art. 13 del D.P.R. 633/1972, è costituita 

dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore alle condizioni 

                                                           
un’operazione a valle che non ha scontato l’imposta”. Vero è che l’onere della prova del diritto di 
detrazione incombe sul contribuente, tuttavia, nella formulazione della norma, tale afferenza potrà 
essere presunta “qualora riferita a operazioni qualificate alla stregua dell’attività posta in essere 
dal contribuente”. Si possono, così, a parere dell’Autore, individuare due livelli di inerenza: uno 
rapportato all’attività nel suo complesso e uno alla “non-imponibilità” della specifica operazione; 
da cui derivano una prova positiva, posta in capo al contribuente, e una prova negativa, in capo 
all’Agenzia entrate qualora intenda disconoscere la deduzione nel caso concreto: soluzioni diverse 
sarebbero difficilmente percorribili, poiché si sostanzierebbero nell’obbligo per il contribuente di 
dimostrare la “non inerenza a una operazione non imponibile”, con complicazioni ai limiti della 
prova diabolica. 
34 Cass. 10 giugno 2011, n 12802; Cass. 10 dicembre 2014, n. 25999. 
35 M. GREGGI, Il principio d’inerenza nel sistema d’imposta sul valore aggiunto: profili nazionali e 
comunitari, cit., 17, nel confrontare il tema dell’inerenza nel sistema delle imposte dirette e nel 
sistema dell’imposta sul valore aggiunto: “Là si trattava di concorrere a determinare un imponibile 
in modo costituzionalmente orientato al rispetto del principio di capacità contributiva; qui si tratta 
di salvaguardare anche (e nell’orientamento della Corte, prima) la neutralità applicativa del tributo”. 
36 Cass. 27 settembre 2013, n. 22130. Si veda, anche, Corte di Giustizia 15 marzo 2007, C-35/05, 
paragrafi 44 e 45. 
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contrattuali37, derivando dai valori realmente percepiti38 dal soggetto passivo 

nell’effettuazione delle operazioni imponibili. 

Anche ai sensi dell’art. 73 della Direttiva 2006/112/CE, la base imponibile Iva è 

costituita dal corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi: la base imponibile Iva deve essere 

rinvenuta unicamente nel corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo39. 

La tecnica impositiva prevede che, nell’effettuazione di un’operazione 

imponibile, il soggetto passivo sia assoggettato all’Iva, commisurata in base ai 

corrispettivi pattuiti40: nel rispetto di una visione comunitaria del tributo quale 

imposta generale di consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei 

servizi, che assegna al “valore normale” un ruolo del tutto sussidiario41, in termini 

ancor più evidenti di quanto avviene nelle imposte sui redditi42. 

                                                           
37 Art. 13, D.P.R. n. 633/1972; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Padova, 
2013, 867: la base imponibile, in linea di principio, è costituita dal corrispettivo risultante dal 
contratto. Le ipotesi in cui rileva il valore normale si riscontrano quando il corrispettivo sia 
costituito da un’altra cessione o prestazione, o a scopo antielusivo, quando uno dei soggetti abbia 
la detrazione limitata, ovvero alle operazioni prive di corrispettivo. In particolare, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 2 lettera c), il criterio del valore normale, con riferimento al prezzo di 
acquisto o di costo, si applica alle operazioni prive di corrispettivo disciplinate ai numeri 4), 5) e 6) 
dell’articolo 2, secondo comma. Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, terzo comma lettere a), b) e c), a 
fini antielusivi, prevale il valore normale (se diverso dal corrispettivo), “ma solo nelle operazioni tra 
parti correlate nel caso in cui uno dei soggetti dell’operazione abbia la detrazione limitata 
dall’effettuazione di operazioni esenti”. Si veda, inoltre, F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, 
Parte speciale, 2012, 227 ss.; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Milano, 2002, 
231 ss.  
38 La base imponibile è, dunque, costituita dal valore effettivamente percepito, non già da valori 
stimati secondo criteri oggettivi. Corte di Giustizia 19 dicembre 2012, C-549/11; Corte di Giustizia 
26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11; Corte di Giustizia 20 gennaio 2005, C-412/03; 
Corte di Giustizia 9 giugno 2011, C-285/10. 
39 Cass. 27 settembre 2013, n. 22130, Cass. 27 settembre 2013, n. 22132: secondo l’art. 73 della 
dr. 2006/112/CEE “la base imponibile (...) è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto a tal 
fine dal soggetto passivo e tale corrispettivo costituisce il valore soggettivo, ossia realmente 
percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi”; Corte di Giustizia 9 giugno 2011, C-
285/10. 
40 F. TESAURO, Istituzioni di Diritto Tributario, Parte speciale, Milano, 2016, 237. 
41 G. FALSITTA, A. FANTOZZI, G. MARONGIU, F. MOSCHETTI, Commentario breve alle leggi tributarie, 
cit., 169. In giurisprudenza si veda anche Corte di Giustizia 9 luglio 1992 C-131/91, nella quale è 
stata giudicata eccessiva la sistematica svalutazione dell’autonomia contrattuale delle parti, 
attraverso la sostituzione del prezzo pattuito con una base imponibile legale.  
42 Vero è che anche nell’ambito delle imposte sui redditi, nella misurazione delle componenti 
positive e negative, il valore normale (ex art. 9 del T.U.I.R.) gioca un ruolo sussidiario rispetto a 
quello attribuito ai corrispettivi contrattuali. Tuttavia, quanto affermato è ancor più evidente in 
ambito Iva. Se, invero, nelle imposte sui redditi la base imponibile è rappresentata da un valore 
netto, oggetto di possibili valutazioni di congruità da parte dell’Amministrazione, nell’imposta sul 
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Corollario di tale principio fondamentale è che l’Amministrazione finanziaria 

non può riscuotere a titolo di Iva un importo diverso da quello percepito dal 

soggetto passivo43, né rideterminare la base imponibile (con riferimento al valore 

normale)44, sebbene l’operazione avvenga ad un prezzo artificialmente basso o 

alto, e per questo (a parere degli Uffici) non conforme ai canoni di “economicità”. 

Il principio di effettività della base imponibile45 ha come conseguenza che la 

                                                           
valore aggiunto la base imponibile è costituita dal corrispettivo risultante dal contratto ricevuto dal 
soggetto passivo a fronte di singole operazioni imponibili, quali cessioni di beni o prestazioni di 
servizi poste in essere nell’esercizio di impresa o di arti o professioni. In ambito Iva “non si parla 
di “presupposto dell’imposta”, ma di “operazioni imponibili””: così, G. FALSITTA, Manuale di diritto 
tributario, Parte speciale, cit., 782. L’imposta sul valore aggiunto è un prelievo generale sui consumi 
posto in essere attraverso la tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi 
effettuate nell’esercizio di impresa o di arti o professioni nel territorio dello Stato e anche 
importazioni, quali operazioni imponibili, con aliquota proporzionale al corrispettivo. 
43 L. FERRAJOLI, Principio dell’antieconomicità ed applicabilità al sistema Iva, in Accertamento e 
Contenzioso, 2015., 10. In giurisprudenza, si confronti Corte di Giustizia 3 luglio 1997, C-330/95. 
44 L’articolo 60-bis del D.P.R. 633/1972 al comma 2 prevede un’ipotesi di confronto tra il prezzo e 
il valore normale, introducendo una forma di responsabilità solidale del cessionario Iva nel 
pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, le ipotesi disciplinate dal legislatore si 
devono circoscrivere alla specifica finalità cui è rivolta la norma. Come emerge dalla Relazione di 
accompagnamento alla Legge Finanziaria del 2005, la responsabilità prevista per le cessioni 
effettuate a prezzi inferiori al valore normale è finalizzata al contrasto alle frodi Iva, rendendo meno 
gravoso il recupero dell’imposta evasa in relazione alle operazioni integranti le cc.dd. “frodi 
carosello”. Se il comma 2 prevede un confronto tra il prezzo applicato e il valore normale, la 
responsabilità disciplinata al comma 3-bis è, invece, rivolta al contrasto dei fenomeni di natura 
evasiva, quale la sottofatturazione nelle operazioni di cessione immobiliare. La solidarietà passiva, 
di cui al comma 2 posta a carico dell’acquirente, non riveste carattere generale, ma deve essere 
circoscritta alla cessione di determinati beni mobili individuati con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze.  
45 In materia di proporzionalità / effettività della base imponibile si veda A. MONDINI, Contributo 
allo studio del principio di proporzionalità nel sistema dell’Iva europea, Saggi di Diritto Tributario, 
2013, 333-334. L’Autore analizza le ipotesi di disapplicazione, o correzione della portata 
applicativa, di una norma nazionale che sia giudicata in contrasto con il principio di 
proporzionalità. Lo stesso considera, a titolo di esempio, una norma anti-frode che ipoteticamente 
fissi una base imponibile minima per le operazioni compiute da determinati soggetti passivi, 
assumendo una presunzione legale assoluta di evasione. Questa risulterebbe eccessiva, poiché 
una presunzione legale soltanto relativa sarebbe comunque idonea allo scopo, limitandosi a 
invertire l’onere della prova a favore dell’amministrazione “anziché sacrificare integralmente il 
diritto del contribuente alla prova contraria”. Tale diritto è espressione del diritto di difesa, a sua 
volta “strumentale alla salvaguardia del principio di effettività della base imponibile, alias del diritto 
del contribuente (fondamentale nel sistema dell’IVA) a essere tassato esclusivamente in base a 
valori che siano espressione della realtà economica delle operazioni”. Così, piuttosto che 
intervenire sulla base imponibile, ossia sul profilo sostanziale dell’imposta, “può apparire 
sufficiente una misura normativa di tipo “meramente” procedurale o istruttorio, che si focalizzi sul 
riparto dell’onere della prova”, e che attribuisce al contribuente l’onere (e il potere) di dimostrare le 
ragioni giustificative del fatto che, nel caso concreto, la base imponibile risulta diversa da un dato 
valore-soglia. Si veda, inoltre, alla nota precedente l’analisi dell’articolo 60-bis del D.P.R. 633/1972 
che, proprio in una logica anti-frode, disciplina sì, al comma 2, la responsabilità solidale del 
cessionario a fronte del mancato versamento dell’imposta per cessioni effettuate a prezzi inferiori 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

18 
 

rettifica basata su un giudizio di antieconomicità di una componente reddituale, 

perché considerata sproporzionata rispetto al valore normale, non può trovare 

riscontro ai fini Iva46. 

È il solo articolo 80 della direttiva 2006/112/CE che, in un’ottica puramente 

antielusiva, consente di rideterminare la base imponibile in funzione del “valore 

normale”, tuttavia, esclusivamente nei casi tassativamente previsti47: l’eccezione 

al principio generale di cui all’art. 73 deve essere interpretata restrittivamente. 

Anche il diritto di detrazione rappresenta un limite alla trasposizione in ambito 

Iva delle rettifiche delle operazioni imprenditoriali. 

Esso riveste una funzione fondamentale nell’applicazione dell’Iva48 poiché, 

concorrendo insieme alla rivalsa a formare il meccanismo plurifase di questa 

imposta, configura il principale strumento per garantirne la piena ed effettiva 

neutralità economica49. 

Nel disciplinare il diritto di detrazione, né l’art. 19 del DPR 633/1972, né l’art. 17 

della Sesta direttiva CEE fanno richiamo al concetto di “valore” del bene o del 

servizio. 

Dunque, ogni predeterminazione dell’imposta detraibile che possa comportare 

un risultato diverso rispetto a quello effettivo, concreto ed attuale, si sostanzia in 

                                                           
al valore normale, ma allo stesso tempo, al comma 3, prevede la possibilità per l’obbligato solidale 
di dimostrare le ragioni giustificative del discostamento dei prezzi dal valore normale.  
46 Cfr. Cass. 27 settembre 2013, n. 22130; Cass. 27 settembre 2013, n. 22132; Cass. 4 giugno 2014, 
n. 12502; Cass. 8 maggio 2014, ordinanza n. 10041.  
47 Nel rispetto del principio di proporzionalità, perfettamente interrelato a quello di neutralità, il 
ricorso al valore normale non risulta automatico o generalizzato. Con l’art. 80 della Direttiva, il 
legislatore europeo introduce l’adozione del valore normale in luogo del corrispettivo come 
strumento adeguato alla lotta alle frodi, da utilizzare in specifiche situazioni tipizzate che, “proprio 
perché derogatorie, devono essere intese in modo tassativo e interpretate restrittivamente”, così 
A. MONDINI, Contributo allo studio del principio di proporzionalità nel sistema dell’Iva europea, cit., 
375. In giurisprudenza: Cass. 27 settembre 2013, n. 22130, Cass. 27 settembre 2013, n. 22132. Si 
veda, inoltre, Corte di Giustizia 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11. 
48 Corte di Giustizia 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07: “secondo una giurisprudenza 
costante, il diritto a detrazione previsto da tale art. 17 costituisce parte integrante del meccanismo 
dell’Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni”. 
49 A. MONDINI, Contributo allo studio del principio di proporzionalità nel sistema dell’Iva europea, cit., 
380; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, cit., 778. Le ipotesi in cui i soggetti 
Iva non hanno diritto di detrarre l’imposta sono da ritenersi eccezionali proprio perché, a detta 
dell’Autore, alterano “lo schema normale dell’imposta facendo venir meno, in tali casi, la neutralità 
che la contraddistingue”. Sullo schema applicativo dell’imposta si veda, inoltre, Corte di Giustizia 
3 ottobre 2005, C-475/03 e Corte di Giustizia 15 gennaio 2009, C-502/07, punto 17. 
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un vulnus alla neutralità del tributo50. 

Inoltre, nel pieno rispetto del principio di neutralità, salvo non si tratti di 

operazioni inesistenti o di un più ampio contesto di abuso del diritto, le presunzioni 

volte a contrastare un comportamento non economico in ambito di imposte dirette 

non possono estendersi in ambito Iva51. 

La neutralità, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, è il principio 

fondamentale che conforma tutto il sistema sul valore aggiunto, uno dei cardini ai 

quali si ispira il tributo europeo52, garantito dal diritto di detrazione53, 

indipendentemente dagli scopi o dai risultati dell’attività poste in essere. 

Anche la Corte di Cassazione afferma che, nei rilievi basati sull’antieconomicità, 

non vi è possibilità di applicare in ambito Iva gli stessi principi espressi per 

l’imposizione diretta, stante l’assoluta prevalenza della neutralità dell’imposta54, 

che risulterebbe violata in caso di negazione del diritto di detrazione55. 

                                                           
50 Così M. GREGGI, Il principio d’inerenza nel sistema d’imposta sul valore aggiunto: profili nazionali 
e comunitari, cit.,17, nell’analisi delle predeterminazioni normative dell’inerenza: “sicuramente 
ammissibili nel sistema del TUIR, ma da vagliare con maggiore attenzione nel campo IVA, laddove 
ogni predeterminazione dell’imposta detraibile nella misura in cui conduca a un ammontare 
diverso da quello effettivo, concreto e attuale, si sostanzia di fatto in un vulnus alla neutralità del 
tributo”. 
51 Cass. 27 settembre 2013, n. 22132, in linea con la precedente sentenza 27 settembre 2013, n. 
22130. 
52 A. MONDINI, Contributo allo studio del principio di proporzionalità nel sistema dell’iva europea, cit., 
235. Si veda anche M. GREGGI, Il principio di inerenza nell’imposta sul valore aggiunto: profili 
nazionali e comunitari, cit., 29-30. In giurisprudenza: Corte di Giustizia, 21 febbraio 2006, C-255/02; 
Corte di Giustizia 15 gennaio 1998, C-37/95; Corte di Giustizia 12 febbraio 2009, C-515/07. 
53 Il diritto di detrazione, e il meccanismo di detrazione-rivalsa, rende neutrale l’imposta per i 
soggetti passivi, ma non per il consumatore finale: così F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, 
Parte speciale, cit., 230. 
54 Cass. 27 settembre 2013, n. 22130; Cass. 4 giugno 2014, n. 12502. Corte di Giustizia 15 marzo 
2007, C-35/05 “il diritto di detrarre l’imposta è uno degli strumenti principali che permettono di 
garantire il principio della neutralità dell’IVA e, di conseguenza, non può subire limitazioni”. 
55 Per l’analisi del ruolo assunto dal diritto di detrazione (e dalla rivalsa) nella struttura dell’imposta 
sul valore aggiunto, si veda L. SALVINI, Rivalsa, detrazione e capacità contributiva nell’imposta sul 
valore aggiunto, in Riv. dir. trib., I, 1993, 1287 ss. Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che 
tutela il diritto di detrazione nel rispetto dei principi di neutralità, effettività ed equivalenza, si veda 
Corte di Giustizia 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07: “il principio di neutralità fiscale 
esige che la detrazione dell’Iva a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, 
anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi”. Nella citata sentenza il 
termine biennale previsto dal legislatore nazionale per l’esercizio del diritto di detrazione non viene 
considerato ostativo dei principi di effettività ed equivalenza su cui si deve basare il meccanismo 
impositivo; allo stesso tempo, nonostante la violazione di obblighi formali relativi alla disciplina del 
reverse charge, si afferma che una prassi di rettifica e di accertamento che sanzioni l’inosservanza 
degli stessi obblighi formali non possa condurre alla negazione del diritto di detrazione. Si veda, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

20 
 

Così, un’ingiustificata sopravvalutazione di un costo superiore al “valore 

normale”, ovvero un prezzo/componente reddituale “artificialmente” 

sproporzionato, non può pregiudicare il diritto alla detrazione, poiché l’esercizio di 

tale diritto rimane vincolato al principio di neutralità dell’imposta56. 

 

3. L’irrilevanza ai fini Iva dei sindacati amministrativi sui costi considerati 

“antieconomici” 

Insomma, è lo stesso meccanismo dell’imposta57, nel prevedere ad ogni 

passaggio l’obbligo di rivalsa e il diritto di detrazione, che conferma l’irrilevanza in 

questo ambito del rilievo avente ad oggetto un costo “antieconomico”58. 

La struttura applicativa dell’imposta determina l’assenza di vulnus per il Fisco 

in caso di acquisto effettuato ad un valore superiore al valore normale: l’Erario non 

subisce alcun danno in caso di regolare indicazione dell’Iva nei vari passaggi che 

caratterizzano la cessione del bene o del servizio59, in quanto, essendo applicata 

ad ogni anello del ciclo produttivo-distributivo, lo stesso acquisisce in ogni fase 

solo la differenza o la frazione tra l’imposta sulle operazioni attive e quella sugli 

acquisti. 

La stessa Corte di Giustizia afferma che “qualora beni e servizi siano forniti a 

un prezzo artificialmente basso o elevato fra parti che godono entrambe del diritto 

a detrazione dell’Iva, non può sussistere, in tale fase, alcuna elusione o evasione 

                                                           
inoltre, Corte di Giustizia 17 luglio 2014, C-272/13: “la Corte ha ripetutamente dichiarato che in 
considerazione del ruolo preponderante che il diritto a detrazione occupa nel sistema comune 
dell’IVA (...), una sanzione consistente in un diniego del diritto a detrazione non è conforme alla 
sesta direttiva nel caso in cui non fossero accertati nessuna frode o danno per il bilancio dello 
Stato”. 
56 M. NUSSI, Sulla sindacabilità amministrativa e giudiziale dell’economicità in ordine alla singola 
operazione imprenditoriale, cit., 169; F. GAVIOLI, Detraibile l’Iva anche a fronte di operazioni 
antieconomiche, in l’Iva, 2014, 40. 
57 Sulla peculiarità strutturale dell’Iva si veda G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte 
speciale, cit., 782, “l’iva grava, in linea di diritto, e non in senso meramente economico, sull’ultimo 
anello della catena (il così detto “consumatore finale”), il quale, pur non essendo debitore verso 
l’Erario, subisce la rivalsa giuridica senza poter detrarre l’imposta”; A. MONDINI, Contributo allo 
studio del principio di proporzionalità nel sistema dell’iva europea, cit., 236. 
58 Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra tante, Cass. 4 giugno 2014, n. 12502. 
59 I casi in cui l’Erario può subire un danno sono solo a fronte di operazioni effettuate nei confronti 
di consumatori finali, ovvero tra soggetti che non godono interamente del diritto di detrazione. Cfr. 
Cass. 27 settembre 2013, n. 22130; Corte di Giustizia 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-
129/11. 
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fiscale”60. 

È sempre la Corte di Giustizia che sottolinea come sia “solo a livello del 

consumatore finale, o nel caso di un soggetto passivo misto che beneficia 

unicamente del diritto al prorata di detrazione, che un prezzo artificialmente basso 

o alto può comportare una perdita di gettito fiscale”61. 

Vero è che il meccanismo neutrale dell’Iva si “interrompe” nelle operazioni che 

investono l’ultimo passaggio della catena produttiva-distributiva: le cessioni di 

beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti del consumatore finale (il 

soggetto passivo in senso economico62), che, in quanto ultimo anello della catena, 

pur non essendo debitore nei confronti dell’Erario, subisce la rivalsa giuridica 

senza poter detrarre l’imposta63. 

Ed allora, la perdita di gettito fiscale si potrà verificare a fronte delle operazioni 

imponibili “attive” effettuate dal soggetto passivo all’atto dell’immissione al 

consumo, da considerare “antieconomiche” (in senso lato) se inferiori al valore 

normale o se di gran lunga inferiori rispetto al valore delle operazioni di acquisto 

sostenute a monte, relativamente alle quali il soggetto passivo ha potuto 

esercitare il diritto di detrazione dell’Iva. 

Di conseguenza, il sindacato amministrativo dovrebbe eventualmente avere ad 

oggetto, non già un’operazione di acquisto, bensì un’operazione imponibile di 

cessione del bene o prestazione del servizio effettuata da un soggetto passivo64, 

relativamente alla quale sorge l’obbligo di versamento dell’imposta gravante sulla 

stessa. 

                                                           
60 Corte di Giustizia 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11. Si veda anche Cass. 11 
dicembre 2013 n. 27683: “non può sussistere, in tale fase, alcuna elusione o evasione fiscale”. Si 
vedano, inoltre, Cass. 27 settembre 2013, n. 22130, Cass. 27 settembre 2013, n. 22132; Cass. 4 
giugno 2014, n. 12502. 
61 Corte di Giustizia 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11. 
62 R. LUPI, Diritto tributario, Parte speciale, cit., 249, il “contribuente di fatto” è il consumatore finale: 
il soggetto che non intrattiene rapporti con gli uffici fiscali, ma su cui grava l’onere economico del 
tributo. 
63 G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, cit., 782. 
64 Si veda la nota 44 per evidenziare come, anche nelle ipotesi disciplinate dal citato articolo 60-
bis del D.P.R. 633/1972, ad essere soggette al “test” di confronto con il valore normale sono le 
operazioni imponibili di cessione di particolari tipologie di beni e non già le operazioni di acquisto. 
Sempre nello stesso articolo la responsabilità solidale del cessionario, di cui al comma 2, emerge 
a fronte di prezzi inferiori al valore normale. 
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Ciononostante, l’approccio amministrativo (e poi eventualmente giudiziale) 

tenuto in occasione della rettifica delle stesse operazioni imponibili, fondato sul 

confronto con il “valore normale”, dovrà essere più prudente, dato il forte rischio 

di sindacato nel merito delle scelte imprenditoriali65. 

Inoltre, salve alcune eccezioni, la base imponibile è comunque costituita dal 

corrispettivo risultante dalle condizioni contrattuali: il criterio del valore normale è 

applicato solo ad operazioni prive di corrispettivo, o a scopo antielusivo.  

Per quanto concerne, ad esempio, le operazioni che riguardano “un soggetto 

passivo misto che beneficia unicamente del diritto al pro-rata di detrazione”66, 

vero è che prevale, a scopo antielusivo, il valore normale se si discosta dal 

corrispettivo, ma questa previsione rappresenta una deroga applicabile 

esclusivamente nelle operazioni tra parti correlate67, nelle quali vi è una 

qualificazione del collegamento soggettivo inteso come potere di incidere 

sull’altrui volontà per una stretta dipendenza di interessi. 

Ad essere soggette al “test” del valore normale possono essere le ipotesi di 

“sottofatturazione” di operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti che 

hanno un limitato diritto di detrazione, di “sottofatturazione” di operazioni esenti 

effettuate da cedenti/prestatori che godono di un limitato diritto di detrazione e di 

“sovrafatturazione” di operazioni imponibili effettuate da parte dei suddetti 

soggetti. 

Da tutto quanto sopra osservato emerge come l’Amministrazione finanziaria, 

nella “frettolosa” trasposizione in ambito Iva dei sindacati sull’antieconomicità dei 

costi, non solo non abbia rispettato i fondamenti su cui poggia tale tributo, quali il 

                                                           
65 Non vi potrà, dunque, essere un sindacato o una rettifica amministrativa per il solo fatto che 
un’operazione sia stata effettuata, ad esempio, “sottocosto”, trovando le scelte imprenditoriali 
giustificazione in molteplici aspetti e logiche che si affiancano a quelle che concernono i valori 
applicati, cui l’Amministrazione finanziaria dovrebbe dare maggiore rilievo. 
66 La seconda ipotesi che, sulla base di quanto espresso dalla Corte di Giustizia, può comportare 
una perdita di gettito fiscale nel caso in cui un prezzo sia artificialmente basso o alto: Corte di 
Giustizia 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11. 
67 L’articolo 13, comma 3 lettere a) b) e c), prevede, in logica antielusiva, delle deroghe alla regola 
generale del corrispettivo contrattuale nella determinazione della base imponibile. In questi casi, 
espressamente disciplinati dal legislatore, ai fini della determinazione della base imponibile Iva, 
rilevano anche le “relazioni intercompany nazionali”, ampliando così il concetto di controllo 
rilevante nella disciplina dei prezzi di trasferimento ex art. 110 comma 7 del T.U.I.R. 
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diritto di detrazione e il principio di neutralità, ma non abbia neppure dato rilievo 

ai peculiari meccanismi applicativi che lo caratterizzano e ai generali principi di 

determinazione della base imponibile, ponendo in essere rettifiche illegittime in 

ordine alla disciplina della detrazione. 
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ABSTRACT 

Il riconoscimento della soggettività giuridica di consorzi e reti di imprese non 
rappresenta affatto una condizione di applicazione della disciplina 
antimonopolistica di cui alla l. n. 287 del 1990, in quanto il bene della libertà di 
concorrenza di cui all’art. 21 Cost. è oggetto di protezione in ragione della 
constatazione empirica delle conseguenze economiche effettivamente prodotte sul 
mercato da parte del fenomeno aggregativo di imprese. Anche ai fini della 
riconduzione alla fattispecie delle intese invece che delle concentrazioni, assume la 
prevalenza la verifica della evidenza sul mercato di un autonomo processo 
produttivo di impresa in senso economico, a prescindere dalla scelta formale del 
meccanismo di imputazione dell’attività (ad un distinto centro soggettivo di 
riferimento formale). 

Rispetto alla valutazione delle forme consortili così, il giudizio della compatibilità 
con la disciplina antimonopolistica delle aggregazioni di rete rivela una esigenza per 
certi versi rafforzata, di verificare l’attuazione della funzione economica sul mercato: 
ed è questa in fondo una conseguenza naturale (in sede antitrust) della estrema 
elasticità accordata dal legislatore nella libertà di scelta delle forme negoziali ed 
organizzative all’interno del modello di rete, il che finisce per evidenziare la criticità 
(in questo particolare ambito) dei limiti del sindacato giurisdizionale di merito 
sull’esercizio del potere amministrativo. 
 
SINTESI 

Recognition of legal subiectivity of consortiums and enterprise networks does not 
rapresent a condition for the application of antitrust regulation (l. n. 287/1990) 
because the freedom of competition (art. 21 Cost. It.) is object of protection in the 
market for the empirical observation of the economic consequences. Also for the 
alternative between agreements or concentrations, assumes the prevalence the 
verification of the evidence on the market of a self-production process enterprise in 
economic sense, regardless of the formal choice of the activity allocation 
mechanism (a distinct formal subjective reference center). 

Compared to the evaluation of the consortium forms as well the judgment of the 
compatibility with the anti-monopoly regulation of network combinations reveals the 
necessity in some ways strengthened, to verify the implementation of the economic 
function on market: and this is therefore a natural consequence (for antitrust 
regulation) of extreme elasticity afforded by the legislator for the freedom of choice 
between types of legal transactions and organization forms within the network 
model, wich ends to put in evidence the critically (in this particular area) of the limits 
of judicial review about exercise of the administrative function. 
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SOMMARIO: 1. Libertà di concorrenza ed organizzazioni mutualistiche di impresa 
– 2. La questione dell’inquadramento fra le intese e le concentrazioni – 3.  
Acquisto della soggettività giuridica e prevalenza del dato economico: le 
aggregazioni di rete-contratto con fondo patrimoniale 
 
1. Libertà di concorrenza ed organizzazioni mutualistiche di impresa 

L’attuazione della funzione (economica e giuridica) delle reti di imprese 

presenta senza dubbio una notevole sensibilità alla questione della applicabilità 

della disciplina antimonopolistica1. L’introduzione del nuovo istituto2 infatti 

perviene a realizzare (in modo diretto o indiretto) una potenziale limitazione della 

libertà di concorrenza sul mercato, che laddove ritenuta rilevante3 può di certo 

costituire ragione di intervento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

                                                           
1 La questione della compatibilità fra rete e disciplina antimonopolistica è evidenziata da CORAPI, 
Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura 
di Iamiceli, Torino, 1009, 175 ss.; sull’argomento, GENOVESE, Contratto di rete e disciplina antitrust, 
in Contr. impr. 2012, 714, LIBERTINI, Contratto di rete e concorrenza, in Giust. civ. 2014, 405 ss., DE 
STASIO – VASQUES, Il contratto di rete e la disciplina antitrust, in Società, banche e crisi di impresa, 
Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da Campobasso M. Cariello - Di Cataldo – Guerrera -
Sciarrone Alibrandi, Torino, 2014, I, 3 ss., e da ultimo, NERVI, Contratto di rete e disciplina antitrust, 
in Riv. dir. impr. 2016, 81 ss.. 
2 La bibliografia sulla rete è ampia: vedi SCOGNAMIGLIO C., Il contratto di rete: il problema della 
causa, in Contr. 2009, 962, ID., Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nei contratti 
tra imprese, in Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di Iamiceli, Torino, 2009, CAFAGGI, Il 
contratto di rete e il diritto dei contratti, in Reti di imprese e contratto di rete: “learnign by doing?”, in 
Contr. 2010, 1145, IAMICELI, Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento, 
in Contr. 2009, 915, ID., Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, ne Il contratto 
di rete. Commentario, a cura di Cafaggi, Bologna, 2009, PERLINGIERI P., Reti e contratti tra imprese 
tra cooperazione e concorrenza, in Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di Iamiceli, Torino, 
2009, MARASA’, Contratti di rete e consorzi, in Corr. mer. 2010, Rassegna monotematica, 9, 
BRIGANTI, La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti, in Notar. 2010, 
193, MOSCO G.D., Frammenti ricostruttivi del contratto di rete, in Giur. comm. 2010, I, 848, 
SANTAGATA R., Il “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile), in Riv. dir. civ. 
2010, 329, DI SAPIO, I contratti di rete tra imprese, in Riv. not. 2011, 203, DONATIVI, Le reti di imprese: 
natura giuridica e modelli di governance, in Soc. 2011, 1429, ZANELLI, La rete è dunque della stessa 
natura del gruppo di società?, in Contr. impr. 2011, 535, BENAZZO, I diritti di voice e di exit nei contratti 
di rete “riconosciuti”, in Riv. soc. 2012, 677, GUERRERA, Brevi considerazioni sulla governance nei 
contratti di rete, in Contr. impr. 2012, 348, SCIUTO, Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese“ 
non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente), in Riv. dir. comm. 2012, 465, DORIA, 
Gestione rappresentativa e gestione associativa nella rete di imprese, Torino, 2012, ID., L’insolvenza 
delle organizzazioni costituite per il rafforzamento delle imprese partecipanti al gruppo, in Riv. dir. 
impr. 2014, 51 ss., ID., Impresa ed insolvenza nella rete priva di soggettività giuridica, Napoli, 2015. 
3 In generale, LIBERTINI, Caratteristiche della normativa antitrust e sistema giuridico italiano, in Riv. 
dir. comm. 2001, 491, ALESSI-OLIVIERI, La disciplina della concorrenza e del mercato, Torino, 1991, 
PARDOLESI, Commento alla l. 10 ottobre 1990 n. 287, in Diritto antitrust italiano, Bologna, 1993, 
ZAMBRANO-GHEZZI-GUIZZI, Concorrenza e mercato, Milano, 1997. 
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Una volta scongiurata l’elusione della disciplina degli aiuti di Stato di cui all’art. 

107 Tratt. UE (per i benefici fiscali connessi)4, si deve constatare che il nuovo 

istituto presenta attitudine a prestarsi da modello per la realizzazione di una 

molteplicità di variabili di forme organizzative5, tutte contraddistinte dal 

perseguimento di un generale scopo di rafforzamento (collettivo ed individuale) 

delle imprese partecipanti al gruppo; cosicché l’indagine (sulla compatibilità con 

la l. n. 287/90, nonché in ambito comunitario con gli art. 101, 102 Tratt. UE e 

Regolamento CE n. 139/2004) deve essere condotta evitando un’aprioristica 

soluzione in punto di diritto, bensì verificando (in concreto) gli effetti economici del 

fenomeno aggregativo sul mercato6. 

Invero, il ricorso alla creazione di una rete di imprese in luogo di un consorzio 

(ovvero a fortiori di una società consortile) non può di certo consentire una 

indiscriminata esenzione dalla disciplina antimonopolistica7 che in effetti non 

risulta da alcuna disposizione dell’art. 3 comma 4 ter d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 

(come riformato ed integrato a seguito del suo travagliato iter normativo)8. 

                                                           
4 Per quanto deciso dalla Commissione europea, li 26 gennaio 2011, Com 2011, 8939, sulla base 
della insussistenza di una discriminazione per le imprese nell’accesso ai benefici, su cui vedi i 
rilievi critici di GENOVESE, Contratto di rete e disciplina antitrust, cit., 714, LIBERTINI, Contratto di 
rete e concorrenza, cit., 426, NERVI, Contratto di rete e disciplina antitrust, cit., 86. 
5 Come evidenziato da PERLINGIERI P., Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza, 
cit., 389. 
6 Secondo DE STASIO – VASQUES, Il contratto di rete e la disciplina antitrust, in Società, banche e 
crisi di impresa, cit. 3 ss., la rete è tendenzialmente da ricondursi alle intese salvo a non verificare 
la sussistenza di una concentrazione. Sottolinea la difficoltà di distinguere fra intesa comune 
cooperativa e impresa comune concentrativa, nonché l’ampio margine di discrezionalità nella 
valutazione da parte dell’autorità preposta al controllo (di carattere amministrativo, nazionale 
ovvero comunitaria) con particolare riferimento alla ponderazione degli eventuali effetti a beneficio 
del mercato e dei consumatori (a base della esenzione dal divieto di intese restrittive), NERVI, 
Contratto di rete e disciplina antitrust, cit., 100. 
7 Nella misura in cui la disciplina della rete non prevede alcuna deroga a quella monopolistica, per 
quanto evidenziato da DE STASIO-VASQUES, Il contratto di rete e la disciplina antitrust, cit., 31 ss. 
Ciò che l’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato si è preoccupata di escludere 
espressamente con la Segnalazione n. 22362 (in Boll. n. 17 del 2011), sulla base della osservazione 
che proprio in quanto “strumento finalizzato al superamento della crisi economica” non può che 
attestarsi su di un piano “pro-concorrenziale e con finalità pro-competitive”. 
Quanto invece alla disciplina sugli aiuti di Stato prevista dall’art. 107 Tratt. UE, la Commissione 
europea, con decisione del 26 gennaio 2011, Com 2011, 8939, ha ritenuto compatibile la normativa 
del contratto di rete trattandosi di imposta fruibile da ogni impresa, a prescindere dalla sua 
dimensione e senza alcun limite territoriale ovvero di tipologia produttiva. 
8 L’art. 3 comma 4 ter d.l. 10 febbraio 2009 n.5 è stato conv. in l. 9 aprile 2009 n. 33, modificata ed 
integrata con l. 23 luglio 2009 n. 99 e con l. 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del d.l. n. 78/2010, 
nonché modificata con l.n. 134/2012 di conv. con mod. del d.l. n. 83/2012 e del d.l. n. 179/2012 
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Il punto delicato della questione è rappresentato dalla compatibilità con la 

libertà della concorrenza sul mercato di accordi di rete non associativi (cd. reti 

deboli) ove sia preservata la funzione di indipendenza delle imprese aggregate. E 

cioè, e per meglio dire: proprio perché (al di là di una parziale sovrapponibilità con 

quella consortile) la funzione di rete risulta più elastica e contraddistinta da una 

ampia capacità di adattamento alle istanze delle imprese9 nell’attuazione dello 

scopo comune di rafforzamento, ci si interroga se per il tramite della costituzione 

di una rete si possa beneficiare di un regime agevolato rispetto alla disciplina 

antitrust. Ma anche a siffatto quesito, non può che offrirsi una risposta negativa, 

nella misura in cui la misura di indipendenza ovvero di accentramento nella 

organizzazione da parte delle imprese aggregate rappresenta un elemento di 

valutazione sotto il profilo negoziale e gestorio (nell’esercizio della funzione di 

gruppo) che tuttavia –rispetto alla verifica dei presupposti di applicazione della 

disciplina antitrust- deve essere oggetto di disamina rispetto alla produzione sul 

mercato di un effetto realmente antimonopolistico, sia per quanto concerne la 

dimensione del fenomeno (cd. rilevanza), che per quanto riguarda la sostanza 

della compressione del bene oggetto di protezione da parte dell’ordinamento 

giuridico: la libertà di concorrenza sul mercato ex art. 21. Cost.. 

Acclarata dunque la rilevanza della produzione dell’effetto antimonopolistico 

sul mercato (al di là del nomen iuris utilizzato, del contenuto negoziale del 

contratto, e del tipo di organizzazione istituita) si apre una ulteriore questione data 

dall’inquadramento all’interno delle fattispecie previste dalla disciplina 

antimonopolistica: se cioè debba rientrarsi fra le intese di cui all’art. 2, ovvero fra 

le concentrazioni di cui all’art. 5, l. n. 287/1990. 

 

2. La questione dell’inquadramento fra le intese e le concentrazioni 

In effetti, anche i consorzi possono contraddistinguersi per un carattere 

                                                           
conv. con modifiche dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221. 
9 In tal senso, vedi PERLINGIERI P., Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza, cit., 
389 ss.. 
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concentrativo ovvero meramente collaborativo10: nella prima fattispecie 

tendenzialmente rientrano i consorzi con attività esterna (in quanto rivolti ad una 

funzione di integrazione aziendale) nonché le società consortili; nella seconda 

invece, i consorzi con attività interna, ove dall’istituzione della organizzazione 

comune per la disciplina delle fasi di impresa dei consorziati venga a discendere 

comunque (anche in modo indiretto) la produzione di un effetto limitativo della 

concorrenza sul mercato11. 

Anche se l’estrema elasticità della funzione di rete rende necessaria la verifica 

del contratto e dell’attività effettivamente gerita, ovvero comunque l’analisi degli 

effetti prodotti in termini economici sul mercato, la nuova fattispecie presenta di 

certo attitudine a rientrare fra le intese restrittive vietate ex art. 2 l. n. 287/199012. 

Il che si traduce senza dubbio in un ampliamento delle maglie di discrezionalità 

nella valutazione istruttoria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

con tutte le note difficoltà legate al controllo in sede giurisdizionale sul merito 

dell’esercizio del potere amministrativo. 

Invero (per quanto previsto dall’art. 3 comma 4 ter d.l. 10 febbraio 2009 n. 5), il 

programma comune di rete può fondarsi su di un ambito prettamente 

collaborativo (anche tramite lo scambio di informazioni o prestazioni di natura 

industriale, commerciale, tecnica o tecnologica) ovvero comportare lo 

                                                           
10 Sulla applicazione della disciplina antimonopolistica ai consorzi, vedi DE SANCTIS, I consorzi 
volontari e la legislazione antitrust, in Dir. fall. 1996, I, 867, AMADEI, Consorzi fra normativa codicistica 
e disciplina antitrust, in Riv. Dir. comm. 1994, 569, FRANCESCHELLI, La legge antitrust e la nuova 
disciplina delle concentrazioni, in Riv. Dir. ind. 1991, I, 296. 
11 L’istituzione dell’organizzazione comune con la costituzione di un consorzio, in ragione 
dell’efficacia reale della fattispecie (associativa), viene di certo in potenza ad incidere – ancorché 
in via soltanto indiretta - sulla struttura di mercato, in modo più significativo dei cartelli ovvero dei 
fatti anticoncorrenziali ex art. 2596 c.c., per quanto rilevato da GUIZZI, Il mercato concorrenziale. 
Problemi e conflitti. Saggi di diritto antitrust, Milano, 2010, 71 ss.. 
12 Sui profili di meritevolezza stabiliti dalla Commissione CE con riferimento alle cd. intese 
orizzontali, vedi la “Comunicazione della Commissione, Linee direttrici sull’applicabilità 
dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione 
orizzontale, GUCE, C11 del 1.4.2011; mentre in tema di intese verticali, Regolamento Commissione 
n. 330/2010 del 20.4.2010 “Applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate”; sul 
tema, con riferimento alle reti di imprese, vedi DE STASIO – VASQUES, Il contratto di rete e la 
disciplina antitrust, cit., 42 ss. e 46 ss.; e per un inquadramento del contratto di rete fra le intese 
“verticali”, vedi OSTI, I limiti posti dalla concorrenza al coordinamento delle imprese, in Le reti di 
imprese e i contratti di rete, a cura di Iamiceli, Torino, 2009, 147. 
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svolgimento di un’attività latamente economica, se del caso mediante l’esercizio 

di un’autonoma impresa collettiva di stampo ausiliario rispetto ai compartecipi al 

gruppo. 

Il parallelo con le forme consortili, in ragione del raccordo fra l’esercizio della 

funzione ed il profilo organizzativo, consente tuttavia di individuare alcune 

differenze rilevanti. Ciò in quanto al binomio consorzi con attività interna – 

consorzi con attività esterna, non viene a sovrapporsi in modo identico la 

dicotomia fra reti-contratto e reti-soggetto13. I consorzi infatti possono essere 

diretti alla produzione di un effetto tipicamente anticoncorrenziale (profilo interno, 

limitato ai compartecipi al gruppo), ovvero all’esercizio di una vera e propria 

impresa collettiva ausiliaria, ex art. 2195 n. 5 c.c. svolta in nome del gruppo 

personificato (profilo esterno): in ragione di siffatta distinzione, la soggettività 

giuridica è riconosciuta ai consorzi con attività esterna, mentre appare più 

problematica (proprio perché si tratta di una attività, sia pure comune, diretta 

unicamente alla regolazione dei rapporti intra-gruppo) nei consorzi con attività 

interna. A questa distinzione viene a corrispondere in linea di massima –rispetto 

all’applicazione della disciplina antimonopolistica- l’inquadramento dei consorzi 

con attività interna fra le intese, e di quelli con attività esterna fra le concentrazioni. 

Viceversa, l’estrema elasticità del contratto di rete consente di spaziare da un 

ambito meramente collaborativo fino allo svolgimento di una funzione di 

integrazione aziendale, per certi versi sovrapponibile a quella consortile. E tuttavia 

l’esercizio dell’impresa di gruppo può evitare la riconduzione ad un centro dotato 

                                                           
13 Se la soggettività giuridica viene ricondotta all’effetto reale del contratto associativo, il 
riconoscimento appare problematico in presenza della istituzione di una organizzazione che (per 
quanto comune) esplichi una rilevanza interna ai soli compartecipi al gruppo; e ciò si verifica nei 
consorzi con attività interna, ancorché a diverse conclusioni si possa se del caso pervenire laddove 
tramite l’organizzazione consortile si assista all’esercizio di un potere o comunque di una vera e 
propria attività di direzione e coordinamento in senso paritetico: con l’impartizione delle direttive 
alle imprese partecipanti al gruppo da parte del centro di gestione sovraordinato, che dunque 
finisce per operare indirettamente come una holding di gruppo; dall’altro, l’assenza della 
soggettività giuridica nella rete non risulta di ostacolo allo svolgimento di un’attività economica e 
reale sul mercato, ancorché non sia configurabile un autonomo centro di imputazione (sotto il 
profilo giuridico) dell’impresa, grazie al ricorso ad una gestione con rappresentanza (collettiva e se 
del caso individuale) dei compartecipi al gruppo da parte del mandatario comune eventualmente 
nominato. 
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di alterità soggettiva rispetto ai contraenti, se non è osservata la pubblicità 

costitutiva della iscrizione nel registro delle imprese nel luogo ove è stabilita la 

sede della rete: in tal caso, si può essere in presenza di una rete-contratto, 

eventualmente dotata di fondo patrimoniale, e destinata a svolgere un’attività 

equiparabile quanto meno sotto il profilo economico a quella propria di un 

consorzio; e questo ancorché non si assista alla creazione di una autonoma 

soggettività sul piano giuridico. Cosicché appare evidente come, essendosi in 

presenza di un’attività comunque destinata a produrre effetti reali sul mercato, 

sorga una questione di inquadramento all’interno del campo di applicazione della 

disciplina antimonopolistica (fra le intese e le concentrazioni) che non sembra 

riducibile ad una constatazione espletata a monte sulla natura (propriamente 

associativa, o non) della fattispecie negoziale in esame. 

 

3.  Acquisto della soggettività giuridica e prevalenza del dato economico: le 

aggregazioni di rete-contratto con fondo patrimoniale 

Ora, ai fini dell’applicazione della disciplina antitrust, il dato della sussistenza o 

non di una autonoma soggettività giuridica non viene a rappresentare un 

presupposto condizionante rispetto alla verifica degli effetti sulla libertà di 

concorrenza sul mercato14. Su queste basi dunque, la rete di imprese appare una 

fattispecie rilevante ai fini della applicazione della disciplina antimonopolistica, a 

prescindere che si costituisca o non secondo soggettività giuridica. 

Su queste basi si può a questo punto verificare, se la rete venga a rientrare fra 

le intese ovvero fra le concentrazioni (art. 2 e 5, l. n. 287/90)15, atteso che come 

noto la disciplina è diversa sia sotto il profilo procedimentale che sanzionatorio: 

le intese restrittive sono ex lege vietate tranne a non beneficiare di un 

provvedimento di deroga ex art. 4 l. n. 287/90; le concentrazioni sono invece 

sottoposte ad un preventivo obbligo di comunicazione, la cui sola violazione –al 

                                                           
14 GUIZZI, La nozione di impresa tra diritto comunitario, legge antitrust e codice civile , in Riv. dir. 
comm. 1993, 277 ss.. 
15 Per quanto rilevato da DE STASIO – VASQUES, Il contratto di rete e la disciplina antitrust, cit., 47 
ss.. 
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di là della istruttoria rispetto agli effetti sulla libertà di concorrenza sul mercato- 

può determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 19 della 

medesima normativa. 

Ma anche da questo punto di vista, l’inquadramento all’interno della rete-

contratto ovvero della rete-soggetto non sembra un elemento di per sé decisivo: 

difatti, l’attribuzione di un potere di direzione e coordinamento di carattere 

paritetico può comportare la riqualificazione della rete in consorzio con attività 

interna e così ricadere nella disciplina delle concentrazioni (esplicando in tal modo 

gli effetti economici propri dell’impresa di gruppo, sia pure sotto la direzione 

paritetica da parte di una organizzazione –consortile ovvero di rete- comunque 

sovraordinata alle imprese aggregate)16; ed a tale soluzione si può pervenire 

evidentemente in presenza di una rete-soggetto nella quale si realizzi un effetto 

concentrativo con la creazione di un’impresa comune, dotata di alterità soggettiva 

rispetto alle imprese aggregate e titolare di un’attività economica autonoma 

(ausiliaria ex art. 2195 n. 5 c.c., parimenti ai consorzi con attività esterna). 

La questione appare di certo più problematica con riferimento alla rete priva di 

soggettività giuridica, ove la istituzione di un fondo comune e lo svolgimento di 

un’attività (comune ed individuale) comunque dotata di realità sul mercato può 

                                                           
16 In tal caso, nello svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento non è da escludere 
nemmeno un abuso di dipendenza economica ex art. 9 comma 3 bis l. 18 giugno 1998 n. 192, tale 
da sollecitare eventualmente l’applicazione dell’art. 3 della l. n. 287/1990; sull’abuso di dipendenza 
economica nella rete, vedi MAUGERI, Reti contrattuali e abuso di dipendenza economica: alla ricerca 
di nuove discipline?, in Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di Iamiceli, cit., 295, FESTI, La 
nuova legge sul contratto di rete, in Nuova giur. civ. comm. 2011, II, 548, LOCORATOLO, Il contratto 
di rete. Struttura e funzione, Padova, 2015, 41, BARBA, Reti di imprese e abuso di dipendenza 
economica, in Contr. impr. 2015, 1264 ss. 
Sulla capacità espansiva della disciplina dell’abuso di dipendenza economica, al di là del rapporto 
di subfornitura, vedi MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 2003, 
131 ss., ROSAPEPE, Attività di impresa e dipendenza economica, Palermo, 2002, 21 ss., FABBIO, 
L’abuso di dipendenza economica, Milano, 2006, 23 ss.. Evidenzia BARBA, Reti di imprese e abuso di 
dipendenza economica, cit., 1264 ss., come la relazione di dipendenza economica possa 
configurarsi in fatto “a prescindere dal contenuto contrattuale” ed in attuazione di una determinata 
organizzazione (p. 1278): da questo punto di vista, l’ambito di applicazione della disciplina 
dell’abuso di dipendenza economica viene ad essere scisso dal rapporto contrattuale, per 
assurgere a strumento di tutela in presenza dell’ “organizzazione del processo produttivo in 
relazione alla situazione di dipendenza economica non dal contratto che, come atto o come fatto, 
ha realizzato il modello organizzativo: l’esigenza e la regola di protezione riguarda l’autonomia 
dell’impresa rispetto al processo produttivo”. 
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indurre alla configurazione di un’impresa comune sotto il profilo economico, 

ancorché risulti priva di soggettività sul piano giuridico17. 

Cosicché l’effetto distorsivo della libertà di concorrenza e la riconduzione alla 

fattispecie legale non può essere stabilita a priori in funzione del tipo di contratto 

di rete (se rientrante nelle intese ovvero nelle concentrazioni), perché è invece 

opportuno in questo ambito procedere alla verifica empirica della funzione 

effettivamente realizzata, rispetto al grado di indipendenza delle imprese 

aggregate18. 

Non sembra così che il profilo formale della assenza della soggettività (anche 

tramite il ricorso alla rappresentanza da parte di un mandatario nella gestione 

dell’attività comune) possa stabilire una condizione di inammissibilità della 

fattispecie concentrativa; atteso che la gestione contrattuale di rete, con fondo 

patrimoniale e mandatario comune con rappresentanza, può svolgere di fatto una 

                                                           
17 Così impedendo per inconfigurabilità giuridica dell’impresa collettiva, il presupposto soggettivo 
di integrazione per la dichiarazione di fallimento, su cui vedi SCIUTO, Imputazione e responsabilità 
nelle “reti di imprese” non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente), cit., 465; sul punto, 
sia consentito rinviare alle osservazioni svolte in Impresa ed insolvenza nella rete priva di 
soggettività giuridica, cit., 81 ss.. 
18 La realizzazione della funzione di rete può essere limitata ad una gestione meramente 
contrattuale attuata mediante affidamento ad un mandatario comune con rappresentanza; fino 
alla creazione di una rete-soggetto (personificazione giuridica del gruppo), sostanzialmente 
sovrapponibile ad un consorzio con attività esterna: su questi profili, DORIA, Gestione 
rappresentativa e gestione associativa nella rete di imprese, cit., 67 ss.. 
Non vi è dubbio peraltro che la scelta organizzativa all’interno del modello di rete venga ad incidere 
sul meccanismo di caricamento del rischio di impresa (come emerge in modo chiaro da una 
disamina comparativa nella regolazione dell’insolvenza, su cui –per un raffronto con consorzi e 
società consortili- sia consentito rinviare alle osservazioni svolte ne L’insolvenza delle 
organizzazioni costituite per il rafforzamento delle imprese partecipanti al gruppo, cit., 51 ss.; 
cosicché la funzione economica della rete (nell’ambito del perseguimento di un medesimo scopo, 
latamente consortile) non può dirsi univoca, non solo riguardo all’estrema varietà del programma 
contrattuale, bensì anche per le conseguenze della scelta organizzativa adottata a monte. 
L’autonomia negoziale dalle maglie larghe consente la piena libertà di scelta all’interno del modello 
fra una varietà di forme organizzative che non si limitano a corrispondere (come nelle società) alla 
adozione di una mera regolamentazione (tipologica), ma finiscono per incidere più a fondo 
sull’assetto economico degli interessi geriti; e così a fungere da piattaforma di modulazione 
dell’attività economica. Sotto il profilo della disciplina antitrust dunque, appare necessario 
procedere ad una analisi della fattispecie economica rispetto al concreto funzionamento del 
mercato; ma questa metodologia si imbatte in una difficoltà di fondo, che discende dalla estrema 
varietà del fenomeno in questione, e nondimeno dalla rilevanza che può essere attribuita –in 
termini di regolazione della funzione economica- alla qualificazione giuridica della (scelta della) 
forma organizzativa, specialmente rispetto alla definizione dei rapporti di gruppo (sia fra le imprese 
che vi partecipano, che rispetto alla direzione gestoria di rete). 
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funzione economica che sotto il profilo degli effetti antimonopolistici appare 

equivalente (sia pure con differenti regole di imputazione dell’attività e così del 

rischio di impresa) a quella propria di un consorzio con attività esterna. Rispetto 

alla valutazione delle forme consortili così, il giudizio della compatibilità con la 

disciplina antimonopolistica delle aggregazioni di rete rivela una rafforzata 

esigenza di verificare l’attuazione sul mercato: ed è questa in fondo la 

conseguenza naturale in sede antitrust della estrema elasticità accordata dal 

legislatore nella libertà di scelta delle forme negoziali ed organizzative all’interno 

del modello di rete, in funzione di resilienza rispetto alla crisi dell’economia 

contemporanea19. 

Risulta allora indispensabile verificare in termini economici se si tratti di un 

fenomeno mutualistico (di mero coordinamento, rientrante nell’esenzione di cui 

all’art. 5 III co. l. n. 287/90), ovvero se la creazione di una struttura organizzativa 

stabile (ed in tal senso può essere valorizzata anche la formazione del fondo 

patrimoniale di rete, unitamente ad altri elementi quali la sussistenza di lavoratori 

dipendenti – eventualmente in regime di co-datorialità delle imprese aggregate –

e la presenza di un organismo tipicamente aziendale, composto da un ufficio, 

attrezzature, etc.) sia idonea ad integrare per l’autosufficienza del processo 

produttivo, gli elementi propri di una “entità economica autonoma”20. 

 

  

                                                           
19 Sul significato e portata di questo nuovo concetto, secondo un raffronto comparativo di consorzi 
e reti di imprese, quali strumenti giuridici di reazione dell’ordinamento di fronte alla crisi entro 
differenti contesti storici, DORIA, La resilienza delle reti di imprese e dei consorzi, in Foro nap. 2015, 
673 ss..  
20 Secondo quanto stabilito nella “Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di 
competenza giurisdizionale a norma del regolamento n.134/2004 del Consiglio relativo al controllo 
delle concentrazioni tra imprese” (2008/C 95/01); in tal modo, essendosi in presenza di una 
impresa comune concentrativa, come rileva NERVI, Contratto di rete e disciplina antitrust, cit., 100. 
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ABSTRACT  

The article deals with the substantial changes introduced with regards to the tax 
breaks for the purchase of the "Main Home", for the purposes of both the Registry 
Tax and VAT, in order, in particular, to detect the non-luxury features of the property, 
stressing that it is now required to refer to the cadastral classification, and not to the 
criteria set by the Ministerial Decree 2 August 1969. 

The legislator has appropriately addressed the matter with the article 33 of 
Legislative Decree n. 175 of 2014, in order to "realign" the VAT legislation to the 
legislation on the Registry Tax. However, various jurisprudential issues concerning 
the previous legislation remain still pending. 
 
KEYWORDS: VAT and Registry Tax - Tax breaks "Main Home" - Luxury Home - 
Features - Cadastral Classification 
 
SINTESI 

L’articolo dà conto delle sostanziali modifiche introdotte nell’ambito delle 
agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, sia ai fini dell’imposta di registro 
che dell’IVA, nella particolare ottica dell’individuazione dei caratteri non di lusso 
dell’immobile, sottolineando che si deve ora far riferimento alla classificazione 
catastale dell’immobile, e non più ai criteri individuati dal d.m. 2 agosto 1969. 

Il legislatore è opportunamente intervenuto, con l’art. 33 del D.lgs n. 175 del 2014, 
per “riallineare” la normativa IVA e uniformarla sul punto alla normativa in tema di 
imposta di registro. Restano tuttavia ancora vive varie questioni giurisprudenziali, 
relative alla normativa pregressa. 
 
PAROLE CHIAVE: IVA e Imposta di registro - Agevolazioni fiscali “prima casa” - 
Abitazione di lusso - Caratteri - Classificazione catastale 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. Il quadro normativo: incoerenza sistematica tra acquisti 
soggetti ad IVA e ad Imposta di registro e successivo “riallineamento” – 2. 
Chiarimenti interpretativi: la Circolare n. 31/E del 2014 e il superamento dei criteri 
individuati dal d.m. 2 agosto 1969 – 3. Orientamenti giurisprudenziali della Corte 
di Cassazione in tema di abitazioni di lusso 
 
1. Premessa. Il quadro normativo: incoerenza sistematica tra acquisti soggetti ad 

IVA e ad Imposta di registro e successivo “riallineamento” 

Al momento dell’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale i 
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contribuenti persone fisiche, se intendono avvalersi dei benefici fiscali per la prima 

casa, devono verificare con attenzione la sussistenza di una serie di requisiti, tra i 

quali il carattere non di lusso dell’abitazione. Le agevolazioni fiscali previste 

nell’ambito dell’imposta di registro e dell’IVA sono infatti subordinate (anche) a 

questa precondizione; non solo le caratteristiche di lusso dell’immobile non 

consentono di accedervi ab imis, ma anche, ove in un momento successivo 

all’acquisto esse vengano accertate, gli uffici richiederanno l’imposta nella misura 

ordinaria, con il sovrappiù di onerose sanzioni amministrative ed accessori. 

In sede di stipula dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale 

sull’abitazione per il quale si intende fruire dell’aliquota IVA del 4 per cento, ovvero 

dell’aliquota in materia di imposta di registro del 2 per cento, oltre all’attestazione 

della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire 

dell’agevolazione (cfr. Nota II - bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al 

D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131), deve essere dichiarata la classificazione o la 

classificabilità catastale dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare del 

regime di favore, ossia: cat. A/2 – abitazioni di tipo civile; cat. A/3 – abitazioni di 

tipo economico; cat. A/4 – abitazioni di tipo popolare; cat. A/5 – abitazioni di tipo 

ultra popolare; cat. A/6 – abitazioni di tipo rurale; cat. A/7 – abitazioni in villini; 

A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. 

Il riferimento attuale alla categoria catastale dell’immobile acquistato per 

qualificare come di lusso o meno l’immobile rappresenta un apprezzabile 

elemento di novità rispetto al passato, dove invece si doveva guardare alle 

caratteristiche dell’immobile, per come enunciate nel Decreto del Ministero dei 

Lavori pubblici del 2 agosto 19691. La categoria catastale in cui è classificato o 

classificabile l’immobile rappresenta senz’altro una semplificazione rispetto al 

quadro normativo previgente, che aveva generato un notevole contenzioso, che 

ancor oggi, come vedremo, interessa sia i giudici di merito che la Corte di 

                                                           
1 Cfr. Cass., 21 ottobre 2014, n. 22310 e Cass. 23 giugno 2000, n. 86, ove era tenuto fermo il punto 
secondo cui l’agevolazione era circoscritta all’acquisto di una casa di abitazione non di lusso 
secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, restando del 
tutto irrilevante la classificazione catastale dell’immobile 
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cassazione. Presumibilmente, le situazioni che ricadono nella normativa vigente 

dovrebbero essere meno soggette a divergenze interpretative da parte degli uffici 

finanziari, da un lato, e dei contribuenti dall’altro. 

Tuttavia, il caso in questione è emblematico di come non di rado il legislatore 

intervenga senza una visione complessiva (ovvero in un modo che potremmo 

definire “pasticciato”), creando disallineamenti e trattamenti ingiustificatamente 

differenziati per fattispecie che dovrebbero essere invece considerate in maniera 

analoga. Con la conseguenza della necessità di dover “mettere una pezza” con 

interventi successivi, per tamponare il rischio di un trattamento difforme di 

fattispecie analoghe, che potrebbe comportare, rectius, avrebbe comportato uno 

strascico di problemi applicativi non indifferenti, e non da ultimo una ipotizzabile 

illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza. 

In specie, il legislatore era intervenuto solo sulla normativa relativa all’imposta 

di registro, lasciando invariata la normativa IVA. L’art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2011, 

n. 23 aveva infatti previsto la modifica dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima allegata 

al D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, disponendo l’applicazione dell’aliquota del 2 per 

cento - anziché di quella ordinaria del 9 per cento - : “Se il trasferimento ha per 

oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e 

A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)”. 

Il comma 5 dell’art. 10 prevedeva espressamente che “Le disposizioni del 

presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014”. 

La “svista” avrebbe comportato che per gli acquisti soggetti ad imposta di 

registro a partire dal 1° gennaio 2014 si sarebbe dovuto tener fermo il riferimento 

alla categoria catastale dell’immobile, mentre per gli acquisti soggetti ad IVA 

avrebbe continuato ad applicarsi il “vecchio” d.m. 2 agosto 19692. 

Come si diceva, con la modifica della normativa sull’imposta di registro si era 

creato un disallineamento tra imposta di registro e IVA, privo di ragion d’essere. 

Opportunamente, è intervenuto il c.d. decreto Semplificazioni, ossia il D.lgs. 21 

novembre 2014, n. 175, entrato in vigore il 13 dicembre 2014. L’art. 33 del 

                                                           
2 Così Circ. Agenzia delle Entrate, 21 febbraio 2014, n. 2/E. 
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medesimo, rubricato “Allineamento definizione prima casa – registro”, ha 

nuovamente uniformato le condizioni previste ai fini dell’imposta di registro e 

dell’IVA per fruire delle agevolazioni prima casa al momento dell’acquisto3. 

Ora infatti la Tabella A, Parte II allegata al D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 21 

prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento alle “case di abitazione 

ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, 

purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla 

nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico  delle 

disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”. 

In sostanza, anche nel decreto IVA si è sostituita la menzione del d.m. 2 agosto 

1969 con l’espresso richiamo alle categorie catastali a cui deve appartenere 

l’immobile, esattamente come avviene nel testo unico sull’imposta di registro. In 

altri termini, l’art. 33 ha “allineato” la nozione di “prima casa” rilevante ai fini 

dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla definizione prevista dalla 

disciplina agevolativa prevista in materia di imposta di registro, ove si applica 

l’aliquota del 2 per cento. Si procede in entrambi i casi per esclusione, in quanto 

restano al di fuori del regime di risparmio d’imposta gli immobili classificati nelle 

categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e 

palazzi di eminenti pregi artistici e storici). 

Il riallineamento così operato fa superare il problema di un diverso trattamento, 

ai fini dell’IVA e dell’imposta di registro, anche per un’altra fattispecie tipica, ossia 

l’ipotesi del credito d'imposta occasionato dal riacquisto, entro un anno dalla 

vendita della prima casa, di “un’altra casa di abitazione non di lusso”, ai sensi 

dell’art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 4484. 

                                                           
3 L’art. 33 dispone testualmente che “1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «non di lusso secondo i criteri di cui 
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 
del 27 agosto 1969» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelle di categoria catastale 
A1, A8 e A9”.  
4 Art. 7, comma 1, L. n. 488 del 1998: “Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi 
titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata 
prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra 
casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della 
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2. Chiarimenti interpretativi: la Circolare n. 31/E del 2014 e il superamento dei 

criteri individuati dal d.m. 2 agosto 1969 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2014, n. 31/E ha fornito 

primi chiarimenti in merito a dubbi o lacune normative ancora sussistenti pur dopo 

il riallineamento IVA/imposta di registro, offrendo una interpretazione sistematica 

e coerente in merito ad alcuni casi a legislazione invariata, in quanto non trattati 

espressamente dal legislatore in sede di modifica (con particolare riguardo al caso 

del trasferimento di case di abitazione secondarie e comunque non inquadrabili 

come “prima casa”, nonché al caso di appalti relativi alla costruzione di c.d. 

fabbricati Tupini). 

Riferendosi in specie all’art. 33, D.lgs n. 175 del 2014, dopo aver sancito a chiare 

lettere che “L’applicazione dell’agevolazione IVA “prima casa” è, dunque, vincolata 

alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini 

dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le 

caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 

1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso””, la Circolare ribadisce che le 

agevolazioni “prima casa” non trovano applicazione in relazione al trasferimento 

di immobili di uso non abitativo, come quelli rientranti nella categoria catastale 

A/10 – uffici e studi privati. 

Inoltre, sempre secondo la Circolare, qualora in sede di stipula di contratto 

preliminare di vendita sia stata effettuata la classificazione dell’abitazione come 

immobile “di lusso” ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, con la conseguente 

applicazione dell’imposta agli acconti sul prezzo di compravendita con 

un’aliquota superiore all’aliquota del 4 per cento, si ritiene possibile rettificare le 

relative fatture mediante variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 del D.p.r. 

                                                           
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d’imposta 
fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in 
relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in 
ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato 
della nuova casa di abitazione non di lusso.” 
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n. 633 del 1972, al fine di applicare l’aliquota IVA del 4 per cento sull’intero 

corrispettivo dovuto. 

 

a) Cessione di case di abitazione diverse dalla “prima casa”. Si è detto sopra che 

tra i problemi che il nuovo assetto normativo non risolve espressamente, figura il 

caso delle cessioni di case di abitazione diverse dalla “prima casa”. In effetti, l’art. 

33 del D.lgs. n. 175 del 2014 non ha coordinato il numero 127- undecies) con la 

nuova formulazione del numero 21) della parte II della medesima Tabella. Il citato 

numero 127- undecies), infatti, ai fini dell’individuazione delle abitazioni “di lusso”, 

fa ancora riferimento alle caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei 

Lavori Pubblici del 2 agosto 1969. 

Ancor oggi dunque il numero 127-undecies) della tabella A, Parte III, allegata al 

D.p.r. n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento “agli 

atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di 

abitazione (anche in corso di costruzione) non “di lusso” secondo i criteri di cui al 

decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 per le quali non 

ricorrono le condizioni previste per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, 

richiamate dal numero 21) della Tabella A, Parte II”, allegata al decreto IVA. 

Secondo l’interpretazione fornita dalla Circolare, dall’espresso richiamo al 

numero 21), si evince tuttavia che l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento 

presuppone che oggetto del trasferimento sia un immobile avente la medesima 

natura/classificazione catastale di quelli che potrebbero potenzialmente fruire 

dell’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutte le altre condizioni previste 

dalla Nota II – bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.p.r. n. 131 del 

1986. 

Come testualmente sostenuto, “In base ad un’interpretazione sistematica delle 

citate disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari”, deve ritenersi che, ai fini 

dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni o agli atti di 

costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione diverse dalla “prima 

casa”, non assume più alcun rilievo la definizione di “abitazione di lusso” di cui al 
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d.m. 2 agosto 1969 che deve, pertanto, ritenersi superata. 

 

b) “Fabbricati Tupini”: cessione e appalti relativi alla costruzione. Le medesime 

considerazioni valgono anche per le cessioni e gli appalti relativi alla costruzione 

dei c.d. “fabbricati Tupini”, ricadenti sotto la L. 2 luglio 1949, n. 408. La definizione 

di case di abitazione “di lusso” di cui al d.m. 2 agosto 1969 deve, altresì, intendersi 

superata anche ai fini dell’individuazione dei fabbricati o porzioni di fabbricato di 

cui all’art. 13 della legge richiamata (c.d. fabbricati Tupini), la cui cessione, 

ricorrendo le condizioni previste dal medesimo n. 127-undecies), è soggetta ad IVA 

con aliquota del 10 per cento. 

In altri termini, l’aliquota IVA del 10 per cento si applica – sussistendo gli altri 

presupposti richiesti dalla normativa – agli atti di trasferimento o di costituzione 

di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) 

ovvero “fabbricati Tupini” classificati o classificabili nelle categorie catastali 

diverse dalle cat. A/1, cat. A/8, cat. A/9, effettuati a decorrere dall’entrata in vigore 

del presente provvedimento. 

Le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto immobili 

classificati o classificabili in queste ultime categorie catastali sono invece 

soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria del 22 per 

cento. 

Il n. 39) della Tabella A, Parte II, allegata al D.p.r. n. 633 del 1972 prevede inoltre 

l’applicazione dell’aliquota IVA in misura del 4 per cento alle prestazioni di servizi 

dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei “fabbricati Tupini”, 

effettuate nei confronti dei soggetti che svolgono attività di costruzione di 

immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni 

richiamate nel n. 21) (condizioni agevolazioni “prima casa”). Anche in tal caso, la 

Circolare ritiene applicabili le considerazioni sopra esposte, ossia, posto che 

comunque deve trattarsi di immobili classificati o classificabili catastalmente in 

categorie diverse dalle cat. A/1, cat.A/8, cat. A/9, ai fini dell’individuazione delle 

abitazioni la cui costruzione può fruire dell’aliquota agevolata prevista per la 
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“prima casa”, nonché ai fini dell’individuazione dei “fabbricati Tupini”, rileva, in 

luogo delle caratteristiche dell’abitazione (di lusso secondo il d.m. 2 agosto 1969), 

soltanto la classificazione catastale dell’immobile. 

 

3. Orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione in tema di abitazioni di 

lusso. 

Quanto detto sopra concerne il regime attuale e, prevedibilmente, futuro. 

Restano però vive molte controversie, oggetto di recente decisione o ancora al 

vaglio dei giudici, relativamente alle fattispecie pregresse, nelle quali il d.m. 2 

agosto 1969 continua a dover essere preso come parametro ai fini della verifica 

della sussistenza o meno dei requisiti di “abitazione di lusso”. 

E’ dunque opportuno fornire una sintesi delle questioni più rilevanti, oggetto 

delle ultime pronunce da parte della Corte di cassazione. 

Il caso più frequente di controversia è quello relativo alla particolare estensione 

dell’immobile: è di lusso infatti, secondo il decreto ministeriale, la casa 

unifamiliare di estensione superiore a 200 metri quadrati o l'abitazione in un 

edificio non unifamiliare di estensione superiore a 240 metri quadrati. 

Nel calcolo della superficie non devono essere computati balconi, terrazze, 

cantine, soffitte, scale e posto auto, mentre vi sono fatti rientrare anche i muri 

perimetrali e quelli divisori (cfr. Cass., 1° dicembre 2015, n. 24469; Cass., 17 

gennaio 2014, n. 861). Occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile 

complessiva" di cui all’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante 

il requisito dell’abitabilità dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre 

quello della "utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva 

abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere lussuoso di 

un’abitazione. In tal senso si è espressa Cass., 22 gennaio 2016, n. 1173, secondo 

cui un piano seminterrato e di altezza ridotta (comprensivo di magazzino, cavedio, 

lavatoio, wc) deve essere incluso nel computo, pur essendo privo del requisito 

dell’abitabilità. In senso conforme cfr. Cass., 28 giugno 2016, n. 13328, ove si è 

ritenuto che per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire "unico 
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alloggio padronale", ossia a consentire l'espletamento al suo interno di tutte le 

funzioni proprie della vita del "padrone", mentre è irrilevante il requisito 

dell'abitabilità; ne deriva che deve essere ricompreso nel computo anche un vano 

seminterrato, seppure di altezza minima inferiore a quella prevista per le stanze 

destinate ad uso abitativo dal regolamento comunale applicabile e dotato di 

bocche di lupo, comunque idoneo allo svolgimento della vita abitativa. V. anche in 

particolare Cass., 15 novembre 2013, n. 25674, secondo la quale è legittima la 

revoca del beneficio ove, “mediante un semplice intervento edilizio, possa 

computarsi nella superficie "utile" un vano deposito di un immobile (nella specie, 

in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aero-illuminanti 

previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo - in coerenza con 

l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - la marcata potenzialità 

abitativa dello stesso”. 

Quanto alla presenza di aree pertinenziali, v. ancora Cass., 28 giugno 2016, n. 

13328, che ha ritenuto di lusso un immobile in quanto avente una superficie 

coperta di mq. 270, superiore al limite di mq. 240 previsto dall'art. 6 del decreto 

ministeriale, ed avente come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre 

sei volte quella coperta, mentre Cass., 28 giugno 2016, n. 13327, ha rigettato il 

ricorso dell’ufficio sul presupposto che l’immobile, pur godendo di un’area 

pertinenziale di superficie di oltre sei volte l’area coperta, era un fabbricato 

inferiore a mq. 200, in quanto “Entrambe le condizioni debbono, pertanto, 

sussistere mentre è escluso che una sola di esse valga ad escludere 

l'agevolazione”. 

La presenza di piscine o di campi da tennis di per sé non rappresenta un 

elemento decisivo ai fini dell’inquadramento di un immobile tra quelli di lusso; 

infatti, secondo Cass., 14 dicembre 2005, n. 27617, l’esistenza di piscine e campi 

da tennis non è “né insolita, né impossibile” per dimore residenziali. Secondo i 

giudici, il d.m. 2 agosto 1969 prevede, infatti, che le case di abitazione possano 

essere dotate di simili accessori e precisa che solo a determinate condizioni essi 

possono attribuire all’immobile le caratteristiche “di lusso”; in particolare, l’art. 4 
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dispone che siano considerate di lusso “le abitazioni unifamiliari dotate di piscina 

di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di 

superficie non inferiore a 650 mq.”, mentre l’art. 8 prevede che piscine e campi da 

tennis posti al servizio di un edificio o di un complesso di edifici possano 

concorrere a determinare la qualità “di lusso” di case e “singole unità immobiliari”. 

Cfr. sul punto anche Cass., 27 ottobre 2015, n. 21908, la quale ha affermato che, 

in tema di agevolazioni fiscali “prima casa”, l’immobile sito in un complesso 

residenziale deve considerarsi “di lusso” ove dotato di piscina di 89 mq.; la 

presenza di una piscina, a servizio esclusivo dell’abitazione, autorizza peraltro 

l’ufficio a recuperare nei confronti dell’acquirente - e non del cedente - l’IVA in 

misura ordinaria. 

Per quanto concerne, infine, la collocazione urbanistica dell’immobile 

acquistato, Cass., 28 giugno 2016, n. 13312, ha accolto la tesi dell’ufficio, che 

aveva recuperato l'imposta dovuta a seguito della revoca delle agevolazioni "prima 

casa" in quanto l'abitazione oggetto della controversia era collocata in area 

destinata a "ville con giardino" dal Piano Regolatore Generale; nel caso di specie 

la contribuente opponeva che la destinazione di PRG era successiva alla 

costruzione dell'immobile in questione e, quindi, irrilevante, non potendosi 

applicare in via retroattiva il regolamento urbanistico, ed essendo invece 

necessario far riferimento al tempo della costruzione (e non a quello dell'acquisto). 

I giudici si sono allineati in questa sede all’orientamento già espresso da Cass., 23 

febbraio 2012, n. 2755, secondo cui l’immobile sito in zona qualificata dallo 

strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere 

ritenuto abitazione di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, art. 1, 

“indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche 

costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio 

qualificato come “villa” bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce 

indice di particolare prestigio e, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare 

l’immobile come “di lusso””. Diversamente da quanto opinato da Cass., 11 

febbraio 2014, n. 3080, ma in senso conforme a Cass., 12 marzo 2014, n. 5691; 
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Cass., 27 aprile 2016, n. 8344 ed a Cass., 18 maggio 2016, n. 10196, i giudici hanno 

inoltre ritenuto che rilevi il tempo dell’acquisto, e non quello della costruzione, 

trattandosi peraltro di un “principio che risponde ad evidenti criteri di 

ragionevolezza e di equità contributiva”. 
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ABSTRACT 

From a taxation perspective, we can extract from the European Union 
Fundamental Rights Charter not only the potential impact upon human rights in the 
field of taxes, but also the essential performance lines of the material principles of 
tax justice in the Union competence fields, which are mainly located in indirect 
taxation, and in many cases with a certain environmental background. This can be 
done because the property right is expressly enshrined as a fundamental one in the 
above-mentioned Charter, a right from which much of the core of such principles can 
be inferred. 
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SINTESI 

Nella prospettiva tributaria, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
possono ricavarsi non solo la possibilie incidenza dei diritti umani in materia di 
imposte, ma anche le linee essenziali dell’attuazione dei principi materiali di giustizia 
tributaria negli ambiti di competenza dell’Unione, ambiti in tal senso rappresentati 
principalmente dall’imposizione indiretta e in molti casi inerenti alle materie 
ambientali. Questo si può fare in funzione dell’espilicita consacrazione, contenuta 
nella Carta, del diritto di proprietà come diritto fondamentale, diritto dal quale si può 
ricavare gran parte del nucleo di tali principi. 
 
PAROLE CHIAVE: Unione Europea - principi di giustizia tributaria - diritti fondamentali 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Proprietà e armonizzazione fiscale – 3. 
Competenze delle istituzioni dell’Unione europea e giustizia tributaria – 4. 
Prospettiva europea della non confiscabilità – 5. Diritto alla proprietà privata e non 
confiscabilità – 6. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 7. Limiti 
razionali – 8. Il principio di progressività in materia tributaria – 9. Politica fiscale 
dell’Unione europea e imposte indirette 
 
1. Introduzione 

Quando si analizza la problematica o l’importanza tributaria dei diritti umani o 

dei diritti fondamentali a partire dalla disciplina dell’Unione Europea in materia di 

tali diritti, si è soliti focalizzare l’attenzione e iniziare tale ricerca dalla rimessione 

di tale disciplina da parte dell’Unione alla Convenzione Europea sui diritti umani: 
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prendendo in considerazone la giurisprudenza del Tribunale Europeo, in funzone 

di tale remissione o assunzione di competenze, si giunge a considerare un ambito 

materiale d’incidenza che va oltre l’ambito comunitario isolatamente considerato. 

Tuttavia, anche all’interno dell’ambito strettamente comunitario o dell’Unione 

Europea, è necessario riconoscere la centralità che deve avere la Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE, con la consacrazione espressa del diritto di proprietà. Oltre 

alle implicazioni in materia tributaria proprie del rispetto di questo diritto 

fondamentale in se stesso, potranno da esso attingersi nella Carta una serie di 

direttrici essenziali riguardo a come deve essere intesa la vigenza dei principi 

materiali di giustizia tributaria negli ambiti di competenza dell’Unione Europea. 

Il diritto alla proprietà privata rappresenta un limite essenziale in materia 

impositiva, sia a livello statale che a livello europeo. Tale diritto è stato definito 

come diritto fondamentale, non solo nelle costituzioni di ogni Stato membro, ma 

anche all’interno del Diritto dell’Unione Europea. In assenza di una 

regolamentazione dei principi fondamentali della giustizia fiscale nei Trattati 

dell'Unione Europea, il fatto che in tale documento si consacri il diritto alla 

proprietà, può certamente rappresentare un importante limite in materia di 

armonizzazione fiscale a livello europeo. Tralasciando ciò, considerando il 

riconoscimento a livello europeo del diritto di proprietà, si potrebbero ricavare 

alcuni di questi principi, specialmente il principio di non confiscabilità in materia 

tributaria. 

 

2. Proprietà e armonizzazione fiscale 

Obiettivo di questo studio è determinare in che modo il diritto di proprietà possa 

limitare certe misure di armonizzazione fiscale dell’Unione Europea. La 

consacrazione a livello europeo del diritto alla proprietà privata è divenuta nel 

corso degli anni un’importantissima garanzia tributaria. 

All’interno del Diritto originario dell’Unione Europea, non esiste una definizione 

dei principi materiali di giustizia tributaria. L’Unione è titolare di un Potere 

Tributario, in quanto ha il potere di creare norme in materia tributaria. Nel caso 
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delle risorse proprie di natura tributaria, come i diritti doganali, tale potere è 

predisposto non solo alla protezione del mercato comunitario ma anche 

all’ottenimento di entrate per l’Unione. Nel caso dell’armonizzazione fiscale, tale 

potere si esercita su imposte che non sono di competenza dell’Unione bensì di 

ogni Stato membro; tutto ciò senza alcun pregiudizio, che l’esistenza dell’Imposta 

sul Valore Aggiunto - Imposta armonizzata - serva come base per la 

strutturazione di una risorsa propria dell’Unione. 

Si tratta dunque di un Potere Tributario che viene esercitato in assenza di una 

cornice normativa comunitaria che ne delimiti espressamente le norme in materia 

di giustizia tributaria. 

Tra i diritti fondamentali riconosciuti dal Diritto dell´Unione, s’incontra il diritto 

alla proprietà privata, il quale può fungere da limite in materia tributaria. 

Addirittura, in alcuni Stati membri, determinati principi di giustizia tributaria sono 

stati dedotti dalla consacrazione di detto diritto nelle proprie Costituzioni. 

In considerazione del fatto che l´armonizzazione fiscale incide essenzialmente 

sulle imposte indirette (e che le più importanti tra queste sono armonizzate), 

questo studio ci porterà a constatare come il diritto di proprietà possa fungere da 

limite in materia di imposizione indiretta. 

All´interno della disciplina nazionale i principi di giustizia tributaria 

rappresentano o comunque dovrebbero rappresentare il riferimento essenziale 

come limite principale alla creazione legislativa tributaria. 

Nei sistemi tributari degli Stati membri dell´Unione Europea, alcune delle 

imposte armonizzate conformi a direttive comunitarie si presentano come figure 

indispensabili agli stessi sistemi: si pensi essenzialmente all´Imposta sul Valore 

Aggiunto e alla maggior parte delle imposte speciali. 

In relazione a queste imposte, le direttive di armonizzazione fiscale 

contrassegnano, oltre ad altri elementi essenziali, un minimo imponibile che 

devono esigere tutti gli Stati; minimo sopra il quale, in linea di principio, possono 

esigere un’imposizione addizionale, in modo tale che le leggi tributarie di ogni 

Stato possano stabilire una imposizione maggiore. 
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A quali principi di giustizia tributaria dovrebbe dunque sottomettersi questo 

minimo, competenza delle istituzioni dell´Unione Europea? 

Come anzidetto, il Diritto Originario dell´Unione Europea non determina 

espressamente i principi di giustizia tributaria applicabili in ambito di 

armonizzazione fiscale e quelli ai quali dovrebbe sottomettersi il suo Diritto 

derivato in materia tributaria. 

Ad ogni modo, nel Diritto Originario dell´Unione, il diritto di proprietà si trova 

consacrato come diritto fondamentale, dal quale si potranno dedurre certi principi 

o certe norme in materia di giustizia tributaria che potrebbero agire come limite in 

relazione alle direttive di armonizzazione fiscale. 

Diciamo che è un grande ed importante vuoto normativo all´interno del Diritto 

dell´Unione Europea, che si può tentare di colmare od integrare attraverso 

un’interpretazione ampia e attualizzata del diritto di proprietà, prendendo anche in 

considerazione l´accesso alla stessa, nonché i distinti tipi di beni prodotti che 

possano esserne oggetto. 

Si tratta dunque di riempire un importante vuoto in materia di principi di 

giustizia tributaria nel Diritto dell´Unione Europea, a partire da uno studio del diritto 

fondamentale alla proprietà privata dalla prospettiva impositiva e, ciò che è ancora 

più innovativo, essenzialmente dalla prospettiva dell’imposizione indiretta. 

Quest’ultima prospettiva necessita ancor più di studi sulla giustizia tributaria, in 

comparazione con il maggior numero di lavori in questo ambito riferiti alla 

imposizione diretta. 

Come già anticipato, i principi materiali di giustizia tributaria vengono studiati 

maggiormente in relazione alle imposte dirette che a quelle indirette, essendo 

queste l’oggetto principale dell’armonizzazione fiscale. 

Contemporaneamente, come già esposto, all´interno del Diritto Originario 

dell´Unione Europea, non s´incontra una delimitazione espressa di principi di 

giustizia tributaria. In alcune norme comunitarie o in alcune Sentenze del 

Tribunale di Giustizia dell´Unione Europea, si può intuire, in casi ancor più puntuali, 

un interesse sub-giacente verso il rispetto di alcuni di questi principi. 
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Come detto però, non esiste fino ad ora una delimitazione dei principi di 

giustizia tributaria nel Diritto Originario - primario dell’Unione Europea che agisca 

come limite alla produzione normativa all’interno del Diritto Derivato - secondario 

della stessa. 

Allo stesso tempo, con eccezioni puntuali, la dottrina tributaria ha prestato poca 

attenzione ai principi di giustizia tributaria in seno al Diritto dell’Unione Europea, 

in comparazione all’attenzione prestata a detti principi dalla prospettiva della sua 

analisi costituzionale. Ciò è naturale. Proporzionalmente però, l’attenzione 

prestata a detti principi a livello dell’Unione Europea, non trova corrispondenza 

nell’attenzione che la dottrina avrebbe dovuto prestare, in funzione dell’importante 

ambito impositivo che i suddetti principi colpirebbero. 

Poco a poco, in questo senso, si è fatta strada l’attenzione dottrinale nei riguardi 

dei diritti fondamentali nella loro proiezione tributaria. Nella disciplina dei diritti 

fondamentali risulta essenziale la prospettiva internazionale, non solo a livello 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della giurisprudenza del 

Tribunale e della Corte di Giustizia dello stesso, ma anche a livello della 

Convenzione Europea dei diritti umani e della giurisprudenza del Tribunale 

Europeo dei diritti dell’Uomo. 

Ebbene all’interno di tale disciplina europea dei diritti fondamentali si trova 

consacrato il diritto alla proprietà, nel medesimo modo usato nelle Costituzioni in 

merito allo stesso ambito disciplinare. 

Ebbene si tratta ora di delimitare, nella proiezione di tale diritto fondamentale in 

materia tributaria, fino a dove arriva la disciplina europea e fino a dove arriva quella 

interna costituzionale. Tale passaggio ci aprirà le porte alla concretizzazione di 

alcuni principi di giustizia tributaria a livello europeo data la sua necessaria 

connessione con il diritto alla proprietà privata. 

Così, dunque, si deve concretizzare quale valore abbia il diritto di proprietà nella 

sua proiezione tributaria, quali limiti determinerebbe in relazione alla creazione 

normativa tributaria, quale significato abbia come diritto fondamentale a livello 

europeo e, infine, quali principi di giustizia tributaria, come e con quale contenuto, 
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si potrebbero dedurre a livello europeo della consacrazione di tale diritto. In altre 

parole, si tratta di capire come agirebbero tali principi a livello europeo come limite 

all’armonizzazione fiscale e quali sarebbero le norme speciali interpretative che si 

dovrebbero adottare in questa materia (in funzione del fatto che sono le imposte 

indirette il principale ambito di competenza delle istituzioni dell’Unione Europea in 

materia tributaria, come oggetto dell’armonizzazione fiscale). 

Tutto ciò che è stato detto in precedenza deve farsi partendo da un’analisi delle 

carenze della disciplina dei principi materiali di giustizia tributaria a livello interno 

che ancora possano sussistere per poter analizzare posteriormente con maggior 

fondamento la carenza quasi assoluta di tale disciplina a livello del Diritto 

dell’Unione Europea. 

È necessario determinare la relazione che a livello interno ha il diritto di 

proprietà - come diritto costituzionalizzato - con i principi costituzionali di 

giustizia tributaria. A partire da qui, si potrà determinare in quale misura detta 

relazione sia estrapolabile al Diritto dell’Unione Europea, di modo che ci possa 

aiutare a dedurre certi principi, o per lo meno certi parametri di giustizia tributaria 

(a livello dell’Unione) che possano servire come limiti o cornici necessariamente 

da rispettare da parte delle direttive di armonizzazione fiscale. 

In tutto questo processo sarà essenziale prestare attenzione alle regole che la 

giurisprudenza europea ci ha fornito fino ad ora in tal senso. 

Tutto ciò alla fine dovrà sfociare nella concretizzazione di un limite che ci dica 

fino a dove arrivi la responsabilità e la competenza statale in questa materia e 

quali siano i limiti e fino a dove arrivi la responsabilità e la competenza dell’Unione 

Europea in quest’ambito, determinando contemporaneamente le possibili vie di 

soluzione agli eventuali conflitti in tal senso. 

 

3. Competenze delle istituzioni dell’Unione Europea e giustizia tributaria 

Le istituzioni dell’Unione Europea hanno delle competenze sui tributi attribuite 

dagli Stati membri, relative specialmente all’armonizzazione fiscale di determinate 

imposte statali. Tutti gli Stati membri hanno dei principi di giustizia tributaria 
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molto similari tra loro ma nel diritto originario dell’Unione non esiste una espressa 

enunciazione di tali principi. Malgrado ciò, non se ne può non tener conto. 

Attraverso il riferimento al diritto di proprietà nel Diritto Originario dell’Unione 

Europea, il principio di non confiscabilità può coprire un ruolo essenziale fra i 

parametri materiali della giustizia tributaria nell’armonizzazione fiscale. 

La ricerca della giustizia tributaria rappresenta una questione in sospeso nel 

processo di integrazione europea, carenza che, ad ogni modo, può rendere difficile 

che tale integrazione si costruisca su basi giuridico-economiche sufficientemente 

solide. Quindi, i principi di giustizia tributaria nel Diritto dell’Unione Europea è un 

tema di indagine non ancora compiutamente esplorato. 

Le istituzioni dell’Unione Europea sono titolari di una serie di competenze 

tributarie attribuite dagli Stati membri, tra queste in particolare l’armonizzazione 

fiscale di determinate imposte statali. 

La costante tensione tra imposte dirette e indirette condiziona la politica socio-

economica, tanto da rendersi necessario individuare dei principi costituzionali e 

legislativi che possano in un certo qual modo limitare il ruolo delle seconde 

rispetto alle prime e trovare il loro fondamento nel diritto dell'Unione Europea. 

Benché nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione Europea i principi 

materiali di giustizia tributaria coincidano nel loro contenuto essenziale, non 

esiste nel diritto originario dell’Unione una espressa enunciazione di tali principi. 

In Spagna, lo studio del diritto tributario si è concentrato sulla preminenza dei 

principi contenuti nel paragrafo 1 dell'articolo 31 della Costituzione, la giustizia 

fiscale dei principi materiali. L'articolo 131 della Costituzione spagnola, alla fine del 

paragrafo 1, in relazione al reddito e della ricchezza, ne proclama "la sua più equa 

distribuzione." Questa dichiarazione finale consacra la Spagna come uno "Stato 

sociale e democratico di diritto", paragrafo 1 dell'articolo 1 della Costituzione. Da 

ciò si evince che la dimensione della giustizia sociale e fiscale del nostro Stato, 

spesso poco analizzata, è stata oggetto, invece, dei primi precetti della 

Costituzione. 
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Leggendo in combinato disposto gli articoli 1.1, 31.1 e 131.1 della Costituzione, 

ricaviamo che in uno Stato sociale e democratico di diritto la redistribuzione della 

ricchezza si può attuare attraverso le entrate e le spese pubbliche. 

Per tale ragione, dinanzi a pressioni fiscali su beni e prodotti esorbitanti, per le 

quali il prezzo/valore del bene diventa inferiore alle imposte, si sente il bisogno di 

trovare una norma costituzionale che possa impedire tali eccessi. 

Tutto ciò porta a dire che in materia fiscale occorre rispettare il diritto alla 

proprietà privata, mettendo in discussione la pressione fiscale massima sulla 

proprietà, anche in relazione ai costi di acquisizione dei beni e prodotti. 

E’ ovvio che per consumare un bene si deve prima acquisirlo: il problema sorge 

quando il carico fiscale su un bene o prodotto ostacola in modo sproporzionato 

illegittimamente la possibilità di acquisizione. Ancora una precisazione, quando si 

parla di proprietà, la mente corre agli schemi tradizionali della proprietà dei beni 

immobiliari: occorre invece pensare che la proprietà è un concetto applicabile a 

qualsiasi tipo di prodotto, in quanto, in linea di principio, per consumare è 

necessario prima acquistarne la proprietà. Pertanto non possiamo limitarci alla 

disciplina statale, ma dobbiamo prendere in considerazione l'impatto sul Diritto 

dell'Unione Europea, in quanto la maggior parte delle imposte indirette sono 

imposte armonizzate dall’Unione. 

Il concetto di non confiscabilità non appare espressamente nella disciplina 

comunitaria europea, anche se dovrebbe essere un diritto fondamentale non solo 

sancito dalla Costituzione, ma anche dalla disciplina comunitaria europea dei 

diritti fondamentali. 

La crisi attraversata dall’economia europea e mondiale ha evidenziato la 

necessità di una maggiore integrazione economica tra gli Stati membri dell’Unione 

Europea. Due sono gli strumenti essenziali per realizzare una integrazione 

economica reale: la politica monetaria e la politica fiscale. In materia di politica 

monetaria si è raggiunta una maggiore integrazione nella zona euro e una 

maggiore limitazione del deficit pubblico. Nella politica fiscale, continua ad essere 

applicata la regola dell’unanimità in materia di armonizzazione. Pertanto, solo con 
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l’unanimità dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è possibile adottare 

le direttive di armonizzazione fiscale. Tale mancanza di legittimazione 

democratica in materia di armonizzazione fiscale, che non dipende dalla volontà 

del Parlamento eletto dai cittadini europei, fa sì che sia ancora più sentita la 

previsione espressa dei principi materiali di giustizia tributaria come limite e 

garanzia per i contribuenti degli Stati membri dell’Unione Europea, in virtù del 

primato del Diritto dell’Unione rispetto a quello interno. Perseguire la 

contemplazione dei principi materiali di giustizia tributaria in sede di 

armonizzazione fiscale appare un passo necessario per l’ampliamento delle 

competenze dell’Unione Europea in relazione alla menzionata armonizzazione 

fiscale. 

Vi è, poi, da sottolineare che all’interno degli Stati membri, lo sviluppo dei 

principi materiali di giustizia tributaria si è verificato soprattutto con riguardo alle 

imposte dirette. Al contrario, le competenze delle istituzioni dell’Unione Europea 

in materia di armonizzazione fiscale riguardano essenzialmente le imposte 

indirette. In tal modo, la previsione dei principi materiali di giustizia tributaria con 

riferimento all’armonizzazione fiscale, permetterebbe di realizzare l’attuazione di 

tali principi anche in ordine alle imposte indirette. 

Tuttavia, nonostante non esista una previsione espressa di tali principi materiali 

di giustizia tributaria nel Diritto originario dell’Unione Europea1, alcuni di questi 

potrebbero dedursi, come abbiamo accennato, dalla consacrazione del diritto di 

proprietà come diritto fondamentale all’interno del Diritto originario. Sarebbe un 

processo in un certo senso parallelo a quello realizzato dagli Stati membri, che 

hanno dedotto alcuni di tali principi dalla previsione del diritto di proprietà 

presente nelle proprie Costituzioni nazionali. Tale approccio permetterebbe il 

rispetto dei principi di capacità economica e soprattutto del principio di non 

confiscabilità. 

                                                           
1 Nonostante ciò, come diceva BOSELLO, con riguardo agli Stati membri dell’Unione Europea «i 
principi costituzionali che ispirano la legislazione tributaria nei singoli Stati sono sostanzialmente 
i medesimi» Costituzioni e tributi negli Stati della Comunità economica europea, in Rivista trimestrale 
di Diritto e procedura civile, n. 2, 1959, p. 1513. 
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4. Prospettiva europea della non confiscabilità 

In prima approssimazione, potremmo definire il principio della non 

confiscabilità come il dovere del legislatore fiscale di non applicare imposte che 

comportino l’annullamento delle capacità economiche del soggetto, causando 

una tassazione irragionevole. Per questo motivo, la non confiscabilità potrebbe 

essere avvertita come una estrinsecazione del diritto alla proprietà privata nel 

settore fiscale. 

L'articolo 31 della Costituzione, al comma 1, prevede che il sistema fiscale non 

possa comportare la confisca dei beni. Di pari passo, il sistema fiscale dovrebbe 

essere configurato secondo parametri di uguaglianza e progressività, principi 

"ispiratori" dello stesso. D'altra parte, l'articolo 33 garantisce il diritto alla proprietà 

privata e mostra al contempo la funzione sociale dello stesso. Questa funzione 

sociale può essere osservata sotto svariati punti di vista, uno tra questi, senza 

ombra di dubbio, è il dovere di contribuire. 

La dottrina, anche se con approdi variegati, ha riconosciuto il collegamento 

esistente tra il divieto di confiscabilità e il diritto alla proprietà privata2. 

Entrambi i concetti sono definiti in due diversi precetti della nostra Costituzione. 

Occorre interrogarsi se questo significhi che entrambi abbiano un significato 

diverso o tra loro distante, quando ci muoviamo in materia fiscale. A nostro avviso, 

la risposta a questa domanda deve essere negativa e si deve riconoscere il 

collegamento tra i due concetti o idee. 

Da un punto di vista giuridico puramente tecnico, in modo più rigoroso e 

sistematico, non si potrebbe pensare che due disposizioni possano dire la stessa 

                                                           
2 Cfr. C. PALAO TABOADA, La protección constitucional de la propiedad privada como límite al poder 
tributario, in Hacienda y Constitución, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1979, pp. 319-320; G. 
NÚÑEZ PÉREZ, La prohibición constitucional de tributos confiscatorios: dos supuestos, in Impuestos, 
n. 22, 1991, p. 8; L. SÁNCHEZ SERANO, Principios de Justicia Tributaria, Capítulo IV del Manual 
General de Derecho Financiero, Tomo Segundo, Derecho Tributario. Parte General, Comares, 
Granada, 1996, pp. 91-92; G.J. NAVEIRA DE CASANOVA, El principio de no confiscatoriedad. Estudio 
en España y Argentina, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 448; L.M. CAZORLA PRIETO, Derecho 
Financiero y Tributario (parte general), Aranzadi, Navarra, 2000, p. 112; F. GARCÍA DORADO, 
Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación, Dykinson, Madrid, 2002, p. 90. 
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cosa, perché una delle due sarebbe inutile e di norma il legislatore, o in questo 

caso il costituente, non fa nulla di inutile. Quindi verrebbe da dire che due regole 

diverse devono necessariamente identificare due concetti differenti. 

In realtà il concetto di proprietà privata è un concetto generale che si applica in 

tutti i rami del diritto, e quindi anche in materia fiscale. Se così fosse, si potrebbe 

pensare che la consacrazione generale del diritto di proprietà privata sarebbe 

sufficiente per impedire che i tributi assumano carattere confiscatorio. E allora, 

che utilità ci sarebbe ad avere una espressa previsione del principio di non 

confiscabilità? Sarebbe un significato diverso? 

Le competenze delle istituzioni dell’Unione Europea in materia tributaria 

riguardano essenzialmente le imposte indirette, anche se esistono determinate 

disposizioni comunitarie che si riferiscono alle imposte dirette. Il Diritto derivante 

dall’emanazione normativa delle istituzioni dell’Unione Europea deve 

necessariamente rispettare i postulati sanciti dalle norme di Diritto originario 

dell’Unione. Peraltro non si riscontra, nel citato Diritto originario, una espressa 

manifestazione dei principi essenziali in materia di giustizia tributaria. Nulla 

impedisce, tuttavia, che si possa ricavare il principio del divieto di confiscabilità 

da alcune disposizioni del Diritto originario dell’Unione Europea e in particolare dal 

diritto alla proprietà privata. 

In sostanza, in materia tributaria, è possibile individuare un doppio binario di 

tutela dalle violazioni di tali principi, derivanti sia dalla normativa statale che dalla 

normativa comunitaria. Di conseguenza, in presenza di violazioni dei suddetti 

principi, accanto alla possibilità di esperire il giudizio dinanzi alla Corte 

Costituzionale di ogni Stato, sussisterebbe, in ambito comunitario, la competenza 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di armonizzazione fiscale o 

di risorse proprie dell’Unione. 

Una prima analisi potrebbe indurci a definire il principio di non confiscabilità in 

materia tributaria come il dovere del legislatore tributario di non stabilire tributi 

che determinino un prelievo in grado di annullare le possibilità economiche del 

soggetto e che si tradurrebbero, pertanto, in tributi irragionevoli. 
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Quando parliamo di un tributo che annulla le possibilità economiche del 

soggetto non intendiamo riferirci ad un tributo che consenta al soggetto di 

disporre soltanto del minimo vitale. Riteniamo, infatti, che, affinché il prelievo sia 

legittimo, ciò che residui in capo al soggetto una volta effettuato lo stesso debba 

essere quanto più possibile prossimo al risultato economico derivante dalla sua 

capacità produttiva (intesa quale capacità di produrre reddito) e mai inferiore 

all’ammontare del tributo prelevato a titolo di sua partecipazione al 

sostentamento delle spese pubbliche. A questo proposito a volte la dottrina, a 

nostro parere, è stata oltremodo riduttiva nell’individuazione delle risorse 

economiche che dovrebbero legittimamente residuare in capo al contribuente a 

seguito del prelievo tributario. 

Va in questo senso, come vedremo più avanti, la consacrazione del diritto alla 

proprietà privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

 

5. Diritto alla proprietà privata e non confiscabilità 

A nostro parere, in virtù di quanto affermato, la non confiscabilità in materia 

tributaria si presenterebbe come una manifestazione del diritto alla proprietà 

privata3 in ambito tributario. 

Le Costituzioni degli Stati Europei consacrano espressamente il diritto 

fondamentale alla proprietà privata in materia tributaria. Noi crediamo che il 

divieto di confiscabilità si debba ancorare al diritto di proprietà privata. 

Ad ogni modo occorre domandarsi se il diritto di proprietà privata, che è un 

diritto generale valido per i diversi rami dell’ordinamento giuridico, possa 

assumere rilevanza anche in ambito tributario. Se così fosse, si potrebbe pensare 

che la consacrazione generale del diritto alla proprietà privata sarebbe sufficiente 

ad impedire che i tributi producano effetti di confiscabilità. 

La non confiscabilità può essere intesa come una limitazione al prelievo fiscale 

che presuppone il rispetto della proprietà privata in ambito tributario. 

                                                           
3 Il diritto di proprietà nasce nell’ambito civile, si consacra nell’ambito costituzionale ed è utilizzato 
nell’ambito tributario. Sui rapporti tra l’ordinamento civile e quello tributario, cfr. M.C. FREGNI, 
Obbligazione tributaria e codice civile, G. Giappichelli Editore, Torino, 1998, pp. 6-9.  
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La proprietà privata riveste una funzione sociale ed il diritto tributario deve 

attuare una funzione redistributiva della ricchezza di uno Stato sociale e 

democratico di Diritto. Pertanto, nonostante il prelievo tributario presupponga 

necessariamente una limitazione della proprietà privata, tale prelievo, per essere 

legittimo, non può svuotare completamente di contenuto del diritto alla proprietà. 

Il tributo può sì arginare la proprietà privata, ma non deve arrivare a svilirne del 

tutto il contenuto. In altri termini, il prelievo tributario può limitare la proprietà 

soltanto entro un certo limite. Quale è questo limite? Quello determinato da una 

soglia di tassazione massima che, se superata, inciderebbe sulla natura stessa 

della proprietà svilendone il contenuto privatistico. 

In altri termini, le Costituzioni degli Stati - pur non disconoscendone la funzione 

sociale - attribuiscono alla proprietà una qualificazione essenzialmente 

privatistica. Ciò vale a dire che la proprietà - e la sua disponibilità - deve sussistere 

in maggior misura in capo al contribuente piuttosto che in capo allo Stato. Se così 

non fosse non avrebbe senso la previsione del diritto di proprietà privata nelle 

carte costituzionali. 

La proprietà privata del contribuente non può avere una proiezione 

eccessivamente pubblica; i beni e diritti del contribuente non dovrebbero mai 

essere al servizio del Fisco in misura maggiore che al servizio del contribuente. 

Questa regola verrebbe violata da un Sistema tributario che imponesse un prelievo 

di tipo confiscatorio. 

Potremmo dire banalmente che se lo Stato4 prelevasse più del 50 per cento del 

reddito saremmo in presenza di una tassazione confiscatoria, poiché nelle tasche 

del contribuente rimarrebbe un quantum inferiore rispetto all’introito dello Stato. 

La stessa cosa si verificherebbe, nelle imposte sul consumo, se nell’acquistare 

un bene, il contribuente finisse per soffrire imposte pari a più della metà del prezzo 

finale del bene (imposte incluse); per esempio, se il prodotto costa 100 euro e di 

questi più di 50 corrispondono all’imposta sul valore aggiunto ed alle accise, ci 

troveremo davanti ad una situazione, in linea di principio, confiscatoria. 

                                                           
4 E, ovviamente, gli altri enti pubblici. 
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6. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

La proibizione della confiscabilità nel Sistema tributario europeo si potrebbe far 

derivare dalla protezione della proprietà privata nell’Unione Europea. All’interno 

del Diritto dell’Unione troviamo una consacrazione del diritto alla proprietà privata 

nonostante nemmeno in quell’ambito si possa rinvenire una protezione espressa 

del principio di non confiscabilità del Sistema tributario. La consacrazione del 

diritto alla proprietà privata nell’ambito di Diritto Comunitario può essere 

individuata partendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che ha 

sostenuto come i principi generali o diritti fondamentali contenuti nelle 

Costituzioni degli Stati membri siano parte integrante (anche) del Diritto 

Comunitario. A questo si aggiunge la consacrazione del diritto alla proprietà 

privata contenuta nella Carta Europea dei diritti fondamentali. In tale Carta, il diritto 

alla proprietà è contemplato in modo asettico, senza che venga qualificata come 

privata, sebbene dal contesto in cui si colloca non vi sia dubbio che il senso della 

norma comunitaria faccia riferimento alla proprietà privata quale nucleo 

essenziale del diritto di proprietà. 

Il progetto del Trattato con il quale si intendeva sottoscrivere una Costituzione 

per l’Europa, poi sostituita dal Trattato di Lisbona (dal quale è stato eliminato il 

contenuto di tale Carta), sanciva al comma 1 dell’articolo II-17 che: «Ogni individuo 

ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di 

usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della 

proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla 

legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita 

della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti 

dall'interesse generale». In ogni caso, è possibile rinvenire un testo simile 

all’interno del comma 1 dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, tanto nella versione 2000/C 364/01, quanto nella versione 

2007/C 303/01, proclamata solennemente il 12 dicembre del 2007, ossia il giorno 

anteriore alla firma del Trattato di Lisbona. In questo modo il contenuto della citata 

Carta ha tentato di incorporare al suo interno il testo del progetto di Costituzione 
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Europea, mai venuto alla luce. Ad ogni modo, nonostante ciò non si sia ben 

compreso, il Trattato di Lisbona, come vedremo in seguito, ha previsto un rinvio 

espresso alle disposizioni della menzionata Carta. D’altra parte, nel quinto 

paragrafo del Preambolo della Carta è previsto che: «La presente Carta riafferma, 

nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del 

principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni 

costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato 

sull'Unione Europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali 

adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della 

Corte europea dei diritti dell'uomo». 

Unitamente a ciò, e ben oltre la disciplina comunitaria, è necessario rilevare che 

il Protocollo Addizionale N°1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 5 stabilisce, nel primo paragrafo del 

suo articolo 1, che «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi 

beni» disponendo in seguito che «Nessuno può essere privato della sua proprietà 

se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai 

principi generali del diritto internazionale». Al secondo paragrafo dello stesso 

articolo è previsto che «Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al 

diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per 

disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare 

il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende». Questo articolo 

è rubricato con l’epigrafe «Protezione della proprietà». Il fatto che, in questo stesso 

articolo, si tratti allo stesso tempo di proprietà privata e di imposte, non significa 

che le imposte siano in grado di svuotare di contenuto la proprietà, in quanto ciò 

contrasterebbe, con ogni evidenza, con il riconoscimento della protezione della 

proprietà privata sancito dalla stessa Convenzione6. 

                                                           
5 Trattato contemplato anche nel Trattato di Lisbona, come avremo modo di verificare. 
6 Tra le spiegazioni sulla Carta dei dirittti fondamentali (2007/C 303/02), nel penultimo paragrafo 
della spiegazione relativa al «diritto alla proprietà», si segnala che questo diritto ha lo steso senso 
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Nel contempo è necessario rilevare che il Trattato sull’Unione Europea ha già 

stabilito al primo comma dell’articolo 6, che « L'Unione si fonda sui principi di 

libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e 

dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri», disponendo 

successivamente al secondo comma dello stesso articolo che «L'Unione rispetta 

i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 

novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati 

membri, in quanto principi generali del diritto comunitario». Il comma 8 

dell’articolo 1 del Trattato di Lisbona (firmato a Lisbona il 13 di dicembre del 2007), 

che ha modificato il Trattato sull’Unione Europea assieme al Trattato costitutivo 

della Comunità Europea, ha riscritto l’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea. 

A seguito di tale modifica, nel paragrafo primo del comma 1 dell’articolo 6 del 

Trattato sull’Unione Europea è disposto che «L'Unione riconosce i diritti, le libertà 

e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 

dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore 

giuridico dei trattati». Nel comma 2 della nuova versione dell’articolo 6 è inoltre 

disposto che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le 

competenze dell'Unione definite nei trattati». Da ultimo, il comma 3 del novellato 

articolo 6 del Trattato stabilisce che «I diritti fondamentali, garantiti dalla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, 

fanno parte del Diritto dell’Unione in quanto principi generali». 

Concentrando l’attenzione, in concreto, sulla problematica dei diritti 

fondamentali per quanto concerne il diritto alla proprietà privata, è utile partire 

dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 di dicembre del 

1979 (Causa 44/79), e dalla più recente Sentenza della stessa Corte del 10 di luglio 

del 2003 (Cause riunite C-20/00 y C-64/00). In tali pronunce si è affermato che «i 

                                                           
e portata che quello che si garantisce nella CEDU. 
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diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto 

di cui la Corte garantisce l'osservanza e che, a tal fine, quest'ultima s'ispira alle 

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai 

trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri 

hanno cooperato o aderito», aggiungendo, inoltre, che «La CEDU riveste, a tale 

riguardo, un significato particolare». Occorre sicuramente evidenziare, assieme 

agli altri diritti fondamentali così protetti, l’importanza del diritto alla proprietà, 

nonché, secondo le citate sentenze, che nell’esercizio dei diritti fondamentali 

sarebbero ammissibili alcune restrizioni solo ove «non si risolvano, considerato lo 

scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che 

pregiudichi la sostanza stessa di tali diritti». 

Ebbene nel Diritto dell’Unione Europea, nonostante non sia espressamente 

sancito il principio di non confiscabilità in ambito tributario, è sicuramente 

riconosciuto il diritto alla proprietà privata. Il divieto per le norme comunitarie di 

implicare situazioni confiscatorie in ambito tributario consegue dunque dalla 

volontà di far valere il rispetto del diritto alla proprietà privata, sancito anche, come 

abbiamo affermato, dalla disciplina giuridica comunitaria. Inoltre, la 

contemplazione di un diritto fondamentale come questo dev’essere considerato 

parte del Diritto originario dell’Unione Europea, al quale deve necessariamente 

subordinarsi il suo Diritto derivato. 

Ne discende che le norme tributarie emanate dalle istituzioni comunitarie, siano 

esse dirette a regolare le risorse proprie dell’Unione Europea oppure a disciplinare 

l’armonizzazione fiscale dell’Unione, non potranno mai rivestire un contenuto che 

produca effetti di confiscabilità in materia tributaria7; se così fosse, infatti, 

violerebbero un diritto fondamentale dell’Unione Europea. 

                                                           
7 Secondo FALCÓN Y TELLA «principi come quello di interdizione della confiscatorietà, il rispetto 
della proprietà privata e la libertà di impresa, che figurano nelle costituzioni di tutti gli Stati membri, 
costituiscono anche principi basici dell’ordinamento comunitario, che deve rispettare i diritti dei 
particolari derivati da detti principi». Aggiunge quest’autore che «detto in altre parole, le istituzioni 
comunitarie non possono adottare provvedimenti che non avrebbero potuto essere adottati da 
nessuno dei parlamenti nazionali dei quindici membri, i quali non potrebbero evidentemente 
stabilire un imposta confiscatoria»: La tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos 
lácteos: un impuesto confiscatorio y discriminatorio entre ganaderos, in Quincena Fiscal, n. 17, 1997, 
p. 6. 
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Fino a quando non esisterà, nel Diritto originario dell’Unione Europea8, 

un’espressa previsione dei principi materiali di giustizia tributaria9 in grado di 

proteggere i contribuenti europei e di porre un freno agli eccessi 

dell’armonizzazione fiscale, la tutela dei contribuenti non poggerà su basi solide. 

Per assicurare la tutela al contribuente10 e per costruire una solida 

armonizzazione fiscale occorre stabilire i principi del Diritto originario dell’Unione. 

Per far questo si rende necessaria una riforma dei trattati dell’Unione Europea. 

Attualmente all’interno del Diritto originario dell’Unione Europea vi sono, come 

principali trattati, il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea. Tenuto conto del suo contenuto, potrebbe dirsi questo ultimo 

il Trattato più idoneo a prevedere l’espressa dichiarazione dei principi materiali di 

giustizia tributaria nel Diritto dell’Unione Europea. 

 

7. Limiti razionali 

L’art. 31 della Costituzione Spagnola, predicato del Sistema tributario, esprime 

il principio di non confiscabilità, il quale svolgerebbe il suo ruolo in relazione a tale 

Sistema nel suo insieme, al di là di ogni figura impositiva. 

                                                           
8 Con riguardo al vecchio Progetto di Costituzione Europea, MAISTO diceva che sembrava 
«opportuno prendere in considerazione la possibilità che la redigenda “Costituzione Europea”, 
contenga altresì alcuni principi di diritto tributario “di rango costituzionale” e cioè non solo i principi 
cardine nel sistema comunitário riletti in um ottica fiscale, ma altri principi, propri della materia 
tributaria che per l’importanza che essi rivestono negli Stati membri, possono assumere valore di 
rango costituzionale»: Progetto Costituzione Europea. Appunti di lavoro, in Rivista di diritto tributario, 
IV, 2003, p. 132. 
9 In questo senso, LA ROSA faceva la sua proposta: «Penso, personalmente, ad un testo che 
potrebbe formularsi nei seguenti termini: “I prelievi tributari possono essere deliberati solo da 
organi rappresentativi delle comunità che ne sono destinatarie. Essi sono volti a realizzare il 
reparto delle spese pubbliche secondo la capacità contributiva individuale, nel rispetto 
dell’esistenza libera e dignitosa del contribuente, della solidarietà tra i consociati e della certezza 
del diritto. L’Unione promuove e tutela l’autonomia finanziaria e quella impositiva degli enti 
subcentrali», Osservazioni sulle norme tributarie da inserire nel “Trattato costituzionale Europeo”, in 
Rivista di diritto tributario, IV, 2003, p. 112. 
10 Speriamo che queste considerazioni possano aiutare, come dice DEL FEDERICO, ad «aprire una 
prospettiva di indagine che consenta di cogliere i progressi dell’integrazione giuridica europea 
nell’area della fiscalità, ed al tempo stesso di stimolare ulteriormente tale integrazione, 
concependo i diritti del contribuente come diritti del cittadino»: Tutela del contribuente ed 
integrazione giuridica europea, Contributo allo studio della prospettiva italiana, Giuffrè, Milano, 2010, 
p. XIII. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

63 
 

Allo stesso tempo, però, abbiamo visto il vincolo esistente fra le idee di non 

confisca in materia tributaria e di proprietà privata. L’interpretazione delle stesse 

dovrà sempre realizzarsi dalla prospettiva della giustizia, posto che questa, a 

partire dall’appellativo di «giusto» che appare espressamente nel citato precetto 

della Costituzione, si converte in un valore invocabile in se stessa in materia 

tributaria, risolvendo possibili dubbi nell’articolazione degli altri principi in 

questione. Però, per quanto possa essere poco determinata in se stessa l’idea di 

giustizia, vi sono alcuni elementi dei quali è ovvio non si possa prescindere nel loro 

insieme, come possono essere le idee di logica e razionalità. Il «giusto» sarà 

sempre più difficile che appaia come illogico o irrazionale. 

Come dicevamo, in relazione all’Ordinamento tributario si parla di «sistema» e 

di «giusto»11 nella nostra Costituzione. Tali esigenze, contenute nel primo comma 

dell’art. 31 del citato testo costituzionale, non potranno rendersi soddisfatte se 

non dalla razionalità dell’organizzazione delle distinte figure tributarie. 

Nell’analisi dell’idea di razionalità rispetto al Sistema tributario è necessario 

iniziare dalle considerazioni che realizzò SAINZ DE BUJANDA. Questo Professore 

distingueva fra una «razionalità interna» e una «razionalità esterna». Indicava che 

«un sistema tributario è razionale solo se, accreditata la razionalità interna di 

ciascuna figura tributaria, mira ad associarla alla sua razionalità esterna, cioè, alla 

sua capacità di combinarsi con armonia con le restanti modalità di imposizione 

che integrano l’insieme». Questo autore poneva in rilievo che «la razionalità 

esterna di un tributo consiste nella sua idoneità di integrarsi nel sistema, senza 

rompere la razionalità di quest’ultimo, quello che accade se qualsiasi delle figure 

impositive che lo compongono, all’associarsi con le restanti, distrugge gli obiettivi 

basici del sistema, e così viola i principi generali di giustizia tributaria». 

Aggiungeva che «la tecnica di raggiungere questa razionalità esterna consiste nel 

fatto che il legislatore, al stabilire ogni tributo o al modificare sostanzialmente uno 

preesistente, verifichi con rigore se può integrarsi all’insieme senza problemi». 

                                                           
11 Come dice MARONGIU, «la giustizia è, al tempo stesso, il concetto fondamentale e il più astratto 
del diritto»: Costituzione Europea e principio di ripartizione dei tributi, in Rivista di diritto tributario, IV, 
2003, p. 116. 
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Tutto questo conduceva SAINZ DE BUJANDA ad affermare che «la razionalità non 

può in alcun modo separarsi dal valore di “giustizia” né da altre esigenze associate 

a questa, come sicurezza e certezza». In questo modo, quest’autore segnalava che 

«un sistema tributario, infatti, è razionale solo se è giusto e può essere giusto solo 

se si adegua alle norme fondamentali e principali dell’ordinamento positivo, 

contenute nel testo costituzionale, e ai principi generali del Diritto, principi di 

tradizione giusnaturalista»12. 

Le parole che abbiamo raccolto da questo Professore manifestavano 

considerazioni che necessariamente si devono prendere in considerazione. 

Rispetto alle due prospettive della razionalità menzionate, interna ed esterna, è 

quest’ultima quella più direttamente connessa all’idea del sistema, nonostante 

nessuna delle due possa non riconoscersi ovviamente nella realizzazione del 

Sistema Tributario. 

Se veramente si volesse che il sistema tributario fosse questo, non può 

consistere solo in un accumulo di figure, ma anche in un incrocio armonico delle 

stesse. Nella misura in cui non sia una mera somma di tributi, ma altresì un 

insieme armonico di questi, sarà maggiore la razionalità e, in sua funzione, come 

abbiamo visto, sarà maggiore anche la giustizia che deve presiedere 

l’ordinamento tributario. 

L’analisi che studia se un Sistema tributario nel suo insieme è confiscatorio o 

se danneggia la capacità contributiva globale del soggetto può risultare difficile. 

L’analisi di questi problemi deve partire dalla conformità con i principi 

costituzionali di giustizia tributaria di ogni figura impositiva in particolare. In 

seguito, si deve passare all’analisi della conformità con la Costituzione delle 

confluenze di imposte su una medesima manifestazione di capacità economica13 

e, così, dei casi di pluri-imposizione su uno stesso oggetto di imposta. 

                                                           
12 F. SAINZ DE BUJANDA, La Contribución Territorial Urbana. Trayectoria histórica y problemas 
actuales, Consejo General de Cámaras de la propiedad urbana de la Comunidad Valenciana, 
Valencia, 1987, pp. 5-15. 
13 Invece di su una medesima manifestazione di capacità economica, potremmo parlare anche, in 
parole di M. POGGIOLI, di su un medesimo indicatore di forza economica (Indicatori di forza 
economica e prelievo confiscatorio, CEDAM, Padova, 2012). 
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Dall’analisi di una singola imposta passeremmo a quella delle imposte che si 

aggiungono. Questo ci permetterà di effettuare un esame e una osservazione più 

precisa e rigorosa della giustizia del Sistema tributario nel suo insieme. Come 

risultato dell’analisi si potranno evidenziare casi concreti di incostituzionalità o 

comprendere che non ce ne sono. Però, quello che si dimostrerebbe sarebbero 

possibili situazioni che, persino mantenendosi nei limiti precisi della costituzione, 

sfiorerebbero il limite della razionalità, della sistematicità, della buona tecnica e 

dell’ordine del sistema tributario nel suo insieme. 

Perciò, consideriamo che una tecnica utile per l’analisi della razionalità e della 

costituzionalità del Sistema tributario sia iniziare dall’esame della razionalità e 

della costituzionalità di ogni figura impositiva e in seguito passare all’indagine 

delle implicazioni di opportunità tecnica e di costituzionalità dei casi di pluri-

imposizione, in qualità di determinate confluenze di imposte, contribuendo così 

alla comprensione e alla considerazione più razionale del Sistema tributario nel 

suo insieme. 

Può avvenire che ciascuna figura del Sistema tributario, considerata 

singolarmente, risponda apparentemente al principio di capacità economica. Il 

Sistema tributario nel suo insieme, però, di fronte a irragionevoli accumuli di 

imposte potrebbe arrivare a attribuire al soggetto un contributo alle spese 

pubbliche superiore a quello che si dovrebbe corrispondere sulla base della 

propria capacità economica globale, raggiungendo limiti confiscatori. Quindi, 

questa sarebbe la forma di azione che si propone. 

D’altronde, spiega MOSCHETTI che elementi della razionalità sono la coerenza 

fra gli obiettivi che il legislatore si è prefissato e i mezzi utilizzati per raggiungere 

questi scopi, la coerenza fra le singole disposizioni e il sistema in cui le 

disposizioni sono situate, la proporzionalità fra mezzi e fini, la proporzionalità tra 

la privazione di un valore giuridico e la soddisfazione di altri valori giuridici14. 

                                                           
14 F. MOSCHETTI, La razionalità del prelievo ed il concorso alle spese pubbliche, in Le ragioni del 
Diritto Tributario in Europa (Giornate di Studi per Furio Bosello), Università di Bologna, 2003, p. 4, in 
www.berliri.giuri.unibo.it. 
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Dunque, quando il legislatore persegue un’apparente finalità extrafiscale, molto 

spesso, sbocca in una situazione illogica, quando i mezzi usati non servono per 

raggiungere il detto obiettivo, come già abbiamo avuto occasione di indicare. 

Quindi, le idee di razionalità e giustizia dovranno presiedere l’interpretazione 

delle idee di non confiscabilità e di proprietà privata in materia tributaria. In questo 

modo l’applicazione di queste idee che non risulti razionale difficilmente si potrà 

considerare giusta. 

Risulta molto difficile determinare se il Sistema Tributario nel suo insieme sia o 

non sia confiscatorio. In funzione di quanto esposto, un contributo per tutte le 

imposte (non solo quelle dirette) superiore al 50% del reddito totale del soggetto 

comincerebbe in principio a cozzare con gli schemi che oggi la coscienza sociale 

riconoscerebbe come razionale. 

Però, come dicevamo, applicare questo limite del 50% al Sistema Tributario 

nella sua globalità può risultare molto difficile rispetto alla gran varietà di 

situazioni che si possono incontrare nella realtà e soprattutto rispetto al far 

combinare l’imposizione diretta con quella indiretta. E’ possibile che su un 

soggetto gravi un tributo superiore al 50% del suo reddito e che, nella sua vita, non 

effettui azioni di consumo che lo sottopongano a sostenere per queste un onere 

tributario superiore al valore di quello che acquista per consumare. Inoltre 

potremmo trovare altri soggetti in relazione ai quali il loro contributo globale per 

tutte le imposte dirette e indirette non superi il 50% del loro reddito e per i quali sia 

abituale la realizzazione di azioni di consumo in cui l’onere tributario sostenuto 

per questi sia superiore al valore di quello che acquistano per consumare. 

A seguito di ciò, nella ricerca di delimitazione del principio di non confiscabilità, 

cercando quella razionalità di cui abbiamo parlato e realizzando uno schema di 

Sistema tributario giusto, dobbiamo iniziare per mezzo dell’analisi di ogni figura 

tributaria e dell’insieme di imposte su una stessa manifestazione di ricchezza. Poi, 

riguardo a questa razionalità, né il Sistema Tributario nel suo complesso né ogni 

imposta considerata singolarmente né le situazioni di accumulo di imposte su una 
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stessa manifestazione di capacità economica potranno risultare confiscatori o 

lesivi del diritto alla proprietà privata in materia tributaria. 

Di conseguenza, la soluzione dei conflitti delle situazioni di non confiscabilità 

in materia tributaria, considerando il rispetto dell’idea di proprietà privata della 

forma più razionale possibile, deve cominciare dall’esame di ciascuna figura 

impositiva, determinandone la confiscabilità o meno, e quindi, se singolarmente 

non risultassero confiscatorie, passare all’accumulo di imposte su una stessa 

manifestazione di ricchezza, determinando ugualmente il carattere confiscatorio 

o meno. In seguito, una volta determinata la sua confiscabilità sarebbe chiara la 

sua incostituzionalità, sebbene il Sistema tributario nel suo complesso non 

arrivasse al limite sopra descritto. E, di fronte a ciò, se il Sistema tributario nel suo 

insieme, con un’ampia maggioranza di contribuenti superasse il citato limite, il 

medesimo soffrirebbe in gran parte di essere confiscabile e così incostituzionale, 

sebbene le sue imposte o i suoi accumuli parziali non dessero questa immagine 

esaminandoli singolarmente. 

Precisando tutte le idee esposte e al limite di quanto possa supporre il Sistema 

tributario nel suo complesso, l’imposizione su alcuni consumi già potrebbe 

risultare confiscatorio. Perciò, rispetto al consumo di ogni tipo di bene in 

particolare, bisogna procedere determinando se ogni imposta considerata 

singolarmente può risultare confiscatorio e poi valutare l’accumulo di imposte, 

cioè, le circostanze di doppia imposizione o pluri-imposizione, su ogni consumo 

e, in particolare, se possano risultare confiscatorie. A tal fine, né ciascuna imposta 

singolarmente considerata né l’insieme di imposte sul consumo di un dato tipo di 

beni possono rappresentare un onere tributario superiore al valore di ciò che entra 

nel patrimonio del soggetto, che è ciò che può essere consumato. Una violazione 

di tale limite implica la rottura dell’idea di proprietà privata. Per consumare 

uscirebbe dal patrimonio del soggetto più del doppio di ciò che ritorna allo stesso. 

Per acquisire qualche tipo di bene per consumarlo la Finanza Pubblica si 

porterebbe via più di quello che vale ciò che abbiamo acquisito, con cui la proprietà 
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diventerebbe più pubblica che privata. Si tratterebbe di qualcosa di irrazionale e, 

come tale, chiaramente ingiusto. 

In questa direzione, in funzione di quanto espresso, intendiamo che si debba 

realizzare il limite della non confiscabilità in materia di imposizione sul consumo 

e, così, il limite del rispetto del diritto della proprietà privata in questo settore 

d’imposizione, esaminandolo non solo in riferimento al consumo in generale nella 

sua totalità, ma anche in relazione al consumo di ogni tipo di bene la cui 

imposizione per se stessa potrebbe arrivare a essere identificabile come 

confiscatoria e, in funzione di ciò, incostituzionale. 

 

8. Il principio di progressività in materia tributaria 

Il principio della progressività si propone come un principio ispiratore del nostro 

Sistema tributario, e presenta come limite il fatto di non arrivare ad avere portata 

confiscatoria. 

La progressività rappresenta una disciplina incompiuta nel nostro sistema 

fiscale. E per di più lo stesso principio di progressività, inteso come principio 

materiale di giustizia tributaria, deve essere considerato anch’esso, come 

dicevamo, una materia incompiuta all’interno del Diritto tributario costituzionale. 

Quasi vent’anni fa sentii dire al Professor Cortés Domínguez a Baeza che, alla fine, 

l’unico principio con effettivo significato nell’Unione Europea era il principio del 

controllo del deficit, ponendo in un secondo piano la preoccupazione per i principi 

di giustizia tributaria. Il Professore segnalava proprio come unicamente il 

suddetto principio avrebbe avuto risvolti pratici essenzialmente come 

applicazione del principio della capacità economica Era un discorso molto ironico 

ma, tuttavia, con un grande fondo di verità. 

Anche al di là della reale preoccupazione per il controllo del deficit pubblico e 

del pareggio del bilancio negli Stati membri dell’Unione Europea, che addirittura è 

stato incluso nella costituzione di molti di essi, inclusione che ora cominciano a 

porre in discussione, non dobbiamo perdere di vista la nefasta influenza che 
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l’armonizzazione fiscale comunitaria ha avuto sulla vigenza del principio di 

progressività fiscale. 

Se la progressività è un principio materiale di giustizia fiscale ispiratore del 

nostro sistema fiscale, incontrerà effettiva applicazione sempre che, al suo 

interno, il peso di una progressiva tassazione – e quanto più progressiva è migliore 

– sia superiore a quello delle imposte non progressive. Normalmente è la struttura 

delle imposte dirette quella che nella miglior misura si può prestare ad avere una 

dimensione progressiva nella sua aliquota scalare; davanti a ciò, salvo pochissime 

eccezioni, le imposte indirette non incorporano la progressività nelle aliquote 

fiscali. 

Tuttavia l'armonizzazione fiscale nell'Unione Europea si è basata 

principalmente sulle imposte indirette. Diciamo che i poteri delle istituzioni 

dell'Unione Europea in materia di armonizzazione fiscale riguardano 

essenzialmente le imposte indirette e molto poco le dirette. In effetti, le principali 

imposte indirette, anche se di titolarità statale, vengono armonizzate secondo 

quanto indicato dalle direttive dell'Unione Europea. Si prenda in considerazione, 

ad esempio, l’imposta sul Valore Aggiunto, le accise o, infine, le imposte speciali. 

Gli Stati membri dell'Unione sono tenuti ad applicare tali imposte sul loro territorio 

nel rispetto dei limiti fissati dalle direttive europee di armonizzazione fiscale, le 

quali spesso stabiliscono delle aliquote minime, che devono essere rispettate dal 

punto di vista normativo dagli Stati membri nelle loro leggi tributarie. 

Pertanto, l'Unione Europea indicherà agli Stati membri un minimo di imposte 

indirette che dovrebbero rispettare. Quindi, ogni Stato Membro, al momento di 

determinare che rilevanza deve avere la riscossione per le imposte indirette 

rispetto alla riscossione per le dirette all’interno del proprio Sistema tributario, non 

può non tenere in considerazione quanto evidenziato dall’Unione Europea in tema 

di imposte indirette in base alle loro competenze inerenti l’armonizzazione fiscale. 

Ma davanti a questo problema – limitazione la responsabilità non è solo delle 

istituzioni dell'Unione Europea, ma anche di tutti i suoi Stati membri, in quanto 

nella normativa comunitaria in materia di tributaria continua a governare la regola 
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dell'unanimità, pertanto sarebbe sufficiente che uno Stato membro facesse 

opposizione per impedire l’approvazione di una direttiva di armonizzazione 

fiscale. Diversamente, sempre riguardo a questo argomento, che le pressioni 

poste in essere dalle istituzioni dell’Unione Europea e da qualche Stato membro 

più possano influire nella prestazione del consenso all’approvazione della 

suddetta direttiva di altri Stati, meno forti dal punto di vista economico e/o che 

necessitano di determinati aiuti. 

L’intera problematica si fonde a sua volta con il fatto che a volte diversi governi 

europei danno impulso a riforme fiscali che a volte non corrispondono totalmente 

con le rispettive abituali linee di pensiero di politica economica, ponendole in 

essere con un certo disordine che non si traduce in una chiara proiezione del 

principio di progressività. 

Il principio di progressività non può mai essere negato, in quanto 

determinerebbe una portata di carattere confiscatorio del Sistema tributario o che 

un’imposta giunga a violare il diritto e la proprietà privata del contribuente, 

svuotando di fatto tale diritto, andando oltre la sua funzione di carattere sociale. 

Né, tuttavia, si deve cadere in una spirale rialzista dell’imposizione indiretta, 

all’interno della tendenza poc’anzi descritta dell’Unione Europea, che faccia 

dimenticare il principio di progressività, inteso come principio materiale di 

giustizia tributaria. 

 

9. Politica fiscale dell’Unione Europea e imposte indirette 

Le Istituzioni dell’Unione Europea si presentano come principali responsabili 

dell’aumento della tassazione sul consumo. Le imposte indirette dunque 

rappresentano l’elemento chiave, più importante o più sviluppato, all’interno 

dell’armonizzazione fiscale. Tra le imposte che incidono sul consumo, sono in 

evidenza L’IVA, come imposta generale sul consumo e le accise, sopra consumi 

specifici. L’IVA, come le accise, si conformano alle direttive dell’ Unione Europea. 

In tutti gli Stati membri dell’Unione Europe, si applica l’IVA. Essa non è la stessa 

per tutti gli Stati. A tal proposito, le Istituzioni dell’Unione Europe, hanno emanato 
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una serie di direttive che contengono linee guida alle quali ciascuno Stato membro 

deve far in modo che l’IVA nazionale si conformi. Ogni Stato membro ha la propria 

legge che regola l’IVA, dunque i singoli Stati hanno leggi simili in materia di IVA, 

ma non identiche. Di conseguenza, la normativa circa l’IVA, può variare da uno 

Stato membro all’altro, ma all’interno dei limiti imposti dalle direttive dell’Unione 

Europea. 

Le direttive dell’Unione Europea in ambito di tassazione, dettano gli obiettivi e 

le linee guida, che ciascuno Stato membro è chiamato a rispettare all’interno 

dell’imposizione nazionale, in modo tale che quest’ultima sia conforme ai principi 

europei. 

L’esistenza dell’IVA si deve a due motivi principali: da un lato, l’IVA funge da 

base per l’articolazione delle risorse proprie15 dell’Unione Europea; dall’altro e più 

importante, se si vuole realizzare un mercato comunitario unico, o per meglio dire, 

se si vuole conseguire un mercato comunitario come funzione di un unico 

mercato, simile ad un reale mercato interno, è necessario che le norme fiscali 

essenziali, siano simili in tutti gli Stati membri. Essendo il fattore fiscale uno degli 

elementi essenziali, che incidono sul mercato, se le norme fiscali che riguardano 

il traffico commerciale fossero nettamente diverse tra gli Stati membri dell’Unione 

Europea, potremmo in sostanza trovarci di fronte a tanti mercati con leggi fiscali 

differenti, tanti, quanto il numero degli Stati, lontano dunque dalla costituzione di 

un solo e unico mercato. A quanto detto bisogna aggiungere che attraverso l’IVA 

                                                           
15 L’IVA, per i contribuenti degli Stati membri dell’Unione Europea, si presenta come un’imposta 
indiretta, della quale è creditore lo Stato corrispondente. Certo è, come abbiamo potuto notare, le 
legislazioni nazionali circa l’IVA, sono il risultato di un’armonizzazione fiscale, realizzata mediante le 
direttive comunitarie. Prendono le distanze da questo tema, FALCON Y TELLA: «L’IVA comunitaria non 
è un tributo né un sovrapprezzo che si pone in aggiunta dell’IVA nazionale». Evidenziando che: «la 
Comunità vanta un diritto di credito nei confronti degli Stati Membri, a percepire determinate 
prestazioni finanziarie» (Introducción al Derecho Financiero y Tributario de las Comunidades 
Europeas, Civitas, Madrid, 1988, p. 308). MAMBERTO segnala che: “l’IVA non è un tributo 
comunitario, ma un’imposta nazionale armonizzata” («L’IVA come risorsa propria delle Comunità 
Europee», in Diritto e Pratica Tributaria, n. 6, Parte I, 1981, pp. 1519-1520). Dello stesso parere è H. 
WALLACE, Las finanzas de las Comunidades Europeas (traduzione allo spagnolo di F. LOBO ALEU y 
A. MOLTÓ), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1982, pp. 110-111; e D.M. RUFIÁN LIZANA, «Los 
ingresos de la CEE. Los recursos propios», en Estudios sobre armonización fiscal y Derecho 
presupuestario europeo, 2ª ed., Ediciones TAT, Granada, 1987, pp. 548-549. 
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si possono conseguire obiettivi di neutralità fiscale e con l’armonizzazione fiscale 

si evita la doppia imposizione internazionale. 

L’Unione Europea è responsabile dell’esistenza dell’IVA e delle accise². Queste 

imposte non sono totalmente armonizzate. Le istituzioni comunitarie stabiliscono 

dei livelli minimi, dentro i quali gli Stati membri sono vincolati a legiferare secondo 

la propria competenza nazionale, seguendo quindi gli obiettivi e le linee guida 

prefissate, al fine di tutelare gli altri Stati da eventuali pregiudizi. Agli Stati è data 

la potestà di incrementare nei limiti stabiliti dalle direttive comunitarie, le leggi 

nazionali in materia fiscale. Allo stesso tempo, gli Stati membri potranno creare 

altre imposte nazionali riguardanti specifici consumi, dentro i limiti delle direttive 

dell’Unione Europea16. 

Quando si tratta di imposte armonizzate conformi alle direttive europee, gli Stati 

membri hanno il dovere, di imporle nel loro territorio di competenza, di regolarle e 

applicarle secondo le linee guida evidenziate nei parametri europei. In aggiunta gli 

Stati membri, oltre ad attenersi alle direttive europee, possono creare altre imposte 

sui consumi specifici. È’ importante domandarsi se nell’eventualità che la 

pressione fiscale sul consumo di un prodotto risulti confiscatoria, di chi sia la 

responsabilità e chi si debba occupare di ridurre i tipi di gravami, le istituzioni 

dell’Unione Europea o gli Stati membri. Si consideri che questi ultimi sono 

obbligati a rispettare le disposizioni delle norme comunitarie, non potendo 

discostarsene. 

                                                           
16 Cfr. art. 401 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (G.U. L 347, del 11 
dicembre 2006), relativa al sistema comune dell’IVA, che corrisponde all’antico articolo 33 della 
Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, Sesta Direttiva in materia di 
armonizzazione delle legislazioni nazionali relative all’IVA essendo stata sostituita quest’ultima 
direttiva con l’altra. Sull’antico articolo 33 si sono espressi, R. FALCÓN Y TELLA, R., «La 
compatibilidad del IVA con otros impuestos indirectos. STJCEE de 19 de marzo de 1991», in 
Impuestos, n. 8, 1992, pp. 83 e ss.; A. MARTÍNEZ GARCÍA-MONCÓ, «El concepto de impuesto sobre 
el volumen de ventas en el artículo 33 de la Sexta Directiva: Consolidación de una interpretación 
jurisprudencial. Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 19 de marzo de 1991 (Asunto C 109/90, N. V. Giant vs. Commune d’Overijse)», in 
Noticias/CEE, n. 83, 1991, pp. 115 e ss.; S. RAMÍREZ GÓMEZ, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido. Estudio sistemático e 
incidencia en la regulación española del Impuesto, Aranzadi, Pamplona, 1997, pp. 220 e ss.; J.J. 
ZORNOZA PÉREZ, «Notas sobre el concepto de impuestos sobre el volumen de ventas en la Sexta 
Directiva», in Noticias/CEE, n. 19, 1986, pp. 31 e ss. 
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Prima di risolvere il suddetto quesito, dobbiamo soffermarci -su un determinato 

risultato, che può risultare confiscatorio - se ciò che si deve ridurre è l’IVA o 

l’imposta che grava questo prodotto specifico. Consideriamo che l’imposta 

specifica (accisa) debba cedere di fronte all’imposta generale, come è l’IVA, come 

se agissero su di essa sarebbe, per dirlo in un’altra maniera, discriminando o 

differenziando il trattamento di alcuni consumi rispetto ad altri, nella disciplina 

della tassazione generale. Così crediamo che è sulla pressione fiscale, che 

rappresenta la tassazione specifica, su cui grava il consumo di un prodotto in 

particolare. Di conseguenza risulta necessario per prima cosa, ridurre il carico 

dell’imposta specifica. Inoltre è necessario determinare se questa imposta 

specifica sia conforme o meno alle direttive comunitarie. 

Se lo Stato membro corrispondente l’ha regolata con legge nazionale con 

un‘aliquota superiore al minimo fissato dalle direttive comunitarie, in tal caso lo 

Stato dovrà ridurre la tassazione fino a che la situazione confiscatoria non rientri, 

potendo risultare necessario raggiungere il minimo stabilito dalle direttive 

comunitarie. Se, nonostante l’aliquota risulti essere nei limiti minimi stabiliti dalle 

direttive comunitarie, la situazione fiscale continui ad essere confiscatoria, 

spetterà alle istituzioni comunitarie ridurre ai tipi minimi di gravame previsti nelle 

direttive di armonizzazione fiscale. 

Stiamo dunque parlando del dovere o della responsabilità di risolvere una 

situazione prodotta seguendo i parametri indicati dalle norme comunitarie. 

Potranno incidere allo stesso tempo, tanto la tassazione generale sul consumo, 

quanto la tassazione specifica conforme alle direttive comunitarie e inoltre anche 

la tassazione specifica puramente nazionale. La soluzione sarà seguire i criteri già 

menzionati. 

Possiamo anche trovare esempi di imposte esclusivamente nazionali, che non 

sono oggetto di armonizzazione fiscale, che a loro volta possono creare una 

situazione confiscatoria in uno Stato membro. Si tratta di situazioni dove la 

responsabilità è puramente statale e non ripartita tra lo Stato in questione e l’ 

Unione Europea, fermo restando che l’IVA è sempre un’imposta generale sul 
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consumo, necessariamente conforme alle direttive comunitarie. Per risolvere tali 

conflitti, come abbiamo visto sopra, bisognerebbe sempre agire prima sulla 

corrispondente imposta specifica sul consumo e non sull’imposta generale del 

consumo. 

Bene, soffermiamoci ora sulla disciplina fiscale puramente nazionale circa il 

consumo specifico di determinati beni, potremmo ritenere che siamo giunti pure 

alla giurisdizione dell’Unione Europea. Il Tribunale di Giustizia dell’Unione, nella 

Sentenza del 17 giugno 2003 (C-383/01) si è pronunciato su una questione 

pregiudiziale, sviluppatasi in relazione alla lov om registreringsafgift af 

motorkoretojer (legge danese sull’imposta di immatricolazione dei veicoli 

automobilistici) nella versione codificata del 14 aprile 1999. In sostanza, tale 

questione pregiudiziale nacque a riguardo degli interessi fiscali dovuti 

all’immatricolazione dei veicoli per la prima volta nel territorio danese, con il 105% 

sulla prima parte e 180% sul restante prezzo. 

Il Tribunale di Giustizia risolse la questione pregiudiziale sulla base della 

disciplina circa la libera circolazione delle merci, alla luce dell’articolo 90 del 

Trattato CE, dove si proibisce che uno Stato membro appesantisca direttamente o 

indirettamente i prodotti degli altri Stati membri dell’Unione Europea con tributi 

interni superiori a quelli che gravano direttamente o indirettamente sui prodotti 

nazionali simili. Il Tribunale di Giustizia dichiarò in questa Sentenza che il citato 

articolo 90 del Trattato CE deve essere interpretato nel senso che non sia opposto 

alla tassa riferita. 

Nell’assunto, che funge da base alla Sentenza, ci troviamo di fronte a tipologie 

di oneri impensabili, del 105% il primo e 180% il secondo, anche sui beni soggetti 

all’IVA. In funzione dell’esposto, si tratterebbe di un tributo che potremmo 

considerare confiscatorio, di conseguenza contrario al diritto alla proprietà 

privata, secondo la maggior parte delle Costituzioni degli Stati membri e alla 

dimensione comunitaria dei diritti fondamentali. 

Il Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea non risolve questo problema nella 

sentenza riferita, perché si tratta di un’imposta nazionale non armonizzata. 
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Tuttavia, ha sorpreso il passaggio di questa materia da parte del Tribunale, tanto 

più che la proprietà privata è anche parte della disciplina dell’Unione Europea. 

Tutto ciò è frutto di una tendenza che si è venuta a sviluppare in ambito 

europeo, di consentire lo sviluppo di un’imposizione indiretta, smisurata e illogica, 

della quale è in gran parte responsabile l’Unione Europea, sebbene nell’esempio 

esposto, quest’imposta non è di competenza dell’Unione, come dire che stiamo 

parlando di un’imposta non armonizzata. 

Le istituzioni dell’Unione Europea, relativamente ad altre imposte indirette, 

hanno creato una forte tendenza legislativa che ha contagiato i legislatori 

nazionali, creando delle aberrazioni come l’imposta danese di cui sopra. 

Riassumendo le pagine precedenti, abbiamo visto come la problematica di tale 

studio si muove, allo stesso tempo, in un ambito interno, assistito dai principi e 

diritti costituzionali e nell’ambito di incidenza delle istituzioni europee in cui 

vengono tutelati i diritti fondamentali, come il diritto alla proprietà privata. 

Non è necessario insistere ancora sulle questioni trattate di cui sappiamo, come 

i principi che regolano la relazione tra il Diritto di origine interna, o Diritto nazionale 

e Diritto dell’Unione Europea, concertandosi, se non altro nella supremazia di 

quest’ultimo sul precedente e gli effetti che l’ordinamento sovranazionale produce 

sugli Stati membri. 

La supremazia del Diritto dell’Unione Europea sul Diritto nazionale, è risultato 

più pacifico in materia di norme di rango infra-costituzionale. Problemi maggiori 

sono sorti a proposito della collisione tra norme costituzionali e norme 

comunitarie, relativamente ai diritti fondamentali. 

Le Costituzioni Nazionali permettono l’attribuzione alle istituzioni comunitarie 

di determinate competenze che erano di titolarità puramente interna. Ciò 

necessariamente deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali, che non 

possono in alcun modo essere violati da norme sovranazionali, né gli Stati membri 

possono rinunciarvi. Il problema viene superato conformemente alla disciplina 

giuridica dell’Unione Europea, ampliando il catalogo dei diritti fondamentali. 
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Dal “decreto salva banche” al fondo Atlante, passando per la bad bank 
all’italiana. Strategie di superamento del bail-in e di ritorno al bail-out? 

di Luigi Scipione 
 
ABSTRACT 

During the recent financial crisis, in Italy huge public interventions have not been 
effected as it is happened in other States. Nevertheless, for situations not of 
acclaimed crisis, on the contrary of demands of recapitalisation imposed by 
European standards, case by chance, some new devices of public character have 
been launched. 

To them solutions of market are placed side by side represented by the 
constitution before the Fund Atlas and then of Giasone (a sort of Atlas 2), a second 
fund exclusively destined to the purchase on NPLs. 

Purpose of the present study is to appraise if the provisions again mintage can 
give life to a best institutional and regulation order. You keeps in mind, in fact, that 
the actual Italian banking problem goes over the specific conditions of the single 
banks: it is a problem of structure, morphological orders, engineering of system. This 
makes necessary, therefore, to avoid rigidity, for proportional, gradual and flexible 
mechanisms, contemplating to valorize the effective and virtuous national 
experiences, in the respect of the European discipline on the banking crises. 

 
SINTESI 

Nel corso della recente crisi finanziaria, in Italia non sono stati attuati ingenti 
interventi pubblici come è accaduto in altri Stati. Tuttavia, per situazioni non di crisi 
conclamate, bensì di esigenze di ricapitalizzazione imposte dagli standard europei, 
caso per caso, sono stati varati alcuni nuovi dispositivi di carattere pubblico. 

Ad essi si affiancano soluzioni di mercato rappresentate dalla costituzione prima 
del Fondo Atlante e poi di Giasone (una sorta di Atlante 2), un secondo fondo 
destinato esclusivamente all’acquisto di NPLs.  

Scopo del presente lavoro è valutare se i provvedimenti di nuovo conio possano 
dar vita ad un migliore assetto istituzionale e regolamentare. Si tenga presente, 
infatti, che il problema bancario italiano attuale va oltre le specifiche condizioni delle 
singole banche: è un problema di struttura, assetti morfologici, ingegneria di sistema. 
Ciò rende necessario, pertanto, evitare rigidità, a favore di meccanismi proporzionali, 
graduali e flessibili, miranti a valorizzare le esperienze nazionali efficaci e virtuose, 
nel rispetto della disciplina europea sulle crisi bancarie. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La storia recente dei salvataggi bancari. Un quadro 
ricostruttivo – 3. La soluzione della bad bank all’italiana – 3.1. (Segue): il 
meccanismo delle GACS – 3.2. (Segue): aspetti operativi – 4. Le principali 
esperienze europee in materia di bad bank – 5. Bad bank e aiuti di Stato: il caso 
italiano – 5.1. (Segue): alcuni primi rilievi critici – 6. Il fondo Atlante. Profili 
strutturali e linee di azione – 6.1. (Segue): alcuni risvolti problematici – 7. La 
“trappola” dei NPLs – 8. Interventi statali per “casi eccezionali” – 9. Considerazioni 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

77 
 

conclusive 

1. Premessa 

Sin dalla legge bancaria del 1936-1938 una disciplina generale delle crisi 

bancarie opera nel nostro ordinamento, tanto da essere replicata nel testo unico 

bancario del 1993. A fronte dell’efficacia dimostrata nell’arco di mezzo secolo 

procedure e strumenti di salvataggio hanno richiesto adattamenti marginali1. 

Le caratteristiche salienti di tali dispositivi normativi (amministrazione 

straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, cessione delle attività e 

passività) sono individuabili nella tempestività degli interventi, nell’accertamento 

diretto da parte dell’autorità di vigilanza (attraverso commissari straordinari e 

liquidatori) delle cause della crisi e dell’effettiva situazione aziendale e infine nella 

capacità delle procedure di favorire soluzioni non onerose per i creditori (su tutti i 

depositanti) e per il sistema creditizio nel suo complesso2. 

Nella lunga e travagliata storia dei salvataggi bancari, le autorità di settore 

hanno fronteggiato le differenti forme di patologia bancaria fruendo di ampi poteri, 

esercitati tra l’altro guidando gli organi del commissariamento e della liquidazione 

c.a., oltre che mediante il ricorso a tecniche informali di moral suasion (praticate 

nei confronti di enti bancari sollecitati ad intervenire nelle operazioni di 

risanamento), potendo contare sull’adesione/collaborazione degli appartenenti al 

settore del credito. Un ruolo importante è stato svolto dai fondi di garanzia dei 

depositi, che sovente sono intervenuti anticipatamente, rispetto al previsto 

                                                           
1 Cfr. il Titolo IV del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), nella versione antecedente alle 
modifiche apportate con il D.lgs 16 novembre 2015, n. 181. Le origini di tale disciplina risalgono 
alle normative di sub settore anteriori alla legislazione generale sul credito del 1936‐1938: 
precisamente, all’art. 42 del T.U. del 1929, sulle Casse di risparmio, ed all’art. 20 della l. 656/1932, 
sulle Casse rurali ed artigiane. Proprio il modello offerto dalla normativa del 1929 è stato infatti 
ripreso nei suoi tratti essenziali, sia pure nel quadro di una regolamentazione assai più articolata, 
dalla l. bancaria del 1936‐38, agli artt. 57‐66. Questa disciplina è stata dapprima “ritoccata” dal 
D.lgs 481/1992. È stata, in seguito, integralmente rifusa, con ulteriori modifiche (che non ne hanno 
però alterate le linee portanti), nel T.U.B. Ha successivamente subito, ad opera prima del D.lgs 
415/1996, poi del D.lgs 342/1999, ed infine del D.lgs 371/2004, altri “ritocchi” (peraltro in gran parte 
meramente formali). 
2 Si vedano gli artt. 57-65 (amministrazione straordinaria) e artt. 66-83 (liquidazione coatta 
amministrativa) del R.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, Disposizioni per la difesa del risparmio e per la 
disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni. 
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rimborso dei depositanti, con modalità “alternative” (finanziamenti, garanzie, 

acquisizione di partecipazioni) in vista del ritorno in bonis della banca o quanto 

meno della conservazione del complesso aziendale3. 

Le soluzioni adottate derivano dalla cause stesse delle negatività rilevate 

sicché il tentativo di risanamento è spesso consistito in una pluralità di interventi 

relativi ai differenti profili dell’impresa. Le misure si sono sovente concretizzate in 

operazioni di ricapitalizzazione o cessione di attività o passività. Non sempre, 

tuttavia, gli strumenti offerti dalla tradizionale legislazione di settore sono risultati 

sufficienti per la soluzione della crisi, e talvolta sono stati necessari interventi 

legislativi ad hoc per consentire un sostegno pubblico. 

Sicché, accanto alle procedure speciali previste dalla legge bancaria si sono via 

via affiancati strumenti creati di proposito, come il d.m. 27 settembre 1974 (c.d. 

“decreto Sindona”)4, o vari interventi di ricapitalizzazione riservati agli istituti 

pubblici grazie ad appositi provvedimenti legislativi5. In particolare, sul “decreto 

Sindona”, introdotto come tecnica di compensazione nel caso della Banca privata 

italiana, la critica di fondo era che, in un modo o nell’altro, il costo delle crisi 

sarebbe ricaduto sulla collettività6. Di fronte all’utilizzo reiterato di tale strumento 

                                                           
3 Funzione obbligatoria e primaria dei fondi di garanzia dei depositi è il rimborso dei depositanti, 
ma interventi diversi e anticipati risultano pienamente giustificati sulla base del principio del “minor 
onere”, ove cioè, attraverso tali interventi, sia possibile ridurre l’impegno finanziario dei partecipanti 
al fondo. Nel caso di cessione ad altra banca, i fondi di garanzia possono quindi intervenire a 
coprire lo sbilancio tra attività e passività o attraverso l’offerta di garanzie e finanziamenti alla 
cessionaria. 
4 Il meccanismo introdotto con tale intervento normativo 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 mercato, in modo da consentire loro di incassare la differenza netta come “compenso” dei costi 
sostenuti. 
5 Si pensi, ad esempio, al d.l. 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
l. 19 novembre 1996, n. 588, recante Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la 
privatizzazione del Banco di Napoli, e il d.l. 9 settembre 1997, n. 292, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla l. 8 novembre 1997, n. 388, Interventi urgenti per la soluzione della crisi della 
Sicilcassa S.p.a. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.a. 
6 Per tutti cfr. G. MINERVINI, Il “ristoro” ex d.m. 27 settembre 1974 e il fondo interbancario di tutela dei 
depositi, in Giur. Comm., 1990, I, 5 ss. In un’intervista pubblicata su La Repubblica, G. MINERVINI 
definiva tale dispositivo <<un sistema di salvataggio indiscriminato a spese dello Stato che si pone 
di fatto in alternativa con forme, già diffuse in altri paesi e recentemente caldeggiate anche dalla 
Banca d’Italia, di protezione dei depositi bancari per mezzo di meccanismi di natura assicurativa o 
mutualistica>>. In tale contesto il decreto Sindona – proseguiva MINERVINI – <<è una forma di 
assistenza di cui godono tutti i creditori delle banche dissestate, compresi gli altri istituti di credito: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139564
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(in occasione della crisi della Banca Fabbrocini e dell’Ambrosiano), <<la dottrina 

lamentò, in primo luogo, l’assenza di trasparenza, per poi sottolineare come unico 

pregio l’essere il “decreto Sindona” uno strumento di salvataggio dell’impresa e 

non dell’imprenditore>>7. 

I quesiti di allora sono di estrema modernità: la vigilanza bancaria era di tipo 

strutturale e la certezza che l’intervento esterno e in special modo pubblico 

avvenisse “in maniera sistematica” come modus operandi caratterizzante 

qualsivoglia azione delle autorità del settore era riposta essenzialmente nei 

meccanismi di solidarietà tra le banche per lo più “sollecitati” dalla moral suasion 

della Banca centrale e, in ultima istanza, nell’intervento di rifinanziamento dello 

Stato ancora una volta attraverso la Banca centrale8. 

 

2. La storia recente dei salvataggi bancari. Un quadro ricostruttivo 

Nel corso della recente crisi finanziaria, non sono stati attuati ingenti interventi 

pubblici come è accaduto in altri Stati. Tuttavia, per situazioni non di crisi 

conclamate, bensì di esigenze di ricapitalizzazione imposte dagli standard 

europei, caso per caso, alcuni nuovi dispositivi sono stati coniati.  

Si pensi, in primo luogo, all’art. 12 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con 

l. 28 gennaio 2009, n. 2, che autorizzava il Ministero dell’economia e delle finanze 

a sottoscrivere strumenti finanziari emessi da banche italiane (cd. “Tremonti 

bond”)9, previo parere della Banca d’Italia, e gli artt. 23-sexies e ss. del d.l. 6 luglio 

                                                           
finché esisterà questo comodo ombrello le banche non saranno mai invogliate a creare il fondo 
interbancario di garanzia che deve essere finanziato dal sistema creditizio>>. 
7 Come riporta M. RISPOLI FARINA, Gustavo Minervini ricercatore e legislatore, 2016, datt., 5, in una 
pregevole ricostruzione del profilo scientifico e umano dell’insigne giurista, ricordando che tale 
strumento si collocava <<fuori dalle regole dell’economia di mercato: l’impresa decotta, con le sue 
inefficienze non veniva eliminata; erano rimborsati tutti i creditori, comprese le altre banche. In 
quest’ottica, esso comportava deresponsabilizzazione dei banchieri per scomparsa del rischio, 
dato che era l’unico modello di salvataggio che lasciava i creditori sostanzialmente immuni dalle 
conseguenze del dissesto, con palese violazione del dettato costituzionale>>. 
8 Siffatto sistema, sottolinea V. SANTORO, Crisi bancarie, ruolo dell’informazione e protezione del 
cliente, in www.regolazionedeimercati.it, 2015, 2, <<è rimasto, nelle linee essenziali, immutato nel 
tempo, pur subendo modificazioni significative: ad esempio riguardo all’introduzione del fondo di 
garanzia dei depositi e all’abbandono del decreto Sindona>>. 
9 Per un’illustrazione critica dei nuovi strumenti v. M. RISPOLI FARINA, Note a margine dei “Tremonti 
bond”, in Società, 2009, 767 ss. 

http://www.regolazionedei/
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2012, n. 95, inseriti dalla l. 7 agosto 2012, n. 95 e modificati con l. 24 dicembre 

2012, n. 228, per il rafforzamento patrimoniale del Monte dei Paschi, mediante la 

sottoscrizione da parte del Ministero dell’economia di strumenti finanziari 

parzialmente computabili nel patrimonio di vigilanza (c.d. “Monti bond”) e la 

restituzione dei titoli emessi ai sensi del precedente d.l. 185/2008. La parziale 

conversione in azioni di quest’ultimo prestito ha reso lo Stato azionista della 

banca in questione. 

Tuttavia, la stabilizzazione del sistema bancario è diventata una priorità 

nazionale solo a partire dalla prima parte del 2016. Preme constatare come 

l’innesco della crisi bancaria a livello nazionale sia nato dalla risoluzione obbligata 

ma tardiva della crisi delle quattro banche medio-piccole (Banca Marche, 

Carichieti, la stessa Carife ed Etruria), che ha richiesto a fine 2015 l’attivazione del 

meccanismo di bail-in sul modello concordato con la EU, provocando a cascata la 

sfiducia dei risparmiatori e degli investitori istituzionali sull’intero sistema 

bancario italiano. 

Nel caso di specie il governo ha adottato, forse precipitosamente, una soluzione 

“italiana” di bail-in “sequestrando” le quattro banche in pieno dissesto, azzerando 

di fatto il capitale (a quel punto quasi certamente negativo), ripulendole e 

separandole dalle sofferenze accertate, e costringendo le altre banche sane (BCC 

comprese) a ricapitalizzare i quattro istituti risanati (good banks) e l’unica bad-

bank10 destinata a raccoglie le sofferenze degli enti in questione11. 

                                                           
10 Alla costituzione dei quattro enti ponte (uno per ciascuna banca) si è proceduto con decreto 
legge (d.l. 22 novembre 2015, n. 183, decaduto in quanto non convertito e il cui contenuto è stato 
in seguito riprodotto nell’art. 1, comma 843, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 – c.d. “legge di 
stabilità”). 
11 Per i dettagli dell’operazione v. BANCA D’ITALIA, L’attività di vigilanza svolta dalla Banca d’Italia: linee 
generali e interventi nei confronti delle quattro banche poste in “risoluzione”, Roma, 30 gennaio 2016. 
Va anche segnalato che i confini della cessione di diritti, attività e passività alle quattro “banche-
ponte”, sono stati specificati da ben quattro distinti provvedimenti con cui la Banca d’Italia ha 
disposto l’azzeramento dei diritti patrimoniali ed amministrativi delle azioni e delle obbligazioni 
subordinate, e da altri quattro con cui la stessa autorità ha ordinato, nel rispetto dell’ordine stabilito 
dall’art. 52 D.lgs n. 180/2015, la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti le 
aziende bancarie alle nuove banche ponte, Tale ultima disposizione – è bene precisarlo – introduce 
il principio di uniformità tra le categorie di creditori, e il divieto per i titolari degli strumenti finanziari 
di un trattamento peggiore di quello che potrebbero ricevere in caso di avvio delle procedure 
concorsuali altrimenti applicabili. 
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Sono stati utilizzati al contempo istituti nuovi e meccanismi preesistenti: si è 

fatto ricorso, da un lato, alla riduzione (o meglio all’azzeramento, in relazione 

all’entità delle perdite) delle azioni e delle obbligazioni subordinate emesse dalle 

quattro banche (write down); mentre, dall’altro, gli strumenti di risoluzione utilizzati 

(in base all’art. 39 del d.lgs. n. 180/2015) sono stati la cessione di azienda all’ente 

ponte e la cessione delle sofferenze ad una società veicolo (bad bank)12. 

Ma già qualche mese prima, nell’estate del 2015, le crisi di alcune banche 

regionali (Tercas e Carife) erano state affrontate ricorrendo in modo “improprio” al 

sostegno del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che 

“silenziosamente” aveva deliberato acquisizioni di quote azionarie delle due 

banche, senza disporre dei mezzi necessari e contando sui versamenti volontari 

degli altri operatori sani del settore, pronti a “tassarsi” pur di evitare il panico tra i 

clienti13. Di lì a poco, anche Crediveneto è stata dissolta e affidata ad una nuova 

banca (Banca Sviluppo) finanziata in corsa dal sistema delle BCC. 

Sulla scia dei meccanismi sopra descritti e allo scopo di contrastare questa 

inaspettata minaccia di contagio, il governo ha emanato due provvedimenti (d.l. n. 

18 del 14 febbraio 2016 (convertito in legge 8 aprile 2016, n. 49) recanti misure 

                                                           
12 Per un approfondimento cfr., inter alia, A. DE ALDISIO, La gestione delle crisi nell’Unione Bancaria, in 
Banca impr e soc., 3, 2015, 391 ss.; F. CAPRIGLIONE, Luci ed ombre nel salvataggio di quattro banche 
in crisi. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc., 2, 
2016, 1, 5 ss.; P. CARRIÈERE, Crisi bancaria e bail-in: prime noterelle sui decreti di recepimento della 
Direttiva BRRD, in Riv. dir. banc., Approfondimenti, febbraio 2016, 1, 4 ss.; L. ERZEGOVESI, Il bail-in e 
le banche italiane: due visioni e tre risposte concrete. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario 
e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc., 2, 2016, 1, 3 ss.; P. FIORIO, La responsabilità delle good banks 
per la vendita delle azioni e delle obbligazioni risolte e le procedure di indennizzo a carico del fondo 
di solidarietà. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc., 
2, 2016, 2 ss. 
13 Secondo la Commissione Ue il Fondo interbancario di tutela dei depositi <<ha agito per conto 
dello stato italiano>> infrangendo le regole europee ha preparato nel frattempo una strada 
alternativa. L’intervento del sistema bancario a supporto di Tercas è stato trasformato da 
obbligatorio in volontario e la Popolare di Bari ha rimborsato 55 milioni di obbligazioni subordinate 
Tercas, disinnescando un possibile secondo caso di risparmiatori “truffati”. La Commissione 
europea, modificando il proprio orientamento ha ritenuto, nonostante che il FITD sia costituito da 
risorse private, che i suoi interventi siano imputabili allo Stato italiano in ragione dell’approvazione 
ex post da parte della Banca d’Italia delle decisioni che li dispongono e dell’obbligatorietà 
dell’adesione al Fondo. Affinché l’intervento del Fondo, qualificato come aiuto di Stato, potesse 
essere considerato compatibile con la disciplina europea, sarebbe stata necessaria la previsione 
di misure di contenimento della distorsione alla concorrenza, tra le quali, in particolare, la 
condivisione degli oneri da parte dei detentori di obbligazioni subordinate (c.d. burden-sharing). 

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/economia/2016/7-maggio-2016/buco-76-milioni-banca-d-italia-mette-liquidazione-crediveneto-240400689161.shtml
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urgenti per il settore bancario, al fine di contenere l’incidenza del rischio sistemico 

ed assicurare la stabilità del settore. 

Nel dettaglio gli interventi riguardano: l’istituzione di una garanzia pubblica sui 

crediti bancari in sofferenza e l’introduzione di una serie di disposizioni tese ad 

accelerare la gestione dei crediti problematici (c.d. Non Performing Loans – 

NPLs)14. Ad esse si affiancano soluzioni di mercato rappresentate dalla 

costituzione prima del fondo Atlante e poi di un secondo fondo (Giasone o Atlante 

2). 

Dal punto di vista metodologico, giova segnalare che le misure in oggetto si 

inseriscono nell’ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario, avviato 

nel 2015 con la riforma delle banche popolari, cui ha fatto seguito la 

riorganizzazione e il riassetto delle BCC (senza tralasciare di menzionare la 

riforma delle fondazioni bancarie e l’adeguamento allo standard europeo del 

trattamento fiscale delle svalutazioni), con l’obiettivo di rafforzarlo, e di 

aumentarne la resilienza agli shock congiunturali. 

 

3. La soluzione della bad bank all’italiana 

Il regime di concessione della garanzia dello Stato sui titoli emessi nell’ambito 

di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, di cui al d.l. n. 18/2016, 

è finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell’ingente 

ammontare di crediti deteriorati accumulato nell’arco della crisi finanziaria. 

È d’uopo premettere che l’adozione di un approccio granulare (o, se si 

preferisce, frammentario), ove ogni banca provvede ad assumere autonome 

iniziative finalizzate al superamento delle criticità, si è reso necessario per 

aggirare il problema degli aiuti di Stato che ha rappresentato l’ostacolo principale 

durante i negoziati tra l’Italia e la Commissione Europea per la costituzione della 

bad bank. 

                                                           
14 È solo il caso di segnalare, in questa sede, che tra le innovazioni importanti previste nel decreto 
legge vi sono il “pegno mobiliare non possessorio” – che avvicina il nostro sistema di garanzie 
mobiliari agli standard internazionali – e l’allargamento del “patto marciano” che consente il 
trasferimento del bene senza “passare” dal giudice in caso di inadempimento del debitore. 
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La bad bank di sistema italiana, cioè una società-veicolo unica in cui 

concentrare tutte le sofferenze accumulate dal sistema bancario italiano, nel 

corso del negoziato è stata prima declassata a tante piccole bad bank create 

all’occorrenza e poi ad un meccanismo di “garanzia pubblica di cartolarizzazione 

delle sofferenze bancarie” che poco o niente ha a che fare con il progetto iniziale15. 

In buona sostanza, l’istituzione di una bad bank consente di portare alla luce gli 

assets “deteriorati”, ripulendo la banca e aumentando le sua capacità di 

rifinanziarsi e ricapitalizzarsi16. Contabilmente, infatti, la creazione di un simile 

veicolo è una soluzione alternativa all’ipotesi di una ricapitalizzazione, visto che 

entrambe le operazioni incidono sul rapporto attivo/patrimonio: la rimozione dei 

crediti problematici agisce sul numeratore, alleggerendolo l’attivo di assets 

fortemente svalutati; la ricapitalizzazione rafforza il denominatore, aumentando il 

patrimonio con nuove risorse (difficili oggi da trovare sul mercato). Ciò che cambia 

fra i due tipi di intervento, per le banche, è la libertà d’azione nella gestione del 

veicolo: se lo Stato interviene finanziando anche solo parzialmente una bad bank, 

di solito pretende che vengano limitati gli emolumenti dei manager e che alle 

risorse pubbliche impiegate vengano garantiti rendimenti (sotto forma di 

                                                           
15 Mette conto ricordare che l’Italia ha visto il primo caso di bad bank con la crisi del Banco di 
Napoli, alla fine degli anni Novanta: il Banco venne acquistato dalla Bnl e dall’Ina per circa 30 
milioni di euro, ma, dopo circa due anni di gestione, la disastrata banca partenopea venne ceduta 
al San Paolo-Imi. L’istituto torinese conferì i crediti in sofferenza nella SGA, controllata dalla Banca 
d’Italia, perché tali crediti venissero gestiti in modo da massimizzare il recupero degli assets 
tossici. Il fine ultimo era quello, appunto, di ridurre al minimo il ricorso all’uso di risorse pubbliche 
per coprire le perdite. La complessità della situazione rese necessario dedicare particolare 
attenzione alla progettazione del governo societario della SGA e alla creazione di una struttura 
specifica di dismissione. Separata dal resto della banca, tale struttura venne istituita sotto la 
direzione generale del Banco di Napoli, allo scopo di servire la SGA nel recupero dei beni. Un 
rigoroso principio di separazione contabile e amministrativa governava le relazioni tra la SGA e il 
Banco di Napoli. Per un’analisi particolareggiata della vicenda si rimanda ai lavori di N. DE IANNI, 
Banco di Napoli spa. 1991-2002: un decennio difficile, Rubettino Università, Soveria Mannelli, 2007, 
e G. MINERVINI, La crisi del Banco di Napoli e gli interventi della Fondazione. Alcuni documenti, in Dieci 
anni dell’Istituto Banco di Napoli. Fondazione. 1991-2001, Casa Editrice Fausto Fiorentino, Napoli, 
2002. 
16 Cfr. F. VELLA, La discarica chiamata Bad Bank, in lavoce.info, 03.02.2009. Come è noto, le bad bank 
vengono create ad hoc dagli istituti bancari in difficoltà che non riescono a smaltire grandi quantità 
di crediti deteriorati. Con tale strumento le banche si sdoppiano e cedono parte del proprio 
portafoglio ai nuovi veicoli societari che aiutano gli istituti di credito a depurarsi dalle perdite 
derivanti da crediti anomali, tossici e difficilmente esigibili. La bad bank gestisce i crediti anomali 
ricevuti, correndo tutti i rischi che ne conseguono e godendo, pertanto, degli eventuali rendimenti. 
Essendo poco sicura la loro realizzazione, i rendimenti risultano potenzialmente più alti. 

http://it.ibtimes.com/bad-bank-la-soluzione-creativa-del-tesoro-italiano-che-potrebbe-coinvolgere-cassa-depositi-e-1433837
http://it.ibtimes.com/bad-bank-la-soluzione-creativa-del-tesoro-italiano-che-potrebbe-coinvolgere-cassa-depositi-e-1433837
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dividendi, cedole, …) con il connotato di priorità rispetto alle pretese di 

remunerazione degli azionisti privati. Tali vincoli, chiaramente, non esistono (o 

sono meno forti) in caso di aumento di capitale a pagamento sostenuto dal 

mercato. 

 

3.1. (Segue): il meccanismo delle GACS 

Il meccanismo delle GACS (Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze) – 

spiegato in un comunicato del MEF (quello sul prezzo è ancora più oscuro) – è in 

effetti molto complesso. 

Per semplificare, il processo di cartolarizzazione può essere descritto come una 

sorta di alchimia finanziaria dato che permette a titoli illiquidi (come per esempio 

una polizza assicurativa) di tramutarsi in qualcosa di liquido, vendibile e 

negoziabile che si finanza grazie alle entrate che provengono dall’attività 

sottostante. 

Questo può valere anche per la sofferenze bancarie. Secondo lo schema varato 

dal governo, i crediti in sofferenza oggetto di cartolarizzazione devono essere 

trasferiti dalla banca cedente alla società di cartolarizzazione, (c.d. NPLs Servicer) 

soggetto terzo rispetto alla banca cedente e non appartenente al suo gruppo17, per 

un prezzo non superiore al valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle 

rettifiche)18. 

La bad bank finanzia l’acquisto di crediti in sofferenza emettendo obbligazioni 

(lo strumento negoziabile) sul mercato, che rimborserà in ordine di “importanza” 

in base a quanti crediti deteriorati riuscirà a recuperare dei debitori della banca. In 

parole povere: con le obbligazioni si comprano i crediti delle banche e con il 

recupero dei crediti stessi si ripagano le obbligazioni emesse per acquistarli. 

                                                           
17 Non viene precisato nulla a proposito del fatto che il servicer in questione debba essere o meno 
iscritto al nuovo albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B. (requisito necessario 
per chi svolge il ruolo di master servicer in una cartolarizzazione, ma non per il servicer che gestisce 
i crediti, cioè lo special servicer). Nulla viene precisato nemmeno a proposito del rating che questo 
servicer deve avere. I servicer sono i primi soggetti a essere pagati dai flussi di cassa derivanti dai 
recuperi dei crediti, quindi anche prima delle cedole e del capitale dei titoli senior. 
18 Tale soggetto potrà essere sostituito dai detentori dei titoli nel corso dell’operazione, a 
condizione che ciò non comporti un peggioramento del rating dei titoli senior.  

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/comunicato_0020.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/comunicato_0021.html
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Le Asset Backed Securities (ABS) (cioè le obbligazioni “garantite dagli asset”) 

sono suddivise in almeno due classi di titoli, una senior ed una junior in relazione 

al rischio di assorbimento delle perdite, salva la possibilità di emettere anche titoli 

di classe mezzanine. Queste tre categorie di obbligazioni vengono collocate al 

pubblico (o meglio ad intermediari professionali), ed il relativo prezzo di 

collocamento dovrà incorporare il rischio di fallimento.  

I titoli senior dovranno possedere un livello di rating, assegnato da un’agenzia 

esterna di valutazione di merito del credito (c.d. ECAI), non inferiore all’ultimo 

gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. La Special 

Purpose Vehicle (SPV), all’uopo crfeata, non potrà richiedere la revoca del rating 

fino all’integrale rimborso dei titoli senior.  

I titoli junior non danno diritto alla restituzione del capitale, né al pagamento di 

interessi o altra forma di remunerazione, sino al rimborso integrale dei titoli senior 

e di quelli mezzanine (se emessi). Diversamente, la senior è la più sicura in quanto 

“protetta” dall’esistenza di un cuscinetto fatto dalle tranches ad essa subordinate 

nel rimborso e cioè la mezzanina e la junior19.  

Per facilitare il buon esito delle operazioni di cartolarizzazione potranno essere 

previste forme di credit enhancement rappresentate dall’attivazione di una linea di 

credito c.d. di liquidità, in modo da assorbire eventuali disallineamenti tra incassi 

derivanti dai recuperi e i pagamenti delle cedole, ovvero dalla stipula di contratti di 

copertura finanziaria del rischio sui tassi di interesse (swap). 

 

3.2. (Segue): aspetti operativi 

Oltre a definire le caratteristiche delle operazioni ammissibili e dei titoli senior, 

il d.l. 18/2016 disciplina la procedura di richiesta e l’eventuale fase di escussione 

delle garanzia20. 

                                                           
19 La cedola dei titoli senior e dei titoli mezzanini sarà comunque variabile. Le cedole saranno 
pagate in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore 
nominale residuo dei titoli all’inizio del periodo di interessi di riferimento. Il pagamento della cedola 
dei titoli mezzanini potrà essere differito al ricorrere di determinate condizioni o condizionato al 
raggiungimento di determinati obiettivi di performance di riscossione. 
20 Si veda MEF, Comunicato Stampa n. 20 del 27.01.2016, “Presto disponibile la Garanzia 
Cartolarizzazione Sofferenze (GACS)”. 
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Per beneficiare della garanzia governativa le banche pagheranno regolarmente 

una commissione al Tesoro, a patto che ottengano il rating investment grade sulle 

tranche senior. Tale garanzia è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e 

copre, per l’intera durata dei titoli senior, i pagamenti dovuti per capitale ed 

interessi21. 

La garanzia diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a 

titolo oneroso almeno il 50% + 1 dei titoli junior o, in ogni caso, un ammontare dei 

titoli junior e, ove emessi, dei titoli mezzanine, che consenta l’eliminazione dei 

crediti oggetto dell’operazione dalla contabilità della banca cedente. 

Il prezzo della garanzia, che si paga su base annua, poggia sul grado di rischio 

del mercato dei credit default swap (CDS) con rating comparabile a quello della 

tranche senior22, essendo il riferimento al prezzo di mercato un fattore 

imprescindibile, come si spiegherà più avanti, affinché la garanzia non venga 

considerata un aiuto di Stato. Il prezzo sarà crescente nel tempo, sia per tenere 

conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli, sia per 

introdurre un incentivo a recuperare velocemente i crediti. 

La GACS potrà essere concessa dal MEF sulle passività emesse nell’ambito di 

operazioni di cartolarizzazione di cui all’art. 1 della Legge 130/1999, a condizione 

che gli assets sottostanti siano: 

(a) crediti pecuniari classificati come sofferenze; 

(b) oggetto di cessione da parte di banche aventi sede legale in Italia23. 

                                                           
21 Per maggiori dettagli si rinvia al provvedimento attuativo del Ministro delle finanze (11 agosto 
2016) che chiarisce l’intera struttura dell’operazione. 
22 Per spiegare in maniera più articolata come funzionerà il suddetto meccanismo il Tesoro ha 
emesso una seconda nota del 28/01/2016 dal titolo “GACS: come sarà calcolato il prezzo della 
garanzia”, in cui precisa che la <<garanzia avrà un prezzo di mercato, comprenderà una 
remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato, e dipenderà dalla 
durata dei titoli garantiti>>. Sempre nella nota vengono poi elencati una serie di fattori tecnici su 
cui verrà costruita la garanzia, come le caratteristiche del paniere di prezzi CDS su cui calcolare il 
prezzo, l’applicazione di una commissione crescente nel tempo e le modalità di calcolo di un 
meccanismo di maggiorazione ad essa legata. 
Secondo lo schema deliberato, infatti, la garanzia è concessa a fronte di un corrispettivo annuo 
determinato a condizioni di mercato, facendo riferimento a tre panieri CDS (credit default swap) 
riferiti a singoli emittenti italiani il cui rating, emesso da S&P, Fitch o Moody’s, sia valutato ad un 
livello almeno pari all’investment grade corrispondente a quello assegnato ai titoli senior che 
dovranno essere assistiti dalla garanzia.  
23 Per finanziare la GACS, il MEF ha istituito un apposito fondo con una dotazione per l’anno 2016 
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Una prima amara constatazione. Per superare i veti della Commissione 

europea, paradossalmente lo Stato garantirà quegli ABS che non hanno bisogno 

di essere garantiti, perché rimborsati per primi e ultimi a rimetterci in caso di 

perdite. Mentre nelle tranche dove si nascondono i maggiori rischi di perdita per le 

banche o per gli investitori, e dove si concentra la questione del prezzo di vendita, 

il Ministero dell’Economia non entra. 

 

4. Le principali esperienze europee in materia di bad bank 

La possibilità di costituire un veicolo finanziario al quale trasferire le attività 

deteriorate e di difficile valutazione è una tra le misure previste dalla direttiva sulla 

gestione delle crisi degli intermediari (Bank recovery and resolution directive). Nel 

quadro articolato degli strumenti di risoluzione, l’art. 40 della direttiva 2014/59/UE 

(Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) conferisce all’autorità di 

risoluzione (AR) il potere di disgiungere gli attivi buoni dagli attivi deteriorati o 

difficili da valutare esistenti nel bilancio di una banca in crisi e di trasferire questi 

ultimi a una società-veicolo (bad bank) allo scopo di facilitare l’utilizzo o di 

assicurare l’efficacia di un altro strumento di risoluzione della crisi della banca 

medesima. Nella prospettiva adottata dal legislatore europeo, la bad bank, infatti, 

può sorgere solo in combinazione con altri strumenti di resolution, non potendo 

evidentemente risultare fine a sé stessa la creazione di una società provvista di 

poste contabili – per definizione – di cattiva qualità24. 

Sempre con l’intento di scongiurare ab origine il pericolo che siffatto dispositivo 

venga usato esclusivamente come aiuto di Stato, con conseguenti distorsioni 

competitive e rischi di moral hazard25, il quadro di risoluzione delle crisi dispone 

                                                           
di 100 milioni di euro, che sarà poi ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle GACS di 
volta in volta concesse. 
24 L’AR – disponendo di tutti i poteri necessari, e garantendo comunque il rispetto della par condicio 
creditorum – può dare vita ad uno special purpose vehicle – anche in questo caso, interamente o 
parzialmente partecipato dal pubblico e gestito da manager di nomina pubblica – in cui siano 
conferite le attività deteriorate. Nell’impostazione iniziale della BRRD, il veicolo di gestione era 
configurato come a totale capitale pubblico, di proprietà di una o più autorità pubbliche, nel cui 
novero poteva figurare anche l’Autorità di risoluzione. 
25 Cfr. A. ARGENTATI, Sistemi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: c’è aiuto di Stato?, in Merc. conc. 
reg., 2, 2015, 319 ss. 
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che l’istituto della separazione possa essere attuato soltanto congiuntamente 

all’impiego di un altro strumento (banca-ponte, vendita dell’attività d’impresa o 

riduzione del debito) e se la situazione di mercato degli attivi oggetto di 

trasferimento sia tale per cui «una loro liquidazione con procedura ordinaria di 

insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari» (art. 42, 

par. 5, lett. a, BRRD) siffatto schema operativo assicura, peraltro, che la banca che 

riceve aiuto venga anche ristrutturata26. 

Le esperienze di altri Paesi sul fronte della bad bank segnalano che per avere 

successo una simile iniziativa deve operare su larga scala e avere un profilo 

d’investimento sufficientemente lungo. In particolare, le esperienze di Irlanda, con 

NAMA, e Spagna, con SAREB, sono quelle che hanno riportato i migliori risultati in 

termini di pulizia dei bilanci bancari e conseguente rilancio del settore finanziario. 

Importanti sono anche le evidenze registrate in UK e Germania. Anche questi 

paesi hanno costituito delle bad bank, ma a differenza di Irlanda e Spagna le 

società veicolo hanno avuto come obiettivo quello di gestire casi specifici di 

dissesti bancari (Northern Rock e Bradford & Bingley per l’UK e West Lb e Hypo Re 

per la Germania). 

Tra i Paesi periferici meno brillante è stato il risultato ottenuto dalla bad bank 

costituita nel 2013 in Slovenia, la Bank Assets Management Company (BAMC). 

Questa società veicolo è stata in grado di reperire risorse sul mercato grazie alla 

garanzia concessa dalla Repubblica Slovena sulle sue emissioni obbligazionarie. 

Va però anche ricordato che il capitale di BAMC è interamente detenuto dallo Stato 

e che le banche che hanno potuto cedere crediti al BAMC sono quelle che hanno 

ricevuto iniezioni di capitale pubblico27. 

Nel caso di NAMA e SAREB, le due bad bank hanno previsto la 

compartecipazione al capitale dei privati, mentre non è stato utilizzato lo 

                                                           
26 È di questo avviso S. BONFATTI, Le procedure di prevenzione e di regolazione delle situazioni di 
“crisi” delle banche nella prospettiva della integrazione comunitaria, Relazione al Convegno 
“L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità ed innovazioni”, 26 ottobre 2012, in 
Ilcaso.it, 19 novembre 2013, 1, 17. 
27 Inoltre, BAMC si è concentrata esclusivamente sull’acquisto di sofferenze bancarie delle due 
principali banche slovene, per un importo complessivo di 5 miliardi di euro (circa l’11 per cento del 
totale attivo di sistema). 
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strumento della garanzia pubblica statale. 

In sostanza, si è dapprima lasciato che alcuni Paesi core agissero privi di vincoli 

nel sostegno al proprio sistema bancario, per poi irrigidire la normativa per le altre 

economie. Un percorso che solleva ovvi interrogativi – i sistemi che hanno 

usufruito di sostegni “liberi” sono ora più concorrenziali rispetto ad altri che non 

possono più godere dello stesso trattamento – ma che resta comunque aperto, a 

condizione che la costituenda bad bank non si configuri come un aiuto di Stato. 

La sintesi delle principali testimonianze di bad bank mette in luce alcuni tratti 

distintivi ricorrenti, e talune opzioni alternative cui guardare: 

a) in quasi tutti i casi prospettati, lo Stato si è fatto garante della stabilità del 

sistema bancario assumendosi una quota delle perdite già registrate o di quelle 

potenziali; 

b) in molti casi, le soluzioni di bad bank sono state proposte e realizzate con i 

singoli istituti interessati. In altri, si è invece proceduto a soluzioni di sistema che 

realizzassero l’accentramento degli attivi problematici di più banche presso un 

unico veicolo e un’unica società di recupero e gestione dei crediti, 

patrimonializzata e garantita dallo Stato; 

c) nella maggior parte dei casi, il ruolo pubblico (sempre presente nella 

“pubblicizzazione” delle perdite) è stato di fatto preponderante, limitando gli 

interventi di terzi ai finanziamenti di debito spesso concessi dalle banche cedenti 

gli asset e comunque garantiti dallo Stato. In altri casi, come negli USA con il 

“Piano Geithner”, l’utilizzo di capitali privati è stato previsto e sollecitato, per 

aumentare la capacità di messa in gioco di nuove risorse finanziarie e anche per 

assicurare l’applicazione di logiche di mercato tese ad aumentare 

l’efficienza/efficacia dell’intervento. 

Si tratta, a ben riflettere, di esperienze ritagliate su misura sul settore bancario 

di un Paese. Si rivelano efficaci se riescono a ristabilire la fiducia nel sistema 

finanziario riassorbendo gli asset tossici, fanno ripartire l’erogazione del credito e 

creano una struttura effettivamente in grado di recuperare questi crediti. 
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5. Bad bank e aiuti di Stato: il caso italiano 

L’intervento statale ha senso solo ove sia possibile concedere la garanzia ad 

un prezzo agevolato; oppure – come si è ricordato sopra – nell’ipotesi di una “bad 

bank di sistema”. In questi due casi lo Stato ricoprirebbe una funzione che un 

soggetto privato non vorrebbe o potrebbe svolgere. 

Un ruolo decisivo nella scelta tra le diverse opzioni praticabili è rivestito dalla 

normativa sugli aiuti di Stato. Dall’agosto del 2013 la disciplina europea si è fatta 

molto più stringente al riguardo28. Dopo i casi di interventi del settore pubblico 

nell’industria bancaria molto consistenti, attuati anche dai Paesi core dell’Area 

euro, come Germania e Francia, e dal Regno Unito, la Commissione Europea ha 

deciso di introdurre delle condizioni più rigide29. Nello specifico, la Banking 

Communication ha previsto la facoltà per le banche di ricevere aiuti solo a fronte 

della preventiva approvazione di un piano di ristrutturazione. Questa scelta è stata 

motivata dalla Commissione con la volontà di evitare il ripetersi di casi in cui il 

sostegno agli istituti di credito avviene solo sulla base della generica esigenza di 

difendere il sistema bancario nazionale30. 

Nel caso italiano, la materia del contendere è stata la garanzia statale. La lunga 

negoziazione tra il governo e la Commissione Ue nasce da una contraddizione di 

fondo tra due obiettivi in contrasto tra di loro: quello di agevolare la vendita sul 

mercato delle sofferenze bancarie, grazie alla garanzia statale, e quello di evitare 

che tale garanzia sia un aiuto di Stato31. 

                                                           
28 COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission on the application, from 1 August 
2013, of State aid rules to support measures in favor of banks in the context of the financial crisis  
(“Banking Communication”), 2013/C 216/01, 30.7.2013. 
29 Sulle ragioni che hanno indotto la Commissione Ue a procedere per questa “strada” e le 
implicazioni che ne sono conseguite, si rinvia, per un approfondimento, a A. CANEPA, Il difficile 
equilibrio fra concorrenza e aiuti di stato nella crisi: ruolo e scelte della commissione nel settore 
bancario, in Amministrazione in cammino, 15.07.2016. 
30 Sul punto cfr. M. LIBERATI, La crisi del settore bancario tra aiuti di Stato e meccanismi di 
risanamento e risoluzione, in Riv. ital. dir. pubbl. comun., 6, 2014, 1345 ss.; D. ROSSANO, Gli aiuti di 
Stato alle banche e le ritrattazioni della Commissione: tra distorsioni della concorrenza e (in)stabilità 
finanziaria (nota a sentenza del Tribunale UE del 12 novembre 2015, Causa T. 499/12), in Riv. trim. 
dir. econ., II, 2016, n. 1, 11 ss.; G. BOCCUZZI, La risposta europea alla gestione delle crisi bancarie: 
alcune riflessioni critiche, in Bancaria, n. 4/2016, 15 s. 
31 Si rinvia, per un approfondimento, a COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato: la Commissione approva 
le misure di gestione delle attività deteriorate per le banche in Ungheria e Italia, (IP/16/279), 
Comunicato stampa, Bruxelles, 10.02.2016. 
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Idealmente, l’Italia avrebbe creato un sistema molto più radicale, per acquistare 

direttamente i prestiti in sofferenza fuori dai bilanci delle banche, tipo il 

salvataggio bancario spagnolo del 2012. Ma, come si è già ricordato, da allora le 

norme UE sugli aiuti di Stato sono state inasprite in modo significativo, il che 

significa che il governo italiano ha dovuto accontentarsi di una garanzia statale 

applicata a tranche senior di crediti in sofferenza, al prezzo di un “tasso di 

mercato”. 

Il punto cruciale del negoziato è risultato essere <<il prezzo al quale gli asset 

vengono trasferiti alla bad bank>>32. Occorre premettere che scopo dello 

strumento in questione è quello di riuscire a liquidare le attività ad un prezzo 

migliore rispetto a quanto potrebbe avvenire nell’ambito di una procedura 

ordinaria di insolvenza, quando cioè gli asset rimangono in capo alla banca in crisi, 

e di non creare ripercussioni negative nel mercato per effetto della vendita delle 

suddette attività. Per raggiungere entrambi gli obiettivi, gli attivi dovrebbero essere 

trasferiti a valore di mercato o di lungo termine, in modo da valorizzare le perdite 

al momento della dislocazione. 

In linea teorica, si può ritenere che allorché la mole delle sofferenze bancarie sia 

tale da presentare un rischio di dimensione sistemica è ipotizzabile anche un 

intervento pubblico. Il problema, però, non è tanto stabilire quanto sia giusto, 

oneroso o rischioso affidare questo tipo di garanzia allo Stato, piuttosto, capire se 

così facendo lo Stato finisca col sussidiare questa operazione facendo pagare la 

garanzia meno di quanto sarebbe costata ricorrendo al mercato. È del tutto 

evidente che in questo caso si verificherebbe una inevitabile distorsione della 

concorrenza che porterebbe a qualificare questa operazione un aiuto di Stato. Sul 

punto, la Commissione ha di recente affermato un principio chiave. Si ritiene, 

infatti, che se uno Stato membro dell’UE interviene come farebbe un investitore 

                                                           
32 In merito alle vicende di cui si discute, M. VESTAGER, Commissaria responsabile per la 
Concorrenza, ha dichiarato: <<Le decisioni assunte oggi dimostrano che la normativa dell’Ue mette 
a disposizione degli Stati membri vari strumenti per avviare il risanamento dei bilanci delle banche, 
con o senza il ricorso agli aiuti di Stato. La Commissione in questo contesto si limita a garantire 
che le misure scelte dai governi nazionali non producano un eccessivo aggravio sulla spesa 
pubblica o una distorsione della concorrenza nell’Ue>>. 
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privato ed ottiene una remunerazione (spesa di commissione) per il rischio 

assunto equivalente a quella che avrebbe accettato l’investitore privato, 

l’intervento non costituisce un aiuto di Stato33. L’esecutivo UE ha concluso 

affermando che se così configurata questo tipo di garanzia si sostanzia in una 

mera operazione di mercato34. 

Per individuare il prezzo di cessione/acquisizione “giusto” è opportuno 

richiamarsi al principio espresso dalla Commissione Ue secondo cui se uno Stato 

membro interviene come farebbe un investitore privato ed ottiene una 

remunerazione per il rischio assunto equivalente a quella che avrebbe accettato 

l’investitore privato, l’intervento non costituisce un aiuto di Stato. 

Un’applicazione concreta di tale postulato si è avuta per l’approvazione del 

progetto della bad bank varato dal governo ungherese (MARK). In questo caso, la 

Commissione UE ha concluso che la metodologia applicata nel caso de quo per 

determinare il prezzo di cessione assicura una valutazione in linea con il mercato 

per le seguenti motivazioni: 

i) i modelli di valutazione a livello granulare sviluppati per ciascuna categoria di 

attività si basano su parametri prudenti e su metodi di valutazione ampiamente 

accettati, e consentono di determinare i prezzi in base alle condizioni di mercato. 

Inoltre questi modelli sono stati calibrati in base agli ultimi dati disponibili per 

quanto riguarda i prezzi delle operazioni sui mercati; 

ii) la MARK affiderà a un esperto indipendente l'esecuzione della valutazione, 

che sarà effettuata con i modelli messi a punto e sarà quindi nuovamente 

controllata da un validatore qualificato; 

iii) saranno inoltre adottate misure aggiuntive, quali un massimale sul prezzo di 

cessione e la verifica ex-post delle operazioni, per garantire che le operazioni 

effettivamente concluse non configurino aiuti di Stato. 

                                                           
33 Sempre con l’intento di minimizzare il sorgere di pericolosi effetti distorsivi nel mercato delle 
attività è previsto che i trasferimenti di proprietà, quando parziali, siano soggetti a clausole di 
salvaguardia. Il valore economico a lungo termine («valore economico reale») delle attività è definito 
sulla base dei flussi di cassa sottostanti e di orizzonti temporali più ampi.  
34 COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato: la Commissione approva le misure di gestione delle attività 
deteriorate per le banche in Ungheria e Italia, cit. 
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Nella stessa circostanza, chiamata a pronunciarsi anche sullo Schema di 

garanzia statale italiano, la Commissione ha evidenziato che <<le garanzie 

pubbliche sui titoli senior saranno remunerate ai livelli di mercato in base al rischio 

assunto, avranno cioè una remunerazione accettabile per un operatore privato alle 

condizioni di mercato>>. In sostanza lo Stato italiano <<assumerà un rischio 

limitato>>, inoltre <<sarà il mercato a testare e confermare la distribuzione del 

rischio delle tranche e l’assetto dei veicoli di cartolarizzazione prima che lo Stato 

assuma un qualsiasi rischio>>. In tal modo si avrà che <<la remunerazione dello 

Stato per il rischio assunto sarà ai livelli di mercato>>. 

 

5.1. (Segue): alcuni primi rilievi critici 

Il meccanismo descritto è abbastanza usuale nelle operazioni di cosiddetta 

“cartolarizzazione”, ma comporta un rischio: che il prezzo di cessione dei crediti 

non corrisponda al loro valore “reale” perché negoziato tra due controparti non 

indipendenti tra loro35. 

Da un punto di vista strettamente tecnico, è assodato che la definizione di un 

prezzo corretto di cessione è indiscutibilmente prodromica al successo 

dell’operazione: un prezzo troppo basso è in danno dei creditori della società fallita 

(o della nuova realtà che si vuole alleggerire di tale incombenza); mentre un prezzo 

troppo alto pregiudica il successo della bad bank, giacché l’operazione non è 

conveniente per la banca che vuole liberarsi delle sofferenze. La determinazione 

del prezzo corretto è, ad ogni buon conto, affare complicatissimo poiché 

intervengono sia elementi di natura contingente e sia di natura politica che 

rendono oltremodo ardua una pretesa valutazione oggettiva degli asset ceduti. 

Se, infatti, il prezzo di vendita risultasse eccessivo, la differenza rispetto al 

prezzo effettivo costituirebbe una perdita potenziale che graverebbe sul bilancio 

                                                           
35 Nelle operazioni “di mercato” questo rischio è trascurabile, dato che la banca è consapevole del 
fatto che se intende liberarsi dei titoli emessi dalla bad bank, deve farlo a “prezzi corretti” pena il 
rischio di non trovare compratori. Non è detto che la stessa cosa accada anche in un’operazione 
in cui interviene lo Stato con la sua garanzia. È evidente, infatti, che in questo caso le banche e le 
bad bank potrebbero cedere alla tentazione di gonfiare i prezzi, approfittando della presenza del 
Tesoro e delle sue garanzie per scaricare sui contribuenti gli effetti della sopravvalutazione dei 
crediti ceduti. 
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della bad bank. Il guadagno della banche, in questo caso, si tradurrebbe in una 

perdita per il sistema (e per i taxpayers). 

Se, al contrario, le sofferenze fossero trasferite a titolo gratuito, la good-bank 

cancellerebbe sic et sempliciter quei crediti dubbi e registrerebbe, di conseguenza, 

una perdita nei suoi bilanci. 

Dunque, riprendendo le fila del discorso sopra impostato, se il prezzo è troppo 

basso, la garanzia diventa un aiuto di Stato, e tale effetto comporta l’applicazione 

del famigerato bail-in: gli azionisti e i creditori della banca dovranno subire severe 

perdite, secondo un ordine prestabilito. Naturalmente in questo secondo caso lo 

strumento della garanzia statale diventerebbe di fatto inutilizzabile: ogni banca 

che ne facesse richiesta subirebbe la stessa sorte delle quattro banche regionali 

“salvate” con il decreto governativo del novembre 201536. 

Anche per queste ragioni, il meccanismo andrebbe reso più efficace prevedendo 

la cessione di un mix di crediti buoni e cattivi alla bad bank. In tal guisa il rischio 

del portafoglio crediti ceduto dalle banche sarebbe mitigato perché gli interessi 

attivi sui crediti buoni sosterrebbero gli interessi passivi da pagare sugli ABS. 

Anche lo Stato potrebbe limitarsi a garantire (a condizioni di mercato) quella parte 

degli ABS che si situa a cavallo tra i titoli senior e quelli junior (i titoli mezzanine). 

Questo migliorerebbe ulteriormente la qualità del credito degli ABS e ridurrebbe 

tanto gli interessi da pagare quanto la dimensione della porzione junior, risolvendo 

i problemi di appetibilità di questa tranche. In sostanza, la junior e la garanzia dello 

Stato costituirebbero per la banca una sorta di “rateizzazione” delle perdite non 

ancora contabilizzate sui crediti dubbi con indiscutibili benefici patrimoniali per 

l’ente creditizio. Ovviamente, dimensione della junior, costo della garanzia sulla 

mezzanine e rendimenti degli ABS andrebbero calibrati in relazione alle 

caratteristiche del mix di crediti buoni e cattivi conferiti. 

 

 

                                                           
36 Su questi aspetti sia consentito rinviare a M. RISPOLI e L. SCIPIONE, La vendita e la separazione delle 
attività, in M.P. CHITI e V. SANTORO (a cura di), L’unione bancaria europea, Pisa, 2016, 556 s.  
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6. Il fondo Atlante. Profili strutturali e linee di azione 

È quanto mai prematuro formulare una previsione sulla portata del progetto 

GACS, dato che l’adesione al meccanismo e i dettagli delle cartolarizzazioni 

varieranno da banca a banca. Per quanto tale soluzione rappresenti un passo 

avanti per risolvere il problema delle sofferenze, tuttavia non è stata accolta come 

la ricetta prodigiosa che i mercati si aspettavano. Trattandosi di un meccanismo 

ad adesione volontaria, le banche non sono costrette a raccogliere nuovo capitale, 

e questo favorirebbe sia gli azionisti (per il rischio di diluizione) sia, nel lungo 

termine, gli obbligazionisti (per il rischio di bail-in). 

Gli istituti di dimensioni ridotte in genere sono più vulnerabili sul fronte del 

rapporto tra sofferenze e capitale, e probabilmente saranno più incentivate ad 

aderire al meccanismo. D’altra parte, contro una simile decisione pesano alcune 

considerazioni sul rischio di reputazione e persino sui costi del meccanismo. Non 

mancheranno altre complessità derivanti dal trattamento delle cartolarizzazioni 

da parte delle agenzie di rating, il cui giudizio dipenderà dalla natura e dalla qualità 

del portafoglio di crediti deteriorati (p.es. residenziali o commerciali, garantiti o 

non garantiti), ma anche dai vincoli di servizio e non solo. 

Il mercato potrebbe scegliere di fare da solo: aggregare le sofferenze in qualche 

scatola creata da un gruppo di banche; oppure mettere al lavoro i suoi “illusionisti” 

per sfruttare le pieghe offerte dalla Commissione europea, e chiedere così l’aiuto 

di un gigante… 

L’altro strumento ideato per fronteggiare l’emergenza è il fondo Atlante37: una 

nuova creatura governativo-bancaria che agisce con le sembianze, dal punto di 

vista strettamente tecnico, di un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) di tipo 

chiuso, di natura teoricamente privata, gestito da una SGR indipendente. Il Fondo 

nasce per soddisfare due finalità: i) assicurare il successo degli aumenti di 

capitale richiesti dall’Autorità di vigilanza per le banche che si trovano a 

fronteggiare oggettive difficoltà di mercato38; e ii) risolvere il problema dei crediti 

                                                           
37 Secondo la mitologia greca Atlante è il titano che venne condannato da Zeus a reggere l’intera 
volta celeste. 
38 Per la precisione, secondo il regolamento del fondo, Atlante investirà “esclusivamente” in banche 
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in sofferenza. 

Nel primo caso, il patrimonio del Fondo viene investito in banche con ratios 

patrimoniali inferiori ai minimi stabiliti nell’ambito del Supervisory Review and 

Evaluation Process promosso dalla BCE, e che quindi sono chiamate, su 

indicazione dell’Autorità di vigilanza, a compiere interventi di rafforzamento 

patrimoniale mediante aumenti di capitale. 

In quest’ambito, pertanto, Atlante agisce: 

1) mediante sottoscrizione di azioni in offerte al mercato, tramite accordi con 

uno o più membri del consorzio di collocamento o tramite collocamenti privati 

dedicati al fondo stesso; 

2) con la sottoscrizione di una quota massima del 75% per singola emissione a 

meno che la sottoscrizione di una quota maggiore non sia necessaria ai fini del 

buon esito dell’operazione; 

3) sempre che l’investimento non comporti l’obbligo di OPA. 

Con riguardo al secondo obiettivo, il patrimonio di Atlante sarà investito in 

crediti non performanti (non performing loans) di banche italiane anche garantite 

da asset tramite: 

1) tranche junior o (occasionalmente) mezzanine (ovvero capitale di debito che 

può essere convertito in credito o equity se il prestito non è pagato nei termini 

previsti e interamente); 

2) veicoli creati ad hoc; 

3) beni mobiliari, immobiliari o altri diritti. 

L’obiettivo dichiarato è, dunque, quello di consentire alle banche di 

deconsolidare uno stock importante di attivi problematici, in tempi 

significativamente più brevi rispetto a quelli attualmente previsti dal mercato, 

contribuendo a liberare risorse per nuovi impieghi a favore dell’economia reale. 

                                                           
che abbiano ratio patrimoniali inferiori ai minimi SREP entro una finestra temporale che si chiude 
a giugno 2017. Dopo questa data, l’intera quota del fondo non investita in banche potrà essere 
investita in Non Performing Loans. Una volta entrato nel capitale, tuttavia, Atlante potrà intervenire 
nuovamente in caso di ulteriori necessità. Il fondo, che ha durata quinquennale (più una proroga di 
3 anni), potrà infatti considerare l’opprtunità di investire in «eventuali ulteriori» aumenti di capitale 
di banche già «in portafoglio» fino al «30 giugno 2019», qualora ci fossero nuove richieste della 
Vigilanza. Il tutto «sempre e soltanto sino a concorrenza massima del 70%» del fondo. 
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Tecnicamente, l’intervento di Atlante dovrebbe condurre al “repricing”, ovvero al 

“riprezzamento” dei crediti in sofferenza. Come si è illustrato in precedenza, 

quando si discuteva della creazione della bad bank italiana il problema era fissare 

il prezzo delle sofferenze, dato che il valore dato dal mercato è molto più basso di 

quello iscritto in bilancio da parte delle banche. 

 

6.1. (Segue): alcuni aspetti problematici 

Ad un primo sguardo, nihil sub sole novi: con Atlante si è creata la solita scatola 

vuota o se si vuole, ricorrendo al gergo calcistico, un falso nueve. 

Tant’è che la nascita del fondo pone una serie di nuove questioni alle quali si 

ritiene di dover dedicare qualche riflessione più approfondita. A partire dalla 

struttura legale e patrimoniale di Atlante, per arrivare ai profili antitrust e alla 

gestione dei conflitti d’interesse, passando per la governance e l’economicità della 

gestione. 

1) Secondo le affermazioni di Salvatore Rossi (Direttore Generale della Banca 

d’Italia) scopo di Atlante è di ridurre il rischio sistemico, evitando <<i timori di un 

effetto domino>> a causa delle difficoltà delle singole banche. Stiamo dunque 

parlando di uno strumento disegnato per salvare quelle banche (e nel frattempo 

magari per levare le castagne dal fuoco a quelle istituzioni creditizie che si sono 

esposte forse eccessivamente garantendo gli aumenti di capitale necessari) che 

non potrebbero essere salvate a condizioni di mercato. 

Nelle intenzioni dei promotori, agendo in qualità di azionista di ultima istanza 

per gli istituti che sono troppo deboli per raccogliere capitali sul mercato, il Fondo 

dovrebbe prevenire efficacemente la risoluzione nel settore bancario (e le sue 

conseguenze) nel breve periodo39. Atlante agirebbe quindi da “back stop facility”, 

pronto a comprare l’inoptato, ovvero le azioni rimaste invendute al termine 

dell’aumento di capitale, preso atto che già solo la presenza di questo paracadute 

dovrebbe rassicurare gli investitori e quindi favorire la conclusione positiva 

                                                           
39 Va da sé che se l’autorità di vigilanza richiede che una banca aumenti il capitale e la banca non 
riesce a farlo ricorrendo al mercato, l’ente sarà posto in risoluzione. 
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dell’operazione di rafforzamento patrimoniale. 

Tuttavia, se per un verso Atlante allontana la necessità di risoluzione nel settore 

bancario a breve termine, dall’altro accresce il rischio sistemico e il moral hazard 

nel lungo periodo. Come si è già avuto modo di sottolineare, tradizionalmente 

strumenti e soluzioni previsti dall’ordinamento italiano hanno favorito il moral 

hazard, perché proprio il loro positivo impiego ha contribuito a ingenerare la 

certezza che, attraverso l’intervento di altri intermediari o dei fondi di garanzia, un 

salvataggio della banca in crisi fosse sempre possibile40. 

Se si guarda più in profondità, ci si accorge, infatti, che rimuovere la minaccia 

di risoluzione a prescindere dal risultato del mercato ha come effetto collaterale 

ulteriore quello di accumulare rischio sui bilanci di un sistema bancario che è già 

molto interconnesso e che attualmente conserva aree diffuse di intrinseca 

debolezza. Il timore, che pare legittimo manifestare, è che il Fondo accresca 

l’esposizione delle banche più forti che si espongono per salvaguardare gli istituti 

più deboli, con prospettive negative per il merito di credito delle prime. È’ pur vero 

che nel settore finanziario le interconnessioni tra istituti creano un rischio 

sistemico e giustificano anche “terapie di gruppo”, ma tale effetto è esattamente 

ciò che la nuova disciplina europea delle crisi intende eliminare stabilendo una 

metodologia precisa di gestione delle crisi41. 

Resta, pertanto, difficile prevedere ad oggi le modalità attraverso cui questo tipo 

di interventi sarà capace di contenere il rischio di un effetto domino nel lungo 

periodo. Del resto, la necessità di promuovere il fondo Atlante nasconde 

l’impossibilità tecnica (almeno al momento) di procedere con la risoluzione di una 

banca di medie-grandi dimensioni. Si avverte in queste pieghe del progetto la 

                                                           
40 Cfr. L. ZINGALES, Le ragioni del fondo Atlante, in Il Sole 24 Ore, 19.04.2016. 
41 Si tratta di uno schema, come richiamato in un articolo del Financial Times, che aumenta le 
interconnessioni tra le banche, in piena contraddizione con l’obiettivo chiave dei regolatori dalla 
fine della crisi finanziaria del 2008, ovvero scoraggiare le banche dal detenere debito o azioni di 
altre banche per evitare, in caso di fallimento di un grande istituto di credito, perdite massicce per 
tutto il sistema finanziario. Stesso concetto espresso anche dal “think tank Bruegel” (Brussels 
European and Global Economic Laboratory) secondo il quale l’idea di avere un fondo, finanziato dalle 
banche, che compra azioni bancarie invendute è pericoloso, poiché, con l’aumento delle 
interconnessioni nel sistema bancario italiano, aumenta esponenzialmente il rischio sistemico che 
potrebbe avere conseguenze molto gravi su un settore potenzialmente ancora debole. 
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mancata attivazione del back stop pubblico (tramite linee di credito dall’ESM): 

l’instabilità dei titoli azionari di tutta Europa dimostra che senza di esso, e senza 

la garanzia unica sui depositi bancari, la Banking Union è un’anatra zoppa. 

2) Atlante può essere pacificamente definito come un paracadute privato ma 

con una mission pubblica: sostenere le banche italiane nella difficile congiuntura 

in cui imperversa il sistema bancario nostrano. Di fatto un bail-out non da parte 

dello Stato, ma del sistema che si impegna in un processo di guarigione 

dall’interno. Non v’è dubbio allora che proprio queste finalità “pubbliche”, 

conclamate solennemente, rischiano di creare qualche problema. Quaestio SGR è 

una società privata e gli investitori del Fondo – l’adesione ad Atlante è volontaria 

– sono in gran parte privati (ad eccezione della Cassa Depositi e Prestiti che 

dovrebbe però avere un peso non preponderante per evitare appunto l’accusa di 

aiuti di Stato a favore delle banche). I privati dovrebbero, pertanto, investire con 

una logica di profitto e non di mero supporto a un sistema in evidente affanno42. 

Ma l’ideazione del fondo e le scelte su come e quando utilizzarlo sono in ogni 

caso imputabili al decisore pubblico (MEF e Banca d’Italia) e la partecipazione 

(sebbene niente affatto dominante, comunque rilevante) di Cassa Depositi e 

Prestiti ne è testimonianza ulteriore, (altra zona grigia è rappresentata dalle 

Fondazioni)43. E se anche tali elementi non fossero sufficienti, spiega assai bene 

                                                           
42 La questione dei rendimenti di Atlante, invece, sembra passare in secondo piano e, addirittura, 
Quaestio Sgr sostiene di voler <<generare benefici non solo per gli investitori del Fondo, offrendo 
rendimenti interessanti alla luce dell’attuale scenario dei tassi, nonché la possibilità di 
avvantaggiarsi del possibile incremento di valore dei titoli bancari e della ripresa in atto del mercato 
immobiliare; ma, indirettamente, anche per tutti i risparmiatori, contribuendo a ridurre il premio per 
il rischio che attualmente penalizza gli strumenti finanziari degli emittenti italiani>>. 
Sorge spontaneo un altro interrogativo: se l’obiettivo del fondo non è il profitto ma il sostegno del 
sistema bancario, quale contropartita otterranno gli investitori per aver immolato sull’altare del 
“bene comune” tanti quattrini? Inoltre, se l’investimento in Atlante genererà delle perdite, occorrerà 
anche capire chi se ne farà carico, posto che le banche così come gli altri investitori privati non 
rispondono a loro stessi, ma agli azionisti che potrebbero non gradire veder scaricati sulle loro 
spalle i costi di un’operazione di sistema. 
43 La struttura proprietaria è la prima caratteristica da evidenziare. Si dice che la dote iniziale del 
fondo è stimabile tra 5 e 6 miliardi di euro. Di questi, 3 miliardi arriveranno dalle banche, con Intesa 
ed Unicredit in testa con una quota di circa un miliardo ciascuno. Un altro miliardo arriverà dalle 
assicurazioni, 500 milioni dalle Fondazioni, 5/600 milioni dalla Cassa depositi e prestiti. Altri 500 
milioni verranno dalla SGA (Società per la gestione delle attività). La somma si ferma così attorno 
ai 5,5 miliardi, ma altri soggetti potrebbero aggiungersi. Difficile comunque che si raggiunga la 
soglia massima prevista di 6 miliardi. 
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perché si parli di “operazione sistemica” il fatto che struttura, finalità e indirizzo 

gestionale siano stati il frutto di tre riunioni tenutesi presso il MEF44. In effetti, 

come non ricordare che già qualche mese prima della nascita di Atlante il 

Governatore della Banca d’Italia Visco aveva proposto una soluzione simile 

suggerendo un intervento della CDP con la creazione di un apposito veicolo che 

avrebbe dovuto sottoscrivere l’inoptato degli aumenti di capitale delle banche. 

Queste riflessioni offrono lo spunto per ribadire l’esigenza di precisare il ruolo 

dello Stato e, in particolare della Cassa Depositi e Prestiti (detenuta dal Ministro 

dell’economia e delle finanze), per ragioni che vanno ben oltre le considerazioni, 

già note, in materia di aiuti di Stato. 

In primo luogo, il coinvolgimento di un istituto di controllo pubblico come 

acquirente di ultima istanza potrebbe ingenerare seri dubbi sulla forza e l’impatto 

delle attività di vigilanza a livello nazionale (dato che il Fondo acquisterà azioni 

invendute da quelle banche che, come si è visto poco sopra, sono state chiamate 

a raccogliere capitali dal supervisore europeo). 

In secondo luogo, Atlante diventerà azionista di banche relativamente deboli nel 

sistema e acquisterà le tranche di sofferenze bancarie più rischiose. Il 

coinvolgimento in tali operazioni della CDP, che gestisce una quota del risparmio 

italiano, richiede pertanto un maggior grado di cautela e di ponderazione degli 

interessi in gioco. 

In sostanza, si è di fronte ad un simulacro d’intervento privato, con la finalità 

non molto velata di aggirare le regole europee per risolvere i problemi delle banche 

italiane. Trattandosi di privati, non occorre, infatti, richiedere un’autorizzazione 

preventiva alla Commissione Ue, ma ciò non significa che l’Europa non possa 

avere voce in capitolo anche in questa vicenda, riproponendosi magari la 

situazione che si è già vissuta nel caso Tercas45. Non solo le regole dell’Unione 

                                                           
44  L’interpretazione dell’Unione europea di ciò che equivale ad un aiuto di Stato può essere ampia: 
secondo le attuali linee guida della Commissione Ue, infatti, anche un fondo interamente privato 
può essere definito come aiuto di Stato se il governo agisce come «custode» delle risorse del fondo 
e se influenza o prende decisioni su come e quando usare le risorse del fondo. 
45 Occorre registrare sul punto l’implicito assenso alla partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti 
dato dalla Commissione europea – alla quale era stato sottoposto ai sensi dell’art. 107 T.F.U.E., 
potendosi ravvisare nella fattispecie un sostegno, sia pure indiretto, del Governo, tenendo fermo, 
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Bancaria impediscono gli aiuti di stato, ma le norme europee in materia 

considerano tali anche gli effetti derivanti da azioni private in qualche modo 

ispirate, favorite o – peggio – coordinate dai governi nazionali. 

3) Un terzo elemento di preoccupazione viene individuato nell’entità dei mezzi 

a disposizione di Atlante ritenuti insufficienti rispetto alla dimensione degli 

interventi da attuare. 

Basti osservare, al riguardo, che alcuni degli strumenti di resolution previsti 

dalla BRRD – si pensi al sale of business – possono incontrare serie difficoltà nella 

pratica applicazione quando l’interesse del mercato all’acquisizione di attività e 

passività, se non della proprietà, di aziende in crisi può attenuarsi o venir meno, 

specie in periodi di prolungata crisi economica e finanziaria. 

Nel caso di Atlante, vale la pena sottolineare che, dal punto di vista operativo, la 

complessità si accentua allorché gli interventi riguardano banche di notevoli 

dimensioni: emerge in tal caso la limitatezza degli strumenti disponibili, e diventa 

arduo assicurare il superamento delle difficoltà in cui versa l’ente creditizio con il 

sacrificio dei soli azionisti. Va da sé che con la dotazione di mezzi (come quella 

attuale) relativamente ridotta il Fondo potrà intervenire su un numero limitato di 

banche. 

È molto probabile, per restare in tema di metafora, che in simili circostanze 

Atlante dovrà lasciare cadere il globo terracqueo del sistema bancario italiano. 

4) Altri interrogativi possono sollevarsi a proposito della governance del Fondo 

stesso e di quella delle banche partecipate, oltreché sulle strategie di risanamento 

da intraprendere. Quello che realmente rileva per la futura resilienza del sistema è 

come le iniziative del Fondo avranno effetto sulla qualità della gestione delle 

banche acquisite. 

In prima battuta viene da chiedersi come saranno gestiti i conflitti d’interesse 

lungo il filo che dovrà condurre Atlante ad esprimere i nuovi amministratori della 

banca salvata, pardon acquistata, e da risanare. Nelle dichiarazioni d’intenti, 

                                                           
peraltro, il veto in ordine ad una possibile contribuzione del Fondo europeo degli investimenti 
strategici (EFSI) al fondo Atlante. 
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effettuati gli acquisti il Fondo non eserciterà attività di direzione e coordinamento 

sulle banche in cui partecipa e potrà effettuare le operazione in partnership o 

ricorrendo a dei coinvestimenti con altri investitori. Questo vuole dire che 

nonostante abbia sottoscritto quasi la totalità dell’aumento di capitale – come si 

è verificato nel caso della Popolare di Vicenza – Atlante non agirà da azionista 

attivo (e di controllo)46. 

In seconda battuta, gli amministratori esecutivi nominati dal Fondo saranno 

chiamati a risanare la banca e al tempo stesso a rispondere ad un’azionista la cui 

strategia dichiarata è quella di uscire dall’azionariato (possibilmente con profitto) 

in 18 mesi. Faranno quello della banca o quello dell’azionista, il quale – dato il 

limitato orizzonte temporale dell’investimento – potrebbe essere propenso a 

privilegiare soluzioni più ravvicinate? Detto in altri termini, come riuscirà la società 

di gestione a garantire ai partner il rendimento atteso (6% annuo), se il Fondo non 

intende prendere parte attivamente alla direzione ed al coordinamento della sua 

partecipata? 

A questa critica si potrebbe obiettare sostenendo che le due finalità non sono 

per forza di cose in disaccordo. Infatti, un fondo di sistema non necessariamente 

deve ottenere rendimenti di private equity (Atlante dichiara un obiettivo del 6% ben 

diverso, per difetto, come si legge nella presentazione del Fondo, dai normali 

rendimenti dei fondi speculativi che investono in “situazioni distressed”)47, perché 

genera benefici indotti per il sistema che lo rendono conveniente per i finanziatori. 

Tuttavia, anche se Atlante non volesse esercitare un ruolo di direzione e 

coordinamento delle banche in cui investe, dovrebbe poter svolgere un ruolo 

attivo. Almeno di stimolo o, nel peggiore dei casi, di sostituzione dei manager in 

caso di gestioni inefficienti. In altri termini, se Atlante si sostituisce al mercato ma 

non si dota delle capacità per intervenire efficacemente nelle banche in cui investe, 

                                                           
46 Salvo poi, nel caso di specie, impegnarsi a votare sulla nomina degli amministratori seppure 
“attenendosi a stringenti criteri di indipendenza”.  
47 Come si desume dal regolamento del Fondo, per garantire tale ritorno ai soggetti partecipanti 
all’iniziativa, occorrerà valutare gli investimenti in un’ottica di «medio-lungo termine». Nello stesso 
tempo bisognerà guardare all’interesse degli investitori ad «operare in un contesto di mercato che 
non subisca tensioni negative». 
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secondo logiche orientate alla performance ed alla meritocrazia, le perdite future 

potrebbero rendere necessarie ulteriori richieste di capitale. 

Ma in fondo è la stessa BCE ad avallare questa interpretazione lata del mandato 

del Fondo, dichiarandosi tuttavia pronta, nei limiti delle competenze attribuitile dal 

Meccanismo Unico di Vigilanza, a monitorare le iniziative in questione48. 

La situazione di banche controllate da un fondo in cui hanno investito altri 

istituti di credito richiede un complesso sistema di muri di protezione dal conflitto 

d’interesse, che è comunque difficile da realizzare sul piano della sostanza anche 

salvando la forma. A maggior ragione il problema si pone quando lo stesso fondo 

controllante interviene in pieno conflitto come azionista del venditore e acquirente 

di sofferenze creando turbative, prezzi e precedenti che influenzano le banche che 

partecipano al fondo stesso. Una commistione che, al di là degli annunci 

rassicuranti e delle clausole di salvaguardia approntate con evidente 

pressapochismo, pare difficile da governare. Indipendentemente dal fatto che si 

sia d’accordo sul fatto che mantenere in vita le banche deboli a tutti i costi sia una 

buona soluzione, l’idea di un azionista di ultima istanza con simili caratteristiche 

appare in contrasto con l’obiettivo di progredire verso una solida Unione bancaria 

europea. 

 

7. La “trappola” dei NPLs 

La partita più grossa che Atlante dovrà risolvere resta comunque quella legata 

al nodo delle sofferenze. A lungo le banche avevano sperato di trasferire il peso 

dei NPLs in una grande bad bank nazionale. Mentre, infatti, le GACS, introdotte con 

il decreto legge n. 18/2016, hanno un impatto circoscritto ai crediti “meno dubbi”, 

ossia a quelli caratterizzati da un profilo di rischio più basso, diversamente Atlante 

prevede un intervento esteso anche ai crediti “meno sicuri”, ossia alle tranche 

                                                           
48 È quanto si desume dalle dichiarazioni di I. ANGELONI, Membro del Consiglio di Vigilanza della BCE 
nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e 
sulla tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, alla risoluzione delle crisi e alla garanzia 
dei depositi europee, Senato della Repubblica, Roma, 3 maggio 2016, 7, ove si afferma: <<Il vertice 
della società di gestione del fondo dovrà ricoprire, quale azionista, un ruolo cruciale nel 
rafforzamento della governance e dei controlli interni delle banche in questione>>. 
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junior e mezzanine con rischio maggiore. 

In Italia la chiave di volta risiederebbe in una regola inserita in un documento di 

18 pagine, che preverrebbe l’acquisto degli NPLs a prezzo di carico anziché a 

prezzo di mercato. 

Se fosse davvero così e se – del tutto ipoteticamente – Atlante fosse in grado 

di acquistare tutti gli NPLs presenti nei portafogli delle banche a quel prezzo, il 

problema si risolverebbe da solo. O meglio, si risolverebbe per le banche, ma si 

complicherebbe assai per Atlante e per i suoi fondatori (in larga parte sempre 

banche), che si troverebbero costretti a dover sostenere l’enorme differenza 

esistente tra il prezzo iscritto in bilancio (mediamente attorno al 44% del valore 

nominale) ed il 20% attualmente considerato di “mercato”49. 

È utile osservare che nel caso del fallimento delle quattro banche regionali il 

valore dei loro NPLs è stato fissato a 17,5 centesimi per ogni euro di valore 

nominale, un prezzo che da subito è parso eccessivamente basso. Basti pensare 

che se applicata al sistema bancario nel suo complesso, questa valutazione 

avrebbe effetti negativi sul capitale di vigilanza di tutte le principali banche. Il 

fondo Atlante evita che queste valutazioni diventino “di mercato” e permette alle 

banche di non svendere ad altri i propri NPLs. Il vantaggio, dunque, è di restituire 

valore agli NPLs e di evitare lunghe e destabilizzanti inchieste sulle eventuali 

responsabilità degli errori passati. 

Altra questione è quante sofferenze sarà in grado di smobilitare Atlante con le 

risorse che ha a disposizione (già ridottesi notevolmente dopo la sottoscrizione 

dell’aumento capitale della BPVI). Orbene, nel caso degli NPLs, il preannunciato 

basso ricorso a linee di credito non significa che il Fondo non possa creare un 

importante “effetto moltiplicatore” nello smobilizzo dei crediti del settore: dato che 

Atlante acquisterà la parte più rischiosa delle cartolarizzazioni di crediti in 

sofferenza, con un minimo investimento potrà favorire il deconsolidamento di un 

                                                           
49 Attualmente gli operatori di mercato tendono ad offrire prezzi di acquisto molto contenuti per i 
crediti in sofferenza, nell’ordine del 10/15 per cento del loro valore nominale. In bilancio le banche 
iscrivono invece queste poste a un valore medio di circa il 40 per cento. La distanza tra domanda 
e offerta è quindi molto ampia. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

105 
 

portafoglio più ampio di crediti lordi. E, nelle intenzioni dei promotori, agevolare 

l’avvio del mercato50. 

Sia ben chiaro, il problema dei NPLs non si risolve né con lo strumento delle 

GACS, né con il fondo Atlante né tantomeno con altri tentativi tesi a voler cambiare 

le dinamiche di mercato, di per sé tutti destinati all’insuccesso. Gli osservatori 

iniziano a nutrire qualche dubbio in merito al fatto che anche gli interventi 

legislativi introdotti per facilitare e velocizzare la riscossone dei crediti da parte 

delle banche – in particolare l’istituto del pegno non possessorio e l’allargamento 

del patto marciano51 – possano davvero sortire gli effetti sperati. 

Dunque, al di là dei trucchi di scena, dal cilindro sembra essere uscito poco o 

nulla. Potremmo paragonare Atlante e il meccanismo delle GACS ad un esercizio 

di “illusionismo finanziario”. Sebbene infatti, per un verso, i meccanismi di mercato 

descritti rappresentino un passo avanti, perché consentono di mettere a 

disposizione del sistema bancario nuovi strumenti, tuttavia la garanzia (pubblica) 

non sembra in grado di incidere rapidamente sullo smaltimento dei crediti 

deteriorati presenti nei bilanci delle banche. Il meccanismo non migliora in modo 

decisivo le attuali condizioni di mercato per le banche e per i potenziali investitori. 

Potrà facilitare, gradualmente, lo smobilizzo di quelle sofferenze per le quali la 

distanza iniziale tra prezzo di domanda e di offerta sia inferiore. 

Per altro verso, anche l’impegno finanziario assunto da Atlante (circa il 50% 

                                                           
50 Cfr. R. BOCCIARELLI, Padoan: da Atlante effetto-leva da 50 miliardi, in Il Sole 24 Ore, 15.04.2016; D. 
MASCIANDARO, La forza di Atlante nasce dal mercato, in Il Sole 24 Ore, 17.04.2016. Sostanzialmente 
Atlante non si indebita se non per soddisfare temporanee esigenze di liquidità. Il Fondo potrà 
dunque indebitarsi ma con una leva (intesa come rapporto tra l’esposizione totale e il valore 
complessivo netto del fondo) limitata (al massimo del 110%) per evitare rischi eccessivi. «Il 
moltiplicatore potrebbe essere rilevante – secondo il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan – 
almeno 50 miliardi, un quattro del totale» (in La Repubblica, 18 aprile 2016): effetto «moltiplicatore» 
che è stato inibito/ridotto alle 15 principali banche italiane passate sotto la vigilanza della Banca 
centrale europea grazie all’applicazione del CET1, che ha generato una contrazione della creazione 
di moneta bancaria risultata devastante, creando di fatto la crisi di liquidità odierna. 
51 Con il contrato di pegno non possessorio viene costituito un pegno su un bene mobile destinato 
all’utilizzo di impresa; se l’imprenditore è inadempiente, la banca ha varie di possibilità di rivalersi 
su quel bene, dalla vendita del bene alla sua locazione. 
L’allargamento del patto marciano prevede invece che, in caso di finanziamento con garanzia di 
un immobile, le parti possano accordarsi per la cessione del bene, cessione che diventerà efficace 
solo in caso di inadempienza del debitore. Il valore del bene è definito non “ora per allora”, ma solo 
dopo l’inadempimento. Vi sono poi diverse norme che accorciano i tempi di esecuzione. 
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della dotazione) non ha stimolato a sufficienza l’interesse degli investitori verso 

gli aumenti di capitale che sono stati quasi interamente coperti dal Fondo52, 

finendo col togliere, ed è questo l’altro dato preoccupante di cui si è già parlato, 

spazio alla manovra di smobilizzo dei crediti deteriorati. Vi è il timore fondato che 

quanto accaduto rischi di rallentare l’attuazione della manovra sullo smaltimento 

delle sofferenze, i cui effetti restano comunque graduali e non immediatamente 

percepibili. 

Ma le cose possono cambiare. Pur tenendo presente che Atlante è stato 

concepito come un compratore di NPLs, potrebbe avere un ruolo più dirompente 

diventando un venditore di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. 

In altre parole, Atlante dovrebbe finanziare l’acquisto di NPLs non solo usando il 

capitale di rischio ma anche emettendo sul mercato delle Asset Backed Securities. 

L’idea è quella di confezionare ABS, che confezionano un mix di crediti in bonis e 

di crediti deteriorati, e prevedere una garanzia statale sulle tranche mezzanine 

remunerata a prezzi di mercato. In questo modo si riuscirebbe a strutturare titoli 

ABS le cui tranche meno rischiose (i.e. quella senior e quella mezzanina garantita) 

sarebbero appetibili sia per la BCE – nell’ambito del Quantitative Easing – che per 

gli investitori istituzionali. Le tranche più rischiose (junior) avrebbero dimensioni 

contenute e dovrebbero essere acquistate almeno in parte dalla stessa banca che 

cede i crediti anche per motivi di condivisione dei rischi di valutazione. 

Come viene largamente sostenuto, se si vuole dare una spinta alle quotazioni 

degli NPLs italiani bisogna agire sui veri driver del valore di tale asset class: 

efficienza del recupero del credito, capacità di escussioni rapide delle garanzie, 

certezze dei tempi della giustizia civile, favorire il recupero del credito anche con 

la pesante penalizzazione del debitore e dei suoi azionisti. Visto che l’Italia si è 

illusa di poter fare da sola, quando altri Paesi, come ad esempio la Spagna, molto 

                                                           
52 Il primo banco di prova è stata la ricapitalizzazione della Banca Popolare di Vicenza, che non è 
stata ammessa alla quotazione di Borsa perché si è ritenuto non esistessero «i presupposti per il 
regolare funzionamento del mercato» e questo perché l’aumento di capitale previsto fino a 1,75 
miliardi di euro si è concluso con adesioni minime dei sottoscrittori, obbligando così il Fondo 
Atlante ad intervenire esercitando la clausola di sub garanzia che lo renderà azionista – in base 
agli ultimi accordi – al 99,3% dell’Istituto vicentino. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

107 
 

simili a noi per tessuto economico, si sono piegati alla “troika” ed hanno chiesto il 

denaro degli enti multinazionali per risolvere l’indigestione di NPLs che sono 

derivati dalla crisi in cambio di una limitata cessione di sovranità, ora non 

possiamo che soffrire delle conseguenze di tale scelta. 

 

8. Interventi statali per “casi eccezionali” 

I limiti attuali del sistema bancario sono ben maggiori di quelli che dovette 

affrontare Menichella, eppure la crisi di oggi non sembra aver ancora convinto le 

istituzioni della lezione impartita dall’economista italiano. 

Atlante mostra che l’epoca dei salvataggi pubblici o del bail-out delle banche è 

tutt’altro che finita. Più che una soluzione, Atlante appare essere un rattoppo, a tal 

punto che non è mancato in dottrina chi lo ha definito una soluzione di <<primo 

intervento>>53. L’adattabilità alle circostanze, d’altro canto, ha finito col tradire la 

vera natura del Fondo, che risulta privo di un reale orizzonte strategico votato 

com’è a tamponare le emergenze dell’immediato. 

Fuorviante è il tema del costo delle crisi bancarie misurato sui contribuenti. 

Sotto una diversa prospettiva, la cessione delle sofferenze può non apparire una 

soluzione. I capitali sottratti al sistema bancario per alimentare i “Fondi” (tra cui 

anche quello di “risoluzione” delle crisi) riducono le capacità di investimento delle 

singole banche54. Se gli istituti bancari riuscissero a vendere poi le sofferenze (ai 

                                                           
53 In questi termini v. F. CAPRIGLIONE, Una cura inadeguata per i mali del sistema bancario italiano: il 
Fondo Atlante, in Aperta Contrada, 3 maggio 2016. 
54 Altro fattore che, a detta di chi scrive, potrebbe non aiutare Atlante è l’idea del FITD di avviare un 
fondo (volontario, per evitare di incorrere negli strali della Commissione Europea) che 
intervenga sulle banche in difficoltà. L’idea è risalente ai tempi del Prof. Paolo Savona, 
all’epoca presidente del Fondo Interbancario, il quale voleva mutuare quanto di buono era stato 
fatto negli Stati Uniti: in luogo di versamenti a fondo perduto nelle operazioni di ristrutturazione 
bancaria, prevedere investimenti in attivi da valorizzare per permettere alle banche finanziatrici di 
rientrare dei capitali, magari con profitto.  
Lo schema di salvataggio azionario riproposto dal FITD, a seguito dei rilievi mossi dalla 
Commissione Ue nella vicenda Tercas, è rappresentata da un fondo volontario costituito dalle 
banche, preposto a sostenere piccoli istituti in difficoltà, con una dotazione che arriverà a 700 
milioni e verrà richiamata in caso di necessità con il versamento da parte degli aderenti. Le 
banche aderenti non sono tenute a versare immediatamente le risorse messe a disposizione del 
fondo medesimo; ciò per evitare che tali versamenti abbiano incidenza sui bilanci delle banche. Si 
tratta, piuttosto, di impegni di contribuzione, che vengono attivati ‘su chiamata’, in relazione agli 
eventuali interventi da realizzare”. Lo strumento volontario ha, infatti, l’obiettivo di intervenire in 
funzione preventiva per il sostegno di banche di piccole dimensioni che presentino difficoltà a 
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fondi a al mercato) a prezzi più remunerativi, il ricavato andrebbe a consolidare gli 

indici patrimoniali imposti al sistema bancario (tramite la Banca Centrale 

Europea), sottraendoli di fatto nuovamente all’erogazione di nuovi finanziamenti 

all’economia reale. Fino a che le autorità non cambieranno prospettiva, non ci sarà 

fiducia nelle politiche di trasformazione di un’industria diventata di peso per 

l’uscita dalla crisi economica che ci attanaglia dal 2008. 

In concreto vi è il rischio che il Fondo Atlante serva solo a evitare l’applicazione 

della direttiva BRRD come avvenuto per il cosiddetto «Salva-banche», ma 

simulandone in tutto e per tutto gli effetti. È condivisibile la tesi per cui i troppi casi 

di mala gestio siano stati sottovalutati e che una più decisa pulizia delle banche 

decotte potrebbe consentire di fare più chiarezza, senza evocare la paura della 

corsa agli sportelli. Ben vengano, allora, iniziative come quella di Atlante ma 

chiamiamole con il loro vero nome: iniziative che utilizzano il denaro di alcuni 

soggetti “politicamente interessati” – CDP, banche, assicurazioni – per “allungare 

il brodo” senza voler/poter davvero affrontare i veri nodi di un paese che ancora 

non vuole riconoscere che la stagione dei salvataggi bancari non si è conclusa. 

Questo insieme di considerazioni rivela l’incapacità di Atlante di stabilizzare il 

sistema bancario italiano. Riaffiora, pertanto, l’esigenza di cercare soluzioni 

diverse, allargando l’orizzonte a interventi che, ad una valutazione più ponderata, 

potrebbero apparire non del tutto ortodossi. La verità che sembra delinearsi è che 

solo un robusto intervento dello Stato potrebbe risolvere la situazione. Piccolo 

particolare, esso contrasterebbe con le rigide norme europee. 

Qualche riflessione andrebbe, pertanto, formulata sia sulle strategie portate 

avanti a livello nazionale sia sulla nuova regolamentazione messa in campo a 

livello europeo e internazionale. 

1) Uno di questi scenari, probabilmente il più accattivante, è l’ipotesi di un 

                                                           
realizzare operazioni di ricapitalizzazione, quindi in alternativa a soluzioni più traumatiche, quali la 
risoluzione o la liquidazione, che avrebbero sicuramente un costo più elevato per il settore 
bancario, destinato comunque a farsi carico degli oneri connessi alle crisi. Le partecipazioni 
acquisite dal fondo e gestite nello schema volontario sono destinate ad essere dismesse in tempi 
ragionevoli, alle migliori condizioni di mercato. I realizzi derivanti dalla cessione delle 
partecipazioni medesime verrebbero poi restituiti alle banche che contribuiscono agli interventi. 
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intervento diretto dello Stato nel capitale delle banche in difficoltà. La proposta, 

pubblicata su Il Sole 24 Ore55, consiste nel rispolverare le Banche di Interesse 

Nazionale (BIN - Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma) 

che, nate con la riforma bancaria del 1936, erano partecipate dall’IRI. La situazione 

allora era diversa da quella attuale, ma le finalità hanno punti di contatto: 

salvaguardare il sistema del credito mentre si cerca di superare la crisi e far 

ripartire il credito. 

Per perseguire queste due esigenze (è qui che emerge l’interesse nazionale) lo 

Stato potrebbe creare delle “nuove Bin” acquisendo di ciascuna una quota di 

dimensioni compatibili con il “principio dell’investitore privato” e rispettando così 

i vincoli imposti dalle regole europee sugli aiuti di Stato56. Dovrebbero essere 

obbligate a confluire nelle nuove BIN tutte le banche in difficoltà, le ex Popolari e 

le BCC. Verrebbero, in tal modo, distribuiti più equamente i rischi ma soprattutto 

verrebbe condiviso il patrimonio, creando una massa critica che – anche grazie 

all’apporto di capitale da parte dell’azionista pubblico – sarebbe in grado di 

reggere il peso delle sofferenze e degli NPLs nel breve-medio periodo 

programmandone la progressiva riduzione nell’arco – per esempio – di un 

decennio. 

Inoltre, i capitali pubblici impiegati in una iniziativa del genere non 

alimenterebbero il deficit ma sarebbero contabilizzati, appunto, come 

investimenti. L’azionista pubblico, inoltre, potrebbe impegnarsi a cedere le proprie 

quote azionarie sul mercato trascorso un congruo lasso di tempo sufficiente a 

smaltire gli NPLs e a consolidare i nuovi istituti di credito. 

                                                           
55 G. CHIELLINO, Banche, se il fondo Atlante non basta può intervenire lo Stato, in Il Sole 24 Ore, 
26.04.2016. 
56 Per capire quale è la quota di capitale pubblico massima compatibile con le norme europee sugli 
aiuti di Stato, non c’è un limite prefissato, ma ragionevolmente si potrebbe pensare ad una 
percentuale tra il 20 e il 25. Invero, c’è un precedente importante a cui poter guardare: si tratta della 
decisione sull’ingresso dello Stato francese nel capitale del gruppo PSA, la casa automobilista in 
cui da fine 2013 l’azionista pubblico ha il 14,13%, una quota uguale a quella detenuta dalla famiglia 
Peugeot e da quella di Dongfeng Motor (Hong Kong). L’ingresso dell’azionista pubblico nel capitale 
della casa automobilistica è avvenuto con il via libera delle autorità europee, grazie ad un aumento 
di capitale a cui hanno partecipato altri sottoscrittori privati (tra cui il gruppo cinese) alle stesse 
condizioni di mercato. Se ne trae l’indicazione per cui lo Stato possa intervenire purché già sia 
riservato un trattamento uguale (o inferiore) a quello riconosciuto agli investitori privati. 

http://24o.it/links/?uri=http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/248537/248537_1472106_159_3.pdf&from=Banche%2C+se+il+fondo+Atlante+non+basta+pu%C3%B2+intervenire+lo+Stato
http://24o.it/links/?uri=http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/248537/248537_1472106_159_3.pdf&from=Banche%2C+se+il+fondo+Atlante+non+basta+pu%C3%B2+intervenire+lo+Stato
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A prima vista l’ipotesi di ricorrere al modello delle BIN può apparire antistorica 

ma in realtà avrebbe senso sia in un’ottica di tutela del risparmio sia in funzione 

della riattivazione del mercato del credito. Darebbe inoltre un contributo 

importante a sradicare la “nuova” foresta pietrificata del sistema bancario italiano.  

Ma anche questa soluzione presenta almeno due criticità. Lo stato dovrebbe 

entrare nelle BIN partecipando ad un aumento di capitale ed entrando 

nell’azionariato al pari degli altri investitori privati. Ma chi sarebbe disposto a 

comprare azioni di un aggregato di banche in difficoltà? Non si tratta di una bad 

bank a tutti gli effetti, ma comunque di una banca che raccoglie tutti gli istituti in 

crisi. Basta vedere l’esempio della Popolare di Vicenza: nonostante l’intervento di 

Atlante come garante, l’aumento di capitale rischia di andare deserto, perché gli 

investitori non fanno la fila per buttare soldi in banche bollite. 

E anche se così fosse, cioè se la presenza o la pressione dello Stato 

convincesse per esempio altre banche o fondazioni ad entrare nelle BIN, il rischio 

sarebbe ancora quello del contagio. L’idea di utilizzare soldi pubblici come leva 

per risolvere tutti i mali del sistema bancario italiano è sempre rischioso: la forza 

di enti sani può servire per favorire la guarigione delle banche malate, ma può 

anche avvenire il contrario. 

2) Preso atto che la direttiva europea sulla risoluzione ordinata non è adeguata 

a prevenire i rischi sistemici tra gli impauriti risparmiatori domestici, l’alternativa 

sarebbe quella di tornare alle vecchie prassi di bail-out solidaristici. 

Mette conto osservare, tuttavia, che tra gli “strumenti precauzionali” previsti 

dalla disciplina europea, oltre alla garanzia pubblica che il governo può attivare su 

richiesta degli istituti di credito che emettono bond senior, si annoverano anche 

altre forme di supporto pubblico, in particolare sul capitale. 

Per inciso, la BRRD prevede che l’intervento pubblico per la ricapitalizzazione di 

un ente creditizio sia possibile (art. 57, comma 1) come soluzione di ultima istanza 

(art. 56, comma 3), in cambio di strumenti del capitale primario di classe 1 o di 

strumenti aggiuntivi di classe 1 o di strumenti di classe 2. 

L’art. 32.4(d) della BRRD, a sua volta, individua, tra i casi in cui un istituto va 

http://it.ibtimes.com/popolare-di-vicenza-aumento-di-capitale-deserto-e-quotazione-verso-il-naufragio-ma-qualcuno-ci
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considerato in dissesto, quelli in cui l’intervento finanziario pubblico straordinario 

è volto ad evitare, ovvero a rimediare, a un grave turbamento economico. Tale 

opzione limita il requisito di bail-in rispetto al caso in cui la banca sia messa in 

risoluzione, ma non lo elimina. In questa fattispecie, infatti, la ricapitalizzazione è 

soggetta alla disciplina che regola gli aiuti di stato, che prevede comunque il 

contributo dei creditori della banca, ma limitato ad azionisti e obbligazionisti 

subordinati (c.d. burden-sharing). Come deroga volta a disapplicare il bail-in e il 

burden-sharing, la norma contempla la possibilità di un sostegno finanziario 

pubblico straordinario a favore di un istituto solvente, nelle forme della liquidità 

fornita dalla Banca centrale, della garanzia dello Stato sulle passività di nuova 

emissione, oppure di un’iniezione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di 

capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all’ente. Dette 

misure devono avere carattere cautelativo e temporaneo, essere proporzionate per 

rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non venire utilizzate per 

compensare le perdite che l’ente ha accusato o rischia di accusare nel prossimo 

futuro. 

Orbene, dando vita ad un intricato intreccio di norme, anche l’art. 59 della 

direttiva – in cui si parla dei costi a carico degli investitori – impone di procedere 

«senza indugio» alla svalutazione o alla conversione degli strumenti di capitale ma 

pone un’eccezione: un aumento di capitale sostenuto in via straordinaria dallo 

Stato può non far scattare la tagliola del bail-in, a patto che si verifichi una 

qualsiasi delle circostanze di cui all’art. 32, par. 4, lett. d, punto iii (cioè, a 

condizione che non arrivi a compensare le perdite già realizzate o in arrivo per gli 

azionisti). 

Questo, per giunta, è lo stesso principio che si ritrova nella Comunicazione Ue 

sugli aiuti di Stato del 201357. L’art. 45 contiene un’eccezione all’eccezione: 

                                                           
57 La Comunicazione della Commissione Ue – osserva G. SALERNO ALETTA, Ecco come nasce la crisi 
delle banche in Europa, in www.formiche.it, 17.07.2016 – <<non figura tra le fonti del diritto 
dell’Unione, essendo una esposizione dei principi cui si conformerà in seguito. Rappresenta, però, 
il segno tangibile di un’autonomia ulteriore rispetto ai Trattati, la prova della arbitrarietà con cui si 
riserva di cambiare interpretazione in ordine a ciò che è ammissibile o meno come aiuto di Stato. 
Il paradosso è che sono le fonti scritte a dare, ex post, valore giuridico alla Comunicazione, che 
altrimenti sarebbe solo un flatus vocis, a cristallizzarlo come criterio di giudizio immodificabile.>>. 
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permette di limitare ulteriormente o di sospendere il bail-in degli obbligazionisti 

subordinati previsto nel regime degli aiuti di stato, se anche questo minimo bail-in 

mettesse a rischio la stabilità finanziaria o avesse “effetti sproporzionati” 58. 

Le regole europee aprono, pertanto, le porte ad un sostegno pubblico 

straordinario anche per gli aumenti di capitale, a condizione, però, che uno stress 

test ne misuri l’esigenza59. 

 

9. Considerazioni conclusive 

Da questa rapida ricostruzione degli accadimenti più recenti emerge il carattere 

più o meno emergenziale degli interventi intrapresi dal governo e dalle autorità di 

controllo del settore. Si tratta il più delle volte di soluzioni artificiali60, costruite per 

                                                           
58 Con riguardo ai margini di manovra lasciati ai governi nazionali, la Corte di giustizia europea, 
sent. 19 luglio 2016, causa C 526/14, chiamata in causa dalla Corte costituzionale slovena, ha 
stabilito che <<uno Stato membro non sia obbligato a imporre alle banche in difficoltà, prima di 
concedere qualsivoglia aiuto di stato, di convertire i subordinati in capitale o svalutarli>>. In altre 
parole, a detta dei giudici europei, la Comunicazione Ue del 2013 non è idonea a creare obblighi 
autonomi a carico degli Stati membri e non produce pertanto effetti vincolanti nei loro confronti. 
Nei casi di <<grave turbamento all’economia>> o per evitare rischi sistemici, un Paese potrà 
esplorare altre strade; ma in tal caso quel Paese si assumerà <<il rischio di vedersi opporre una 
decisione della Commissione Ue che dichiara l’incompatibilità di tali aiuti di stato con il mercato 
interno>>. La Corte ha inoltre confermato che il «salvataggio interno» non deve avere «effetti 
sproporzionati» (ovvero, generare instabilità finanziaria), e che il giudizio su questi effetti spetta 
alle autorità giudiziarie nazionali. 
59 Su questi aspetti, con riferimento precipuo alla vicenda riguardante il salvataggio di MPS, si veda 
A. BAGLIONI, Autunno caldo a Siena, in lavoce.info, 30.08.2016. 
60 Nel Rapporto Menichella del luglio 1944 si legge: <<l’Italia è stata definita (…) come il Paese dei 
salvataggi bancari. Paese relativamente povero di capitali e di scarse tradizioni finanziarie; la 
caduta di una banca o la minaccia della caduta di una banca non sono mai state considerate come 
eventi normali della vita economica nella quale, come in quella degli individui, alla prosperità può 
succedere l’indigenza, alla salute la malattia e la morte, sebbene come eventi di carattere 
straordinario, capaci di commuovere larghe sfere dell’opinione pubblica, provocare dibattiti 
appassionati sulla stampa, cadute di ministri e così di seguito>>. Presi quasi sempre alla 
sprovvista e incatenati dall’urgenza dei provvedimenti, i governi e l’Istituto di emissione sono 
intervenuti spesso senza conoscere esattamente la situazione effettiva della banca che 
domandava di essere salvata; tale ignoranza <<può essere spiegata, se non giustificata, dalla 
ignoranza che talvolta si è avuta della situazione medesima da parte degli stessi dirigenti delle 
banche>>. 
Lo strumento utilizzato per procedere ai salvataggi bancari fu la creazione nel 1922 di una Sezione 
autonoma del Consorzio per Sovvenzioni dei Valori Industriali, la quale <<funzionava in modo 
semplicissimo: allorché la banca in liquidazione [si tratta in questo caso della Banca di Sconto] 
aveva bisogno di denaro per pagare le rate del concordato, emetteva delle cambiali all’ordine della 
Sezione e la Sezione lo stesso giorno le girava alla Banca d’Italia che forniva i fondi con 
circolazione>>. Ma non è tutto. Quando, nel 1923, si accentuerà la crisi del Banco di Roma, questo 
tipo di intervento – circoscritto alla cifra di un miliardo di lire – risulterà insufficiente rendendo 
necessario configurare con un decreto legge ministeriale uno strumento <<per provvedersi, da 
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aggirare la risoluzione di banche tecnicamente fallite61, evitando così di sottoporle 

al meccanismo di bail-in, e per circumnavigare intorno al divieto di intervento dello 

Stato. Non un vero e proprio piano strutturale, ma un ventaglio di strumenti da 

mettere in campo per evitare un effetto a catena con rischi sulla stabilità 

finanziaria. Ben noti i principi e le regole che danno corpo alla sistematica 

disciplina di settore, non v’è dubbio che l’obiettivo dell’ottimale allocazione delle 

risorse sul mercato bancario perseguito dal nostro legislatore è funzione (o, se si 

vuole, momento di sintesi) della corretta gestione delle imprese bancarie da 

risanare. Di qui, l’inammissibilità – sia pure in presenza di una situazione 

patologica relativa ad intermediari bancari di non rilevante dimensione – di 

interventi risolutivi da esercitare per finalità di tipo macroeconomico. Solo in tal 

modo, infatti, potrà coniugarsi l’obiettivo di conservazione della struttura 

aziendale delle banche in questione – volto a prevenire le negatività derivanti dalla 

definitiva emersione della crisi e a garantire la continuità delle funzioni aziendali 

– e l’ossequio alla disciplina sulla concorrenza in ambito europeo. 

Non v’è dubbio che il passaggio da un contesto disciplinare caratterizzato su 

larga scala dal sostegno pubblico implicito ad uno in cui sono in primo luogo gli 

azionisti e i creditori a sopportare le perdite per limitare gli oneri fino a ieri a carico 

della collettività, paradossalmente ha creato le condizioni affinché si 

riproponessero semplici, anche se infondati timori sulla stabilità del sistema 

bancario italiano. 

Date le distonie esistenti tra le realtà strutturali interne e i nuovi schemi 

ordinatori imposti dall’Europa, la sperimentazione delle soluzioni legislative 

                                                           
parte degli Istituti di emissione, ai salvataggi bancari in modo distinti dalle proprie operazioni e 
senza limiti>>.  
61 Cfr. M. ONADO, Supporto pubblico inevitabile per le banche Ue, in Il Sole 24 Ore, 28.06.2016, che, nel 
commentare il rapporto annuale della BRI, osserva che <<... la ricapitalizzazione delle banche, che 
pure si è dimostrata indispensabile per riavviare i meccanismi del credito, difficilmente può 
avvenire in modo ordinato senza un’adeguata rete di protezione. Gli stress test sono efficaci se c’è 
un investitore di ultima istanza, altrimenti rischiano di trasformarsi in eventi traumatici per le 
singole banche e per il mercato nel suo complesso>>. Per un quadro più generale si rimanda alle 
riflessioni di E. RULLI, Prevenire l’insolvenza. Dal salvataggio pubblico alla risoluzione bancaria: 
rapporti con i principi della concorsualità e prime esperienze applicative, in Riv. trim. dir. econ., suppl. 
3, 2014, 284 ss. e 308 s. 
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adottate nel periodo di transizione dalle vecchie alle nuove regole, consentirà – si 

auspica – al nostro legislatore di individuare quelle più efficaci nel contrastare la 

propagazione delle crisi e l’emersione di rischi di carattere sistemico, senza per 

questo dover incorrere in uno sconvolgimento dell’ordinamento domestico. 

Il recepimento della BRRD richiede una complessa e rapida metamorfosi 

attraverso un buon compromesso fra la tradizionale disciplina delle crisi 

imperniata sulla legge del 1936 e le tendenze internazionali di matrice, questa 

volta, anglosassone. 

È difficile valutare se i provvedimenti di recente introdotti per la gestione delle 

crisi bancarie possano dar vita ad un migliore assetto istituzionale e 

regolamentare. Si tenga presente, infatti, che il problema bancario italiano attuale 

va oltre le specifiche condizioni delle singole banche: è un problema di struttura, 

assetti morfologici, ingegneria di sistema. Ciò rende necessario, pertanto, evitare 

rigidità, a favore di meccanismi proporzionali, graduali e flessibili, miranti a 

valorizzare le esperienze nazionali efficaci e virtuose, nel rispetto dei nuovi principi 

europei. 

Va anche aggiunto che, in una prospettiva sistematica, l’introduzione di 

strumenti idonei a consentire una efficace rimozione della patologia è 

coessenziale alla natura stessa dei rimedi specifici contemplati dall’ordinamento 

o utilizzati nella prassi, i quali sono accomunati da una funzione preventiva del 

dissesto. 

La preoccupazione circa il costosissimo stallo di sistema porta ad insistere sul 

tema del salvataggio sempre e comunque di situazioni, anche di minimo 

cabotaggio, senza prospettiva, costringendo, per evitare le ire degli organismi 

europei, a rifugiarsi nel “volontariato obbligatorio” di fondi e altri dispositivi creati 

all’occorrenza e che, pertanto, scontano tutte le inefficienze tipiche dei rimedi che 

hanno nell’emergenza la loro musa ispiratrice62. Anche la riforma del credito 

                                                           
62 Per G. SALERNO ALETTA, Ecco come nasce la crisi delle banche in Europa, cit., tutti gli sforzi volti a 
stabilizzare e rafforzare il sistema bancario nostrano <<sembrano tanti raggi che convergono verso 
il mozzo di una ruota: ognuno dice la sua. Ma, non avendo la stessa lunghezza, il sistema non gira 
in modo regolare, si muove tra sussulti, improvvise accelerazioni e improvvise inchiodate>>. 
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cooperativo è una operazione di salvataggio, non di rilancio, di un sistema esausto, 

condotta con strumenti che non possono non destare perplessità (leggasi 

contratto di coesione). 

Giova ricordare, che il percorso previsto per la costituzione di un fondo europeo 

sufficientemente robusto (il Single Resolution Fund) è da un lato lento, dall’altro 

comunque oneroso per bilanci bancari già gravati dall’accumulo di sofferenze, 

dovute ad una prolungata crisi macroeconomica oltre che a una gestione non 

sempre attenta del credito, e dai riflessi negativi sulla redditività indotti dal livello 

e dalla struttura attuale dei rendimenti. 

L’assenza di una mutualizzazione europea per la copertura dei depositi espone 

inoltre anche i singoli sistemi di assicurazione nazionale agli stessi severi dubbi 

circa la loro capacità di affrontare il fallimento di un istituto “pesante”. Ne 

consegue che, nonostante il bail-in, il bail-out rimane una possibilità concreta, 

ostacolata e complicata peraltro dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. 

Ma se si guarda oltre il dito verso la luna, sembra di poter cogliere un aspetto 

preoccupante dell’intera vicenda: si è andati oltre il bail-in e lo si sta facendo 

mascherando un sistema orchestrato in maniera strategica con la connivenza del 

mercato e delle autorità di settore. 

Il problema di Atlante (1 e 2) e degli altri meccanismi di salvataggio coniati dal 

governo non è reggere il mondo bancario sulle sue spalle, ma rimetterlo al suo 

posto, tenuto nella sua orbita dalle sole forze di mercato. E questo significa 

identificare e rimuovere le cause che l’hanno portato fuori assetto. 

Di una cosa si è certi: più che Atlante, il personaggio mitologico che sosteneva 

il mondo, il fondo dovrebbe chiamarsi Lete, il fiume dell’oblio che cancella tutti i 

ricordi. 
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ABSTRACT 

The present study focuses on the evolution of European Law, which has 
established some common principles in the field of criminal law for instance the 
prohibition of “bis in idem” or the very definition of the notion of criminal sanction. 
The use of criminal sanctions in the field of taxation seems to have been instrumental 
to the requirements of Internal Revenue, resulting in inadequate attention to the 
relationship between the gravity of the infringement and the established penalties. 

The study will further focus on the duplicity of sanctions that are substantially 
criminal sanctions punishing the late payment of withholdings certified by unpaid tax 
collectors and that of unpaid VAT by taxable persons. 

The instrumental use of the criminal sanction and its proven ineffectiveness as a 
means to protect the treasury interests highlight a conflict between the plurality of 
interests involved and the principle of proportionality in choosing the means, thus 
calling into question its legitimacy, especially towards unpaid tax collectors.  

  
SINTESI 

Il lavoro si sofferma sull’evoluzione della giurisprudenza europea, che ha 
affermato nel settore penale alcuni principi comuni, dal divieto di “bis in idem”, alla 
definizione contenutistica della nozione di sanzione penale. Nel settore tributario 
l’impiego delle sanzioni penali è apparso, talvolta, strumentale alle esigenze del fisco, 
con scarsa attenzione al rapporto tra gravità delle violazioni commesse e pene 
stabilite. 

Lo studio si sofferma, in particolare, sulla duplicità di sanzioni sostanzialmente 
penali che colpiscono il ritardato versamento di ritenute certificate dai sostituti 
d’imposta e quello dell’IVA dichiarata e non versata dai soggetti passivi del tributo. 

La strumentalità dell’impiego della sanzione penale e la dimostrata inefficacia 
come mezzo per tutelare interessi erariali evidenzia un contrasto tra la pluralità degli 
interessi coinvolti e il principio di proporzionalità nella scelta dei mezzi, che ne mette 
in dubbio, nei confronti dei sostenuti d’imposta, la stessa legittimità. 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Evasione fiscale e frode fiscale: cenni – 3. 
Riforma delle sanzioni – 4. L’uso strumentale della nozione di pena – 5. Assenza 
di coordinamento di norme penali: dubbi di legittimità – 6. Conclusioni 
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1. Introduzione 

Il diritto europeo (derivante dai Trattati e dalla Convenzione EDU) non ha ancora 

condotto a termine, con riferimento al diritto convenzionale, il processo di 

comunitarizzazione (che conferirebbe allo stesso un ulteriore rigore rispetto a 

quello attuale); esso, tuttavia, continua ad avere un peso significativo negli 

ordinamenti nazionali, al fine di assicurare le garanzie minime costituzionali e 

convenzionali, comuni ai diversi ordinamenti. L’evoluzione del diritto europeo, con 

riferimento per l’appunto alle garanzie della CEDU, dopo l’approvazione del 

Trattato di Nizza e il conseguente sviluppo della giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo, ha evidenziato una serie di distonie rispetto ai principi garantiti dalla 

CEDU che, lungi da rappresentare un traguardo da raggiungere nel tempo, 

costituiscono viceversa le garanzie minime che caratterizzano uno Stato di diritto1 

in Europa, in base ai Trattati e al diritto convenzionale. 

A tal riguardo, occorre tuttavia chiarire che tale finalità di garanzia appare non 

di rado articolata, sia per l’elaborazione di un linguaggio proprio della Convenzione 

europea dei Diritti dell’Uomo (che, talvolta completa il rigore concettuale degli 

ordinamenti interni), sia per la cedevolezza con cui spesso sono applicate le 

disposizioni convenzionali. 

Sicché accade spesso che i principi di diritto europeo si incrocino con l’esigenza 

e la finalità della giurisprudenza europea di uguagliare i livelli di tutela dei diritti 

garantiti dalla Convenzione. 

Un’esigenza, quest’ultima, che ha determinato una moltiplicazione delle 

decisioni delle Corti europee, in seguito all’allargamento dell’Ue ai Paesi 

dell’Europa del Nord e dell’EST, fino all’ultima adesione della Croazia, nel 2013. Tra 

il 2004 e il 2007. Uno sviluppo giurisprudenziale che ha riguardato anche gli Stati 

membri dell’Ue, di più antica appartenenza2. 

                                                           
1 Sul punto cfr. Ramajoli M., Giusto processo amministrativo e giusto processo tributario, in Rass. 
trib., 2013, 357 e ss. 
2 E’ interessante notare al riguardo come l’allargamento dell’UE ai Paesi baltici, ai Paesi dell’Europa 
dell’EST e mediterranei, negli anni 2000, se da un lato ha comportato un rallentamento del processo 
unitario, sul piano del diritto ha avuto un processo virtuoso, perché la moltiplicazione della 
giurisprudenza sui diritti delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo ha condotto ad un 
ampliamento delle garanzie, anche nei Paesi protagonisti delle prime fasi del processo di 
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Così, nel rispetto dell’articolo 32 della CEDU (vale a dire di assicurare 

l’interpretazione uniforme della Convenzione in tutti gli Stati membri), la Corte EDU 

ha, per l’appunto, elaborato categorie concettuali autonome rispetto a quelle dei 

sistemi nazionali con l’obiettivo di dare effettività ai principi e alle tutele che da 

questi discendono. 

Proprio con riguardo alla nozione di pena la Corte, infatti, ha ridefinito la stessa 

alla luce di alcuni principi fondamentali della Convenzione. Questa evoluzione 

concettuale se, per un verso, ha inteso assolvere all’esigenza di garantire il 

principio dell’equo processo (articolo 6 CEDU), per altro ha generato non irrilevanti 

ricadute applicative in ordine a taluni principi basilari (strumentali alla 

realizzazione di un processo equo), a partire dal principio di colpevolezza, a quello 

di irretroattività sfavorevole, a partire dal principio del ne bis in idem. 

La ragione è strettamente legata all’elaborazione di una categoria concettuale 

che ha, di fatto, determinato una divergenza di qualificazione normativa tra diritto 

interno e diritto sovranazionale in molti Stati europei. 

La Corte europea, infatti, (a partire dal celebre caso Engel, 1976) ha dettato 

taluni criteri di riconoscimento della natura penale di una sanzione, con particolare 

attenzione agli effetti in concreto che questa determina. Anzitutto rileverebbe, 

secondo la Corte di Strasburgo, la qualificazione che nel diritto interno è 

riconosciuta alla sanzione; tale criterio implica, cioè, la verifica da parte del giudice 

europeo sul fatto che il diritto interno riconduca l’infrazione nell’ambito di quelle 

penali. In mancanza di una qualificazione formale, la valutazione attiene al profilo 

sostanziale, alla stregua dei criteri su cui fonda la classificazione interna. In 

secondo luogo rileverebbe la circostanza che la sanzione trovi applicazione 

all’esito di un processo penale e che la stessa risulti peraltro collegata al reato; 

rileverebbe altresì la severità della pena (in astratto e in concreto); rileverebbe, 

infine, la finalità e la natura stricto sensu afflittiva e sanzionatoria della misura 

inflitta dall’ordinamento. 

                                                           
comunitarizzazione, a partire dagli Stati fondatori della CEE. 
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Sulla base di questi parametri la Corte europea ha, talvolta, messo in 

discussione il sistema sanzionatorio dei legislatori nazionali, ora contestandone il 

contrasto rispetto al principio di legalità (articolo 7 CEDU), alla luce della ridefinita 

natura sanzionatoria (e non amministrativa) della misura nazionale inflitta (è il 

caso della confisca urbanistica in relazione ai reati di lottizzazione abusiva); ora 

denunciandone la violazione del principio di irretroattività sfavorevole (è il caso 

della confisca per equivalente e della confisca antimafia, come riqualificate dagli 

ultimi, contrastanti, indirizzi giurisprudenziali (sentenza Occhipinti3 e sentenza 

Ferrara4). 

Da ultimo la Corte di Strasburgo, per la prima volta con riguardo al nostro 

ordinamento, ha sanzionato severamente un procedimento fortemente distonico 

rispetto ai canoni del giusto processo elaborati nel tempo dalla Corte stessa; un 

procedimento che, peraltro, viola il principio fondamentale ne bis in idem5. La 

questione è stata decisa dalla Corte costituzionale, il 12 maggio 2016, con 

sentenza n. 102, che ha per l’appunto dichiarato inammissibili le questioni di 

legittimità costituzionale sollevate dalla quinta sezione penale della Cassazione, 

dalla sezione tributaria della Cassazione e dal tribunale di Bologna in 

composizione monocratica. 

Con particolare riguardo all’ordinanza rimessa all’attenzione della Consulta 

dalla quinta sezione tributaria della Corte di cassazione qualcuno aveva osservato 

che con questa duplice declaratoria di inammissibilità la Corte costituzionale 

avrebbe deciso di non decidere. Il che, per le questioni relative alla repressione 

                                                           
3 Cass., Sez. V, 13 novembre 2012, Occhipinti, in Mass. Uff., n. 255043. 
4 Cass., Sez. I, 17 maggio 2013, Ferrara, in Mass. Uff., n. 256141. 
5 Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c/Italia; Tra le 
più note condanne in tema di doppio binario penale-tributario, cfr. anche Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, sez. IV, 20 maggio 2014, n. Nikanen c/Finlandia; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. 
V, 27 novembre 2014, Lucky Dev c/Svezia; v. anche Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. IV, 20 
maggio 2014, Hakkà c/Finlandia; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. IV, 20 maggio 2014, Glantz 
c/Finlandia; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. IV, 20 maggio 2014, Pirttimaki c/Finlandia. Sul 
caso NiKanen cfr. in particolare Poddighe A., Il divieto di bis in idem tra procedimento penale e 
procedimento tributario secondo la Corte Europea dei diritti dell’Uomo: il caso Nikanen contro Finland 
e le possibili ripercussioni sul sistema repressivo tributario interno, in Riv. dir. trib., 2014, IV, 104 e ss. 
Sul caso Lucky Dev v. invece D’angelo G., Ne bis in idem e sanzioni tributarie: precisazioni dalla Corte 
EDU, in Rass. trib., 2015, 253 e ss. 
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degli abusi di mercato, sembra forse eccessivo, per i limiti intrinseci all’ordinanza 

di rinvio decisa dalla Consulta con la citata sentenza n. 102/2016. 

Ad ogni modo appare chiaro che a seguito della sentenza della Corte 

costituzionale il diritto fondamentale di non essere sottoposti ad un doppio 

giudizio penale per gli stessi fatti resta ancora privo di un’effettiva tutela6. 

E’ pur vero che la Consulta con un obiter dictum avrebbe potuto indicare al 

legislatore un percorso tale da rendere compatibile con i principi sanzionati dalla 

giurisprudenza convenzionale e dalla Corte di giustizia europea sia il regime 

sanzionatorio stabilito per contrastare gli abusi di mercato, sia quello tributario. 

Ma proprio con riguardo ai profili tributari sottintesi alla vicenda posta 

all’attenzione della Corte, la prudenza manifestata dalla Consulta nell’affrontare la 

questione appare condivisibile. 

La declaratoria di inammissibilità, relativa all’ordinanza della quinta sezione 

penale della Cassazione7, era stata largamente prevista dalla dottrina penalistica, 

per difetto di rilevanza della questione posta all’attenzione della Corte, vale a dire 

dell’articolo 187-bis del TUF (già utilizzato nel procedimento amministrativo 

davanti alla CONSOB, del tutto irrilevante nel successivo processo penale). 

Con riferimento, invece, all’ordinanza della sezione tributaria della Cassazione, 

anch’essa dichiarata inammissibile, occorre considerare che effettivamente 

l’ordinanza prospettava, in termini problematici, un intervento manipolativo con 

                                                           
6 Per questi e per ulteriori più ampi profili cfr. anche l’ordinanza della sezione quinta penale della 
Corte di Cassazione del 15 gennaio 2015, n. 1782 che rinvia alla Corte costituzionale il doppio 
regime sanzionatorio amministrativo e penale in tema di abusi di mercato per contrasto con il 
principio di “ne bis in idem”. La Corte dichiara rilevanti e non manifestamente infondate: 
a) in via principale: la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 
1, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 
delle Libertà fondamentali, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187-bis, comma 1, (Testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi della L. 6 febbraio 1996, n. 52, artt. 8 e 
21) nella parte in cui prevede “Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato” anziché “Salvo 
che il fatto costituisca reato”; 
b) in via subordinata: la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117 Cost., 
comma 1, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti 
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’applicabilità 
della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con 
provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo per 
l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione 
per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli. 
7Cass., sez. trib., ordinanza 21 gennaio 2015, n. 950. 
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obiettivi interpretativi ed esiti incerti, da cui non emergeva in chiarezza il petitum, 

vale a dire l’oggetto dell’intervento richiesto al giudice delle leggi. 

Da questo punto di vista, la stessa inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale, per come formulata, dovrebbe favorire un percorso legislativo che 

adatti la legislazione repressiva degli abusi di mercato ai principi comuni di diritto 

europeo, che non consentono di essere condannati due volte per gli stessi fatti. 

Ciò detto, occorre anzitutto evidenziare che il sistema penale italiano è basato 

per l’appunto sul principio di legalità, disciplinato (unitamente al principio di 

irretroattività sfavorevole della legge penale) a livello costituzionale dall’articolo 

25, comma secondo, Cost., nonché a livello sub-costituzionale dall’art. 1 c.p. A ben 

vedere quest’ultimo, tuttavia, (vale a dire l’art. 1 c.p.) sembra andare oltre e 

prevedere, attraverso l’impiego dell’avverbio “espressamente”, non solo che il 

reato debba essere previsto da legge, ma altresì che tale legge lo descriva in modo 

puntuale, avendo così riguardo a che siano osservati anche i principi di tassatività 

e determinatezza. La ratio sottesa al principio è ben nota: garantire la tutela della 

libertà personale (art. 13 Cost.), assicurando il monopolio dell’incriminazione al 

soggetto istituzionale meno pericoloso (il Parlamento), sottraendolo viceversa a 

quello più pericoloso (il giudice). L’intento è quello di assicurare il principio della 

separazione dei poteri contro il rischio di ingerenza del potere esecutivo nella 

gestione della giustizia penale. Tanto statuisce anche il diritto europeo, che con 

portata più ampia rispetto all’art. 25 Cost. e in piena adesione ad una concezione 

autonomistica, all’art. 7 della CEDU enuncia che “nessuno può essere condannato 

per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non 

costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere 

inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato 

commesso”. 

Ad ogni modo si tratta di principi assolutamente saldi nella loro costruzione, ma 

che richiamano a loro volta la necessaria offensività del fatto materiale (principio 

di materialità) e, dunque, della condotta posta in essere. In tanto il legislatore può 

prevedere una misura penale volta a sacrificare la libertà personale, in quanto 
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quella misura sia funzionale alla protezione di beni costituzionalmente 

significativi. In definitiva, il principio di offensività del reato subordina all’offesa di 

un bene giuridico (in astratto e in concreto) la punibilità della condotta. 

Difatti, nella sua accezione astratta esso costituisce un principio di rango 

costituzionale sostanzialmente rivolto al legislatore, imponendogli di prevedere 

come reato fattispecie astrattamente offensive di un bene giuridico meritevole di 

tutela. 

Viceversa, nella sua accezione concreta il principio rappresenta un criterio 

indirizzato al giudice, parametro di interpretazione della norma giuridica che 

impone per l’appunto all’interprete di verificare che la condotta posta in essere 

presenti un livello minimo di offensività. 

E’ facile scorgere nel principio in questione una tendenziale tolleranza della 

devianza, minimizzando l’intervento penale e, dunque, rendendo più solida la sua 

legittimità. 

A fronte dell’extrema ratio del diritto penale non rilevano giuridicamente i reati 

la cui punibilità non è condizionata all’offesa del bene giuridico tutelato dalla 

norma incriminatrice. 

Il principio è indefettibile in un sistema penale democratico, liberale e 

garantista. 

Esso sottintende, come anticipato, il più generale principio di legalità (come 

detto disciplinato dall’art. 25, comma secondo, Cost., nonché dall’art. 1 c.p.), 

nonché i già richiamati principi di tassatività e determinatezza; il primo posto a 

presidio della libertà personale e contro l’arbitrio del legislatore, i secondi a 

garanzia del cittadino, ma contro l’arbitrio dell’interprete in sede di applicazione 

della disposizione penale incriminatrice. 

Si tratta, a dir il vero, di concetti speculari ai più generali concetti di legalità 

formale e di legalità sostanziale. Difatti, sulla base dell’accezione formale del 

principio di legalità (sposata dall’art. 25, comma secondo, Cost.) la criminosità di 

un fatto deriva dalla sua previsione come reato dalla legge); viceversa sulla base 

dell’accezione sostanziale la qualifica di reato segue l’attività interpretativa dei 
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giudici, non rilevando la previa legge scripta et descripta, quanto piuttosto 

rilevando la punibilità di un fatto che risulti, all’occhio attento dell’interprete, 

socialmente riprovevole. A saldare le due diverse accezioni la giurisprudenza, che 

da qualche tempo attribuisce rilevanza all’interpretazione giurisprudenziale, al 

punto da indurre a discorrere oggi di un principio di legalità mista8. 

Il principio di offensività nasce, dunque, per attenuare la rigidità della 

concezione formale, raffigurando al contempo parametro di legittimità 

costituzionale dei reati previsti, nonché limite costituzionale imposto al legislatore 

per la creazione di nuove figure di reato. 

Appare, dunque, chiaro che, unitamente al principio di materialità e di 

personalità della responsabilità penale, esso costituisce una garanzia di tipo 

sostanziale. 

Appartiene al pensiero liberale classico l’idea in base alla quale le proibizioni al 

pari delle punizioni sono un male artificiale contro natura. 

Nell’ambito del diritto penale come mezzo di tutela dei diritti fondamentali dei 

cittadini le proibizioni, come le pene, possono essere raffigurate come mezzi di 

ridimensionamento della violenza e come mezzo di tutela dei più deboli contro le 

lesioni arbitrarie dei più forti. Al principio di offensività è, dunque, affidato l’onere 

di dimostrare nei confronti della scienza e della pratica giuridica la giustificazione 

del quando e del cosa proibire. 

Date queste premesse occorre evidenziare come tali coordinate ermeneutiche 

si rapportano con l’evoluzione concettuale della frode fiscale diritto penale 

tributario, nonché con la strumentalizzazione asettica della nozione di pena. 

Al di là delle fattispecie delittuose varie in cui sembra esplicitarsi il concetto di 

frode fiscale (tralasciando, dunque, la problematica legata all’individuazione 

talvolta evanescente del reato posto in essere, che non è oggetto della presente 

                                                           
8 Cfr. SS.UU., 21 gennaio 2010, 13 maggio 2010, n. 18288; Trib. Torino, Sez. III Pen., ord. 27 giugno 
2011 che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p., nella parte in cui 
non prevede la revoca della sentenza di condanna in caso di mutamento giurisprudenziale 
intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale abbia stabilito che 
il fatto per il quale è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile non è previsto dalla legge come 
reato. Sul punto cfr. C. cost., 12 ottobre 2012, n. 230 che ha, conseguentemente, dichiarato 
infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino. 
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trattazione), è certo che a quest’ultima non si applica la condizione di punibilità 

liberatrice del pagamento dell’imposta e delle sanzioni prima dell’apertura del 

dibattimento, prevista per la dichiarazione infedele ovvero per i mancati 

versamenti di ritenute certificate. 

Ma questo è il punto. Appare arduo comprendere la liceità di una 

strumentalizzazione di fondo, vale a dire la strumentalizzazione della nozione di 

pena, fino al punto da degradarla a mezzo agevolativo della riscossione. 

 

2. Evasione fiscale e frode fiscale: cenni 

La capacità degli Stati membri di riscuotere entrate e di dare attuazione alla 

propria politica economica è limitata dalla frode e dall’evasione fiscali. 

Al fine di un corretto inquadramento dell’argomento occorre preliminarmente 

definire in sintesi i concetti di “evasione fiscale” e quello, viceversa, di “frode 

fiscale”. 

Con il termine di evasione ci si riferisce a tutte quelle condotte attraverso le 

quali i cittadini violano in modo espresso le norme di legge al fine di non pagare o 

pagare meno tributi. 

Nel nostro paese l’ammontare dell’evasione fiscale è particolarmente elevata; 

secondo recenti stime l’economia irregolare, sommersa o criminale è valutabile 

intorno ai 300 miliardi di euro all’anno. Un mondo inosservato, stimabile nelle reali 

dimensioni con ampi margini di opinabilità, che comprende fenomeni molto diversi 

tra di loro, dall’economia sommersa e irregolare, a quella informale, tipica 

dell’economia familiare, fino all’economia criminale. 

Fenomeno, quest’ultimo, i cui proventi occulti non possono certo essere 

ricondotti all’area dell’evasione fiscale. 

Una realtà variegata, il cui contributo all’evasione è particolarmente difficile da 

stimare, sia per diversificazioni profonde che caratterizzano le diverse componenti 

dell’economia inosservata, sia per lo stretto collegamento tra ricavi, valore 

aggiunto e reddito; vale a dire le principali basi imponibili del sistema tributario, i 

cui profili distributivi sono tutt’altro che indifferenti rispetto all’evasione delle 
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principali imposte sul reddito e sul valore aggiunto (IRPEF, IRES, IVA, IRAP), con 

ulteriori riflessi sull’evasione contributiva. Una realtà inestricabile per l’assenza di 

coordinamento dei profili distributivi delle diverse imposte, che contribuisce ad 

alimentare soprattutto l’evasione all’IVA, il principale buco nero del nostro sistema 

tributario. 

L’evasione non può essere configurata come furto sotto il profilo giuridico; 

essa, infatti, concerne somme di denaro che, in assenza dell’evasore, non 

esisterebbero. Tuttavia, gli effetti sociali di questa pratica piuttosto diffusa sono 

ben noti: evadendo i tributi si sottrae potenziale gettito allo Stato, necessario per 

fornire servizi ai suoi cittadini. 

La più diffusa forma di evasione fiscale è l’occultamento dei ricavi. Tuttavia, 

accade spesso che ad impedirlo sono proprio le rigidità aziendali, le segnalazioni 

dei clienti o la richiesta di documentazione da parte loro. Quasi a dire che forse è 

preferibile fare a metà con il fisco piuttosto che lasciarsi imbrogliare dai 

dipendenti. Così poco a poco dall’occultamento di base imponibile si passa alla 

frode. 

Il reato di frode fiscale appare diverso. Difatti, in siffatta ipotesi ci si trova di 

fronte ad un illecito ben più grave del semplice occultamento di qualche ricavo o 

alla sovrastima di qualche costo (come nel caso dell’evasione). 

La frode fiscale si caratterizza principalmente per un comportamento 

fraudolento, che ha come fine quello di ingannare la Pubblica Amministrazione. 

L’elemento soggettivo, invece, richiede l’identificazione dell’intento doloso 

ovvero dello scopo di evadere il fisco. 

Le condotte assumono le caratteristiche di veri e propri artifizi strumentali, 

idonei a creare una mera apparenza di regolarità; essa, invece, cela la condotta di 

evasione. 

In questo modo viene, così, resa più difficoltosa l’opera di accertamento della 

situazione del contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria. 

Non è rinvenibile legislativamente una espressa nozione di “frode fiscale”, 

comune alle diverse ipotesi di costruzioni fiscali caratterizzante dall’elemento 
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della fraudolenza. In altri ordinamenti, ad esempio, come quello francese, spesso 

i due termini, di evasione e di frode, sono impiegati come sinonimi; tuttavia, sotto 

il profilo sanzionatorio la frode fiscale in senso stretto è sempre punita in modo 

più severo, rispetto alle altre forme di evasione, che non comportano 

strutturalmente la presenza di comportamenti fraudolenti. Ciò nonostante tale 

condotta pacificamente viene sussunta nella previsione degli artt. 2 e 3 del D.lgs 

n. 74/2000, attesa la presenza nella rubrica di tali disposizioni dell’aggettivo 

“fraudolenta” in relazione alla dichiarazione dei redditi. In particolare, la frode 

fiscale si configura quando vengono accertate le seguenti condotte fraudolente: 

operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o, comunque, messa in 

atto di artifici contabili finalizzati ad ostacolare l’attività di accertamento fiscale; 

oppure l’utilizzo, da parte del contribuente, di documenti falsi, fatture false o altri 

mezzi fraudolenti. 

La forma di frode più vicina all’occultamento (che, come anticipato, configura 

reato di evasione) è non registrare le fatture emesse. Una forma piuttosto 

semplice di frode fiscale, forse la più innocente, ma senz’altro rischiosa ove 

dovesse consistere in una condotta di massa. 

Poi c’è il capitolo delle fatture per operazioni inesistenti e quello della 

costituzione di strutture flessibili che possono essere manipolate senza 

coinvolgere personale ammnistrativo. 

Difatti, è prevista legislativamente la punibilità delle fattispecie di frode fiscale 

(artt. 3 e 4 D.lgs n. 74/2000) e di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 

c.c.) al superamento delle cc.dd. soglie di rilevanza o di punibilità del fatto. 

Discussa è la natura di tali soglie; in particolare se esse debbono considerarsi 

elementi costitutivi del reato (e rappresentare, quindi, parte dell’oggetto del dolo) 

o mere condizioni obbiettive di punibilità. 

Con riguardo ad ambedue le ipotesi la giurisprudenza prevalente sembra 

orientata a considerarli elementi costitutivi del reato, in quanto elementi destinati 

ad incentrare in sé l’offensività dell’illecito e a rientrare nell’oggetto del dolo del 

reato. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

127 
 

Difatti, la previsione di tali soglie è una novità introdotta dal D.lgs n. 74/2000, 

che, oltre ad individuare nel momento dichiarativo la consumazione di tali reati, ne 

ha ancorato la punibilità al superamento di determinate soglie quantitative, dettate 

dall’esigenza di prevedere dei reati caratterizzati da effettiva e rilevante offensività 

per gli interessi dell’erario. 

Nella vecchia disciplina dei reati tributari (legge n. 516/1982) solo alcune 

fattispecie erano ancorate a soglie di punibilità; queste tuttavia di riferivano 

solamente all’imponibile sottratto. 

L’attuale disciplina prevede soglie di punibilità aventi ad oggetto, da un lato, 

l’entità dell’imposta evasa e, dall’altro, l’ammontare complessivo degli elementi 

sottratti all’imposizione. 

Per i primi due reati (artt. 3 e 4) la legge richiede il superamento congiunto di 

entrambe le soglie; viceversa, per il reato di cui all’art. 5 è previsto unicamente il 

superamento di un limite di imposta evasa. 

Naturalmente le soglie di punibilità sono più o meno elevate a seconda della 

maggiore o minore carica lesiva dei fatti integranti i diversi reati di dichiarazione. 

Si è discusso a lungo sulla natura giuridica di tali soglie, taluni concependole 

come presupposto della condotta, altri come condizioni di punibilità, altri ancora, 

come elementi costitutivi del fatto. 

Ad ogni modo, a seguito dei recenti programmi di riforma del fisco italiano, 

proprio con riguardo alle soglie di punibilità l’illecito penale si configura quando 

l’ammontare dei ricavi non dichiarati supera 1,5 milioni di euro (e non 1 milione di 

euro, come, invece, avveniva precedentemente). 

Sono altresì introdotti nuovi parametri per la configurazione del reato di frode 

fiscale anche riguardo alla compensazione dei crediti: si determina una situazione 

illecita nel caso in cui i crediti e le ritenute fittizie, utilizzate per diminuire e 

compensare le imposte da pagare, ammontino ad una quota complessiva 

superiore a 30.000 euro oppure superino il 5% dell’imposta complessiva. Un 

aggravamento di pena rispetto al passato, ampiamente giustificabile proprio per 

l’elemento fraudolento, spesso di difficile individuazione da parte dell’Agenzia 
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delle Entrate in sede di accertamento. 

Le pene previste per il reato di frode fiscale rimangono inalterate: detenzione 

fino a un massimo di sei anni. 

E’ stata, viceversa, cancellata la norma c.d. «salva-Berlusconi» che prevedeva 

una soglia del 3% al di sotto della quale non si configurava il reato penale; 

cancellata anche la misura, prevista per le fatture false, in base alla quale non 

sarebbe scattato il reato penale per fatture al di sotto dei 1000 euro. 

Resta il fatto che al di là dei presupposti propri del delitto, nonché delle relative 

soglie di punibilità, la frode fiscale, come in generale l’evasione, crea danni ai 

contribuenti onesti aggirando il principio dell’equità sociale e di eguaglianza, 

coinvolgendo dunque la collettività. Questa ovvia constatazione non giustifica 

l’utilizzazione dell’evasione come alibi per alimentare in disavanzo una spesa 

pubblica che assorbe annualmente il 50% del PIL, ovvero per aumentare 

ulteriormente la pressione fiscale. Non possono trascurarsi le forti divaricazioni 

distributive che caratterizzano il prelievo a seconda delle diverse tipologie di 

reddito e, soprattutto, il fatto che la quota maggiore di evasione, concentrata 

nell’IVA, per le caratteristiche strutturali del tributo, si ripercuote sui prezzi finali 

riducendoli, anche a beneficio dei consumatori, con effetti distributivi ben diversi 

dalle frodi fiscali, il cui vantaggio va a beneficio esclusivo di chi le pone in essere. 

La frode e l’evasione fiscali mettono, dunque, in discussione i principi di equità 

e di uguaglianza, indi le basi stesse della nostra Costituzione fiscale. 

L’equità è una “condizione essenziale per rendere socialmente e politicamente 

accettabili le necessarie riforme economiche”9. Occorrerebbe una più equa 

distribuzione dell’onere fiscale; il che assicurerebbe che ciascuno (operaio 

dipendente, multinazionale che beneficia del mercato interno, persona abbiente 

con risparmi in conti all’estero) contribuisca alle finanze pubbliche con una giusta 

quota. I principi di equità e di uguaglianza, al di là della loro ispirazione 

costituzionale, implicano anche la creazione di sistemi fiscali migliori e più giusti. 

Appare, dunque, chiaro che contrastare la frode e l’evasione fiscali 

                                                           
9 Cfr. Contributo della Commissione al Consiglio europeo del 22 maggio 2013. 
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internazionale, in un’economia mondializzata, rappresenta il primo passo per 

salvaguardare le entrate dei bilanci nazionali, nonché per seminare tra i cittadini 

la fiducia nell’equità e nella reale efficacia dei sistemi tributari. 

 

3. Riforma delle sanzioni 

Abbiamo fatto cenno al fatto che spesso i principi posti alla base del sistema 

vengono ad incrociarsi con le esigenze di tutela minima (perseguite a livello 

europeo e a livello nazionale) che si vuole siano assicurate al contribuente. 

Ciò detto, al fine di chiarire è opportuno riflettere sul decreto delegato n. 158 

che nel 2015 ha avviato una riforma del sistema sanzionatorio tributario, 

amministrativo e penale. 

La revisione del sistema determina uno spazio più severo per fatti penalmente 

rilevanti, accompagnato da un ampliamento delle soglie di punibilità (in linea di 

massima fatti dolosi che hanno a che fare con intenti fraudolenti, maggiore 

incidenza della recidiva) e uno spazio caratterizzato da minore rigidità per fatti 

concernenti le sanzioni amministrative10. 

Senza entrare nel dettaglio degli aspetti in vario modo riformati dal decreto, 

prendiamo in esame solamente quelli che qui ci interessano, con riferimento alla 

nozione di pena. Cerchiamo, dunque, di comprendere il motivo per cui la riforma 

abbia di fatto trasformato, nelle ipotesi di violazioni penali regolate dall’articolo 

10-bis e 10-ter, l’attenuante precedentemente regolata dall’articolo 13 del D.lgs n. 

74/2000, relativa al previo versamento del debito tributario e delle relative 

sanzioni, in una condizione di punibilità. 

Ricordiamo che con la legge finanziaria per il 2005 e con il cd. decreto Bersani-

Visco erano state introdotte nel D.lgs n. 74 del 2000 due nuove figure di reato 

(omesso versamento di ritenute certificate11 e omesso versamento di IVA12), 

                                                           
10 Per questi e per ulteriori profili cfr. Sepio G.-Silvetti M., La non punibilità delle questioni 
interpretative nella riforma del diritto penale-tributario, in Il fisco, 2016, 23, pp. 2252 ss. 
11 Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, 414° comma della legge 30 dicembre 2004, n. 311 
(legge finanziaria per il 2005). 
12 Articolo introdotto dall’art. 35, 7° comma, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani-
Visco), convertito con modif. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
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regolate dagli artt. 10-bis e 10-ter. Tali norme colpiscono chiunque non versi entro 

il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto 

d’imposta, ritenute certificate per un importo superiore a € 50.000; ovvero non 

versi l’imposta sul valore aggiunto dovuta, per il medesimo importo, entro il 

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

La pena edittale prevista per queste due nuove figure delittuose va da sei mesi a 

due anni13. 

Il punto è che alle sanzioni penali di cui si è detto la legge affianca una serie di 

sanzioni amministrative che si riferiscono tra l’altro al mancato versamento di 

imposte il cui debito è stato riconosciuto dal contribuente in adempimento ai 

propri obblighi dichiarativi. Tali inadempienze determinano entrambe un 

accumulo di imposte non versate che concorrono al superamento delle soglie di 

punibilità stabilite dalle ipotesi delittuose introdotte ai citati articoli 10-bis e 10-

ter del D.lgs n. 74 del 2000; esse hanno, quindi, il medesimo contenuto economico, 

con riguardo ai medesimi fatti. 

Una condizione che la giurisprudenza delle Corti europee, in una serie di 

sentenze relative ad una pluralità di Stati dell’Unione, aveva ritenuto contrastasse 

con i principi di diritto europeo ed in particolare con il divieto di “bis in idem”. 

Questa circostanza aveva generato un contrasto giurisprudenziale, in seguito 

all’esplosione delle crisi aziendali nella fase acuta della recessione, 

successivamente risolto dalle Sezioni Unite, nel 2013, con una decisione 

ampiamente argomentata, tuttavia non del tutto convincente14, alla luce dei 

                                                           
13 Con il medesimo decreto (d.l. 4 luglio 2006, n. 223) il legislatore ha introdotto un nuovo art., 10-
quater, che sanziona con le stesse pene chiunque non versa le somme dovute, utilizzando per 
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o 
inesistenti. 
14Cass., sez. un., 12 settembre 2013, n. 37425. La sentenza delle Sezioni Unite è stata accolta 
sfavorevolmente dalla dottrina penalista. Vedi ex multis, Flick G.M. – Napoleoni C., Cumulo di 
sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, Relazione introduttiva all’incontro 
di studio organizzato dall’ABI sulla sentenza della Corte EDU, Roma 4 giugno 2014. Per un’analisi 
critica dei profili più strettamente tributari si rinvia a Sacchetto C., Sanzioni tributarie e CEDU, in 
Rass. trib., 2015, 483 e ss.; Pierro M., L’uso premiale delle sanzioni tributarie e la crisi del principio di 
specialità, in Riv. trim. dir. trib., 2014, 679 e ss., specie il par. 4 dal significativo titolo: La crisi del 
principio di specialità e il “contributo” della Corte di cassazione, 693-697; Carinci A., Il principio di 
specialità nelle sanzioni tributarie: tra crisi del principio e crisi del sistema, in Rass. trib., 2015, 499 e 
ss. 
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principi e degli orientamenti assunti in materia dalla giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo e di Lussemburgo15. 

I supremi giudici, in assenza di precedenti delle Corti europee riguardanti il 

diritto interno, non hanno considerato ostativo in tema di IVA il cumulo delle 

sanzioni amministrative per violazione di obblighi dichiarativi e omissione di 

versamenti periodici con le ipotesi delittuose relative al mancato versamento 

dell’imposta entro il periodo stabilito per il versamento del primo acconto 

periodico. La motivazione sul punto ha riguardo sia alla diversa qualificazione 

normativa concernente i reati (argomento non vincolante per la giurisprudenza 

europea), sia alla circostanza che i termini previsti perché si configurino entrambe 

le violazioni (amministrative e penali) si consumano in tempi diversi16. Ma questo 

                                                           
15Per un approfondimento dei rapporti tra regole interne e principi di diritto europeo nel settore del 
diritto tributario punitivo si rinvia al contributo di particolare interesse del prof. Sacchetto, cfr. 
SACCHETTO C., Sanzioni tributarie e CEDU, cit. 
1616 La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 20266 del 15 maggio 2014, ha 
ritenuto che il concorso tra sanzioni amministrative (regolate dall’art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, 
n. 471) e penali (disciplinate dall’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000) stabilite per sanzionare il 
mancato versamento di ritenute certificate, non determini una rottura con il principio di bis in idem 
(sul punto cfr. Cesari G., Illecito penale e tributario – Il principio ne bis in idem alla luce della più 
recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e di Cassazione, in Riv. dir. trib., 2014, 
IV, 74 e ss.; Dova M., Ne bis in idem in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e 
giudici nazionali e sovranazionali, in Dir. pen. contemp., 5 giugno 2014). La decisione conferma in 
sostanza la precedente delle SS.UU., n. 37429 del 28 marzo 2013. In buona sostanza, la decisione 
delle Sezioni Unite fa leva su due elementi; uno formale, ritenendo le sanzioni previste per l’omesso 
versamento di ritenute formalmente amministrative, dunque non regolabili in base al principio di 
specialità (stabilito dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981). Pertanto la sanzione penale non si 
sovrapporrebbe a quelle amministrative, ma ne rappresenterebbe una ulteriore sanzione 
finalizzata a colpire una progressione illecita determinata dal decorso del tempo. Secondo le 
Sezioni Unite, pur nella comunanza di una parte dei presupposti e della condotta, gli elementi 
costitutivi divergono in alcune componenti essenziali: A) il requisito della certificazione delle 
ritenute richiesto per il solo illecito penale; B) quello della soglia minima dell’omissione, che 
riguarda anch’essa solo l’illecito penale; C) quello della diversa scadenza temporale del mancato 
versamento dell’imposta dovuta e, dunque, della rilevanza dell’omissione. Non si tratta di 
argomenti irresistibili in base ai principi del diritto nazionale. Sul punto nel caso Germani la sezione 
terza penale della Suprema Corte (8 febbraio 2012, n. 18757) aveva concluso per l’identità delle 
condotte sanzionate in via amministrativa dall’art. 13 del d.lgs. n. 671 del 1997 e quella prevista 
dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 (“non sembra invero esservi una sostanziale ed effettiva 
differenza di condotta tra l’omesso versamento del tutto e la somma degli omessi versamenti della 
porzione del tutto”; né la diversa scadenza temporale rendevano diversi i fatti (il mancato 
versamento delle ritenute). Una posizione, quella delle Sezioni Unite, insostenibile comunque alla 
luce dei più recenti orientamenti espressi dalla Corte di Strasburgo. Sul punto si veda da ultimo la 
decisione della Corte EDU del 20 maggio 2014, nel caso Nykänen contro Finlandia. 
Va ricordato altresì che la Corte di giustizia (26 febbraio 2013) nella causa C-617/10 Aklagaren c/ 
Hans Åkerberg-Fransson, ha ritenuto compatibile il concorso tra sanzioni amministrative e penali 
in tema di iva per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi, rimandando al giudice nazionale 
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profilo non sembra decisivo, perché la non coincidenza temporale tra le due 

violazioni è consustanziale al sistema delle soglie; quindi non giustifica la 

duplicazione di sanzioni penali per gli stessi fatti. 

Tale posizione appare, quindi, costruita su elementi in prevalenza di tipo 

formale, ignorando lo stretto legame tra la sanzione (formalmente) amministrativa 

e quella penale, con riferimento alla circostanza attenuante disciplinata dall’art. 

13 del D.lgs n. 74 del 2000, successivamente modificato dal citato D.lgs n. 

158/2015.  

La disposizione prevedeva come circostanza attenuante non solo che il 

pagamento da parte dell’imputato del debito tributario prima dell’apertura del 

dibattimento riducesse la pena di un terzo e cancellasse le pene accessorie; essa 

prevedeva altresì che “[...] il pagamento deve riguardare anche le sanzioni 

amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non 

applicabili all’imputato a norma dell’art. 19, comma 1”. 

In sostanza la disposizione introduceva una deroga di portata generale 

all’applicazione del principio di specialità (articolo 19, D.lgs n. 74/2000) che 

caratterizza il processo penale tributario (oltre i meccanismi di coordinamento 

relativi alla riscossione delle diverse sanzioni, amministrative e penali) con lo 

scopo di evitarne il cumulo (art. 21 D.lgs n. 74 del 2000). Una condizione che 

sembra difficilmente compatibile con i principi del giusto processo elaborati dalla 

Corte di Strasburgo, che avvicina il sistema del doppio binario sanzionatorio 

tributario alla normativa di contrasto agli abusi del mercato, sanzionata nel 2014 

dalla Corte EDU nel processo Grande Stevens17. 

Di fatto una sanzione penale nuova, introdotta nel testo successivamente (a 

partire dal 2005), non coordinata al sistema, che si sovrappone alla sanzione 

amministrativa ed ha per oggetto il medesimo contenuto economico e, tuttavia, 

non identifica una nuova fattispecie criminale; evidentemente essa facilita la 

                                                           
di verificare in concreto la sussistenza del carattere sostanzialmente penale della sanzione 
amministrativa. Una condizione di indeterminatezza anch’essa di legittimità assai dubbia. Cfr. sul 
punto Fregni C., Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e tassazione, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2014, 
210 e ss. 
17 Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c/Italia, cit. 
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riscossione della sanzione amministrativa. 

Pertanto, la successiva condanna penale raffigura una duplicazione rispetto 

alla comminazione della sanzione amministrativa, così violando il divieto di bis in 

idem. Peraltro essa introduce il principio che chi non paga un debito tributario 

regolarmente dichiarato al fisco, per difficoltà finanziarie contingenti, è sottoposto 

ad una pena detentiva, al pari di un contribuente che utilizza lo schermo di una 

“cartiera”, che produce fatture per operazioni inesistenti, implicato in frodi 

carosello all’IVA18. 

Tale circostanza non può che apparire una chiara incoerenza, in contrasto con 

i principi di proporzionalità e di ragionevolezza. La Corte costituzionale, 

intervenendo sul punto, non ha ravvisato una violazione dei principi che regolano 

nel nostro ordinamento l’esercizio della discrezionalità legislativa in campo 

penale. Come è noto, il sindacato di legittimità nel processo costituzionale italiano 

è strettamente ancorato ai parametri di riferimento chiamati nell’ordinanza di 

remissione, che delimitano il perimetro entro il quale la Consulta esprime il proprio 

giudizio. Esaminata da questo punto di vista, la questione, pone in evidenza i rischi, 

specie in campo penale di interventi adottati in tempi diversi, non sufficientemente 

coordinati con le altre disposizioni, con il rischio di introdurre nell’ordinamento 

penale – tributario, norme difficilmente compatibili con una lettura non 

formalistica del principio di uguaglianza. 

Nulla cambia neppure nelle ipotesi in cui il contribuente cui venga imputato il 

mancato versamento delle ritenute o dell’IVA dichiarate sia in grado di provare che 

lo stato di improvvisa insolvenza non dipenda in alcun modo dal suo 

comportamento. In buona sostanza, una fattispecie giuridica i cui effetti 

sanzionatori, pur dipendendo da una molteplicità di situazioni di fatto, molto 

diverse tra loro, venivano definiti in Cassazione senza alcun riferimento alle 

condizioni che avevano determinato quei fatti. 

                                                           
18 Verna G., L’onere probatorio nelle frodi IVA è a carico del Fisco - IVA – Un tranciante intervento della 
Corte di Giustizia sulla ripartizione degli oneri probatori nelle c.d. frodi carosello, in Riv. Giur. Trib., 
2016, 3, pp. 197 ss.; Carinci A.- Deotto D., Il raddoppio dei termini, ovvero brevi considerazioni a 
margine di una cattiva normazione, in Il fisco, 2016, 26, pp. 2507 ss. 
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Una norma poco meditata, che genera un effetto sanzionatorio indifferenziato; 

inidonea a regolare situazioni completamente diverse tra di loro; una norma, 

dunque, di dubbia legittimità sotto il profilo della ragionevolezza. 

Per concludere il D.lgs n. 158 del 2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio 

(amministrativo e penale) è intervenuto a correggere una condizione di sofferenza, 

ma come vedremo, la soluzione adottata non è priva di limiti ed inconvenienti. 

Non si tratta, infatti, di risolvere un problema di compatibilità astratta tra 

sanzione amministrativa e sanzione penale; se la sanzione amministrativa avesse 

carattere risarcitorio, anziché sostanzialmente penale, come rilevato dalla 

giurisprudenza europea, la convivenza tra i due tipi di sanzioni sarebbe senz’altro 

possibile, senza violare il principio di ne bis in idem19. La determinazione di due 

diverse sanzioni, entrambe penali, comminate all’esito di due procedimenti del 

tutto indipendenti, che hanno tuttavia il medesimo oggetto, aveva introdotto una 

serie di elementi di arbitrarietà ed irragionevolezza, che non a caso si pongono in 

contrasto con il criterio ne bis in idem, principio antico di civiltà giuridica20. 

Nel riformato impianto sanzionatorio, introdotto con il citato D.lgs n. 158/2015, 

se è vero che l’innalzamento delle soglie di punibilità e la nuova formulazione 

dell’articolo 13 del D.lgs n. 74/2000 ha ridotto le ipotesi in cui si possa giungere a 

comminare una duplice sanzione in violazione del principio di ne bis in idem, 

tuttavia tanto non vale affatto ad escludere tali ipotesi, in ogni circostanza. 

Pertanto, la nuova formulazione legislativa ha ulteriormente accentuato il 

carattere strumentale dell’articolo 13 del D.lgs n. 74/2000, ai fini della riscossione 

delle imposte, senza porsi, come vedremo, il problema dell’efficacia della 

                                                           
19 È opportuno precisare che, perché vi sia violazione del principio ne bis in idem, occorre non solo 
che vi sia una duplice sanzione per i medesimi fatti, di cui solo una formalmente penale; è 
necessario anche un’identità di oggetto tra sanzione civile e/o e sanzione penale. Sul punto è 
intervenuta da ultimo Cass., sez. III pen., 20 luglio 2015, n. 31738, con un’articolata decisione, nella 
quale ha stabilito che il pagamento della sanzione civile per omesso versamento di contributi 
previdenziali non determina l’improcedibilità del parallelo processo penale. L’oggetto delle due 
sanzioni, secondo la Cassazione, è del tutto diverso; mentre quella civile, non particolarmente 
afflittiva, ha natura risarcitoria rispetto ai contributi non versati all’Inps, la ben più grave sanzione 
penale tutela il lavoratore cui sono stati sottratti i contributi cui aveva diritto. 
20 Sul punto cfr. Sacchetto C., Sanzioni tributarie e CEDU, cit.; D’Angelo G., Ne bis in idem e sanzioni 
tributarie: precisazioni dalla Corte EDU, cit., 272 e ss. 
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condizione di punibilità, in presenza di situazioni di insolvenza irreversibile. 

 

4. L’uso strumentale della nozione di pena 

Sulla base di quanto esposto occorre prendere in esame le distorsioni 

determinate dall’impiego strumentale delle sanzioni penali in talune circostanze. 

Difatti, l’uso distorto della nozione di pena evidenzia il carattere asistematico 

della riforma. 

Vale la pena di ricordare che la ricostruzione operata nel 2013 dalle Sezioni 

Unite penali della Suprema Corte21, al fine di giustificare la convivenza tra sanzioni 

formalmente amministrative ma sostanzialmente penali, nelle ipotesi di ritardato 

versamento di ritenute certificate da parte dei sostituti d’imposta, ovvero di 

mancato versamento di IVA dichiarata e non versata a carico dei soggetti passivi 

dell’imposta sul valore aggiunto, appare incoerente alla luce di una lettura 

sistematica dei principi qui richiamati. 

La teoria della progressione criminosa, elaborata dalle Sezioni Unite, come 

detto, evidenzia senz’altro qualche profilo formale (ad esempio il diverso decorso 

del tempo) ai fini della determinazione della duplice responsabilità amministrativa 

e penale. 

Tuttavia si tratta di una lettura formalistica, che minimizza la duplicazione della 

sanzione per i medesimi fatti, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 13 e 

all’articolo 19 del D.lgs n.74/2000, che vanifica il principio di specialità e conduce 

inevitabilmente a determinare il contrasto con il divieto di bis in idem (richiamato 

sia dalla giurisprudenza della Corte EDU, sia da quella della Corte lussemburghese. 

A leggere attentamente il testo della sentenza sembra chele Sezioni unite, dopo 

aver affermato che il duplice procedimento non viola il principio del ne bis in idem, 

poiché gli “stessi fatti” si realizzano con scansioni temporali in parte diverse, ne 

abbiano offerto una giustificazione incompatibile con il sistema delle soglie di 

punibilità che caratterizza il D.lgs n.74/2000.Sistema che, nelle ipotesi qui 

richiamate dei mancati versamenti di ritenute certificate e di IVA dichiarata, si 

                                                           
21Cass., SS.UU., 14 maggio 2013, n. 18184. 
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riferisce ad imposte di periodo. 

Nell’ordinamento penale-tributario vigente la nozione di progressione 

criminosa, elaborata dalle Sezioni Unite penali, sicuramente suggestiva, sarebbe 

convincente se al superamento della soglia di punibilità la sanzione più grave, vale 

a dire quella penale, assorbisse anche la meno grave (quella amministrativa). 

Ma proprio questo il punto: la sanzione penale non assorbe la parte degli 

omessi versamenti colpiti da sanzione amministrativa, in quanto di dimensioni 

inferiori alla soglia; dunque, la sanzione amministrativa continua a produrre i suoi 

effetti sanzionatori, indipendenti rispetto a quelli prodotti dalla sanzione penale, 

alla quale si affianca. Il che, conseguentemente, non permette neppure di applicare 

alle medesime condotte illecite il principio del cumulo dei reati, attenuato 

dall’istituto della continuazione. Una conclusione, quella cui conduce la figura 

della progressione criminosa, immaginata dalle Sezioni unite nella sentenza del 

2013, che obbliga a confrontarsi con una duplicazione di sanzioni, entrambe 

penali, alla luce della giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo, 

in violazione del principio di “ne bis in idem”. 

Vi è, tuttavia, un altro profilo che merita attenzione, che si riferisce ai limiti della 

discrezionalità del legislatore in tema di sanzioni penali. E’ fin troppo noto che sia 

la giurisprudenza di legittimità, sia la stessa Corte costituzionale hanno sempre 

considerato l’interesse fiscale come interesse prevalente e, dunque, hanno 

lasciato, in questo campo, al legislatore una libertà di manovra particolarmente 

ampia. 

Ma proprio questo è il punto. Un uso distorto delle sanzioni penali tutela solo 

apparentemente l’interesse fiscale. 

L’Amministrazione finanziaria, protetta dallo scudo delle sanzioni penali per il 

mancato trasferimento all’erario delle ritenute dovute ad opera dei sostituti 

d’imposta, non si è mai adoperata per tenere sotto controllo la corrispondenza tra 

quanto dichiarato periodicamente da questi contribuenti e l’afflusso dei 

corrispondenti versamenti mensili, ripartiti su base territoriale. Dunque, in 

quest’ipotesi, la sanzione penale non rappresenta un deterrente, teso a proteggere 
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l’Amministrazione da situazioni non conoscibili in altro modo dal fisco; di fatto è 

solo un mezzo per raddoppiare i termini per l’accertamento del debito tributario da 

parte dell’Amministrazione. 

Una condizione che in talune circostanze determina un intervento repressivo 

del fisco, quando lo stato d’insolvenza è divenuto ormai irreversibile e, quindi, 

quando la possibilità di recuperare quanto dovuto è stata vanificata dal ritardo con 

cui l’Amministrazione finanziaria ha dato avvio all’attività di accertamento, a tutela 

dell’interesse erariale.  

Il ragionamento fin qui svolto ha posto in evidenza un fattore di criticità, dal 

punto di vista dell’interesse fiscale, contrapposto a quello dell’Amministrazione di 

avere più tempo per gli accertamenti, che può essere valutato negativamente dal 

punto di vista dell’opportunità; ma non evidenzia ancora elementi di evidente 

illegittimità. 

Tuttavia, se si analizza con più attenzione la posizione del fisco, non soltanto 

rispetto al sostituto d’imposta che non ha versato le ritenute operate sulle 

retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, ma come creditore privilegiato 

rispetto agli altri creditori del medesimo sostituto, forse è possibile qualche 

riflessione ulteriore. 

Un’azione preventiva del fisco, un creditore dotato di poteri pubblicistici e di 

informazioni privilegiate (il ritardo dei versamenti delle ritenute da parte dei 

sostituti) rispetto agli altri creditori, potrebbe rappresentare qualcosa di più di un 

contributo per favorire in caso di crisi aziendali conclusioni meno traumatiche per 

tutti i soggetti in causa, a partire dai creditori dei sostituti in difficoltà spesso a 

rischio di fallimenti cagionati dai mancati controlli del fisco sui sostituti22. 

Così rappresentato, il comportamento dell’Amministrazione, specie nelle 

ipotesi di ritenute certificate non versate (nel caso di omessa corresponsione 

dell’IVA da parte dei soggetti passivi la situazione è almeno in parte diversa, 

                                                           
22 Sul punto cfr. Perrone Capano R., Non ci resta che crescere. Ma non può esservi sviluppo con gli 
squilibri nel prelievo, l’eclissi del diritto tributario, i bonus improvvisati e il “lato oscuro” del fisco, che 
si appropria di ogni nuovo reddito, in Innovazione e Diritto, Rivista online di Diritto Tributario e 
dell’economia, 2015, 6, 5 e ss. 
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perché il controllo è indubbiamente più complesso, mentre il mancato versamento 

può dipendere da circostanze che non dipendono dal contribuente, a partire dal 

ritardo con cui l’Amministrazione procede ai rimborsi dell’IVA a credito), potrebbe 

configurare una violazione del principio di buona fede oggettiva, che vincola le 

parti nel rapporto a favorire l’esecuzione dell’obbligazione, senza che questo 

possa comportare danni nei confronti dei terzi, sproporzionati rispetto agli 

interessi in gioco. 

In altri termini, appare di dubbia legittimità una sanzione penale che, per 

allungare i termini per l’attività di accertamento, libera l’Amministrazione dai 

propri doveri di creditore privilegiato, che le consentirebbe di intervenire non 

appena si manifesta un ritardo nei versamenti delle ritenute da parte dei sostituti. 

Queste riflessioni critiche sul carattere asistematico del vigente sistema di 

sanzioni amministrative e penali tributarie, squilibrato ed inefficace, ha trovato 

un’inattesa conferma, quantomeno nelle dimensioni davvero incredibili che 

emergono dalla lettura di pochi dati, relativi alla riscossione dei tributi negli ultimi 

quindici anni, comunicati in un’audizione in Senato nel febbraio scorso dal 

Direttore di Equitalia, dott. Ruffini, dai quali emerge che rispetto ai 795 miliardi di 

imposte dovute a vario titolo, iscritte a ruolo, a fine 2015 lo Stato ne aveva 

effettivamente incassati poco più di 3323. 

Un risultato sconcertante, che induce ad un’ulteriore riflessione in ordine al 

principio di proporzionalità, di derivazione europea; principio che pur 

                                                           
23 In definitiva, sulla base di quando dichiarato in Senato dal dott. Ruffini, partendo da circa 800 
miliardi di imposte iscritte a ruolo e da 620 miliardi di imposte sicuramente dovute dai contribuenti, 
a fine 2015, in un quindicennio lo Stato ne ha incamerati effettivamente solo 35,3 miliardi; mentre 
altri 14,5 dovrebbero essere incassati nei prossimi anni, in base ai programmi di rateizzazione in 
corso. Tornando alla composizione del magazzino di Equitalia, a fronte di quei 1.058 affidati, 
rimangono circa 841 miliardi di euro, di cui 138 dovuti da soggetti falliti, 78 da persone decedute o 
imprese cessate, 92 da nullatenenti, sulla base delle informazioni che si possono riscontrare nelle 
anagrafi tributarie, 28 relativi a riscossioni sospese a fronte di forme di autotutela o di sentenze 
che così hanno disposto. Residuano così 506 miliardi di euro, di cui circa 314, ovvero oltre il 60%, 
corrispondono a posizioni, quindi a codici fiscali; per cui sono state tentate invano azioni esecutive 
da parte degli agenti di riscossione; altri 25 miliardi sono relativi a riscossioni dilazionate; 81 
miliardi rappresentano la cifra riscossa da Equitalia. Residua, quindi, un magazzino di 85 miliardi, 
di cui 33 non sono lavorabili in forza di norme emesse dal Parlamento a favore dei contribuenti, 
quali gli interventi sul valore minimo per l’iscrizione ipotecaria, l’impugnabilità della prima casa o 
beni strumentali. Rimangono come posizioni effettivamente lavorabili circa 51 miliardi di euro, 
ovvero il 5% del carico lordo iniziale. 
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rappresentando una variante del principio di ragionevolezza, quale parametro di 

riferimento per il rispetto del più generale principio di eguaglianza, se ne 

differenzia per i minori margini di apprezzamento offerti dal principio di 

proporzionalità rispetto al parametro di ragionevolezza. Vale a dire che la 

particolare tutela che accompagna l’azione del fisco nella determinazione dei 

tributi e nell’effettiva riscossione degli stessi non è senza limiti, dovendo 

comunque rispettare un rapporto di proporzionalità tra i benefici attesi in termini 

di effettività dell’imposizione e i sacrifici imposti ai cittadini per conseguire questo 

obiettivo24. 

Sotto questo profilo, la trasformazione delle sanzioni regolate dagli articoli 10-

bis e 10-ter del D.lgs n. 74/2000 in condizione di punibilità, mentre ha ridotto (ma 

non escluso) l’ipotesi che la convivenza di sanzioni amministrative e penali 

comporti violazione del divieto di “bis in idem”, ha altresì evidenziato le ulteriori 

distorsioni prodotte dalla duplicazione di sanzioni particolarmente afflittive e dalla 

liberazione da quelle penali, nel caso di versamento di quelle amministrative prima 

dell’avvio del processo. 

Un uso improprio della nozione di pena, i cui effetti negativi indiretti sul sistema 

                                                           
24 In un sistema caratterizzato stabilmente da un’elevata pressione fiscale, occorre prestare 
particolare attenzione ai profili distributivi costituzionali, non solo per assicurare una graduazione 
del prelievo attenta ai valori costituzionali, ma per non meno importanti motivi di efficienza 
economica. Il luogo comune che le manovre tributarie colpiscono essenzialmente i redditi medio-
bassi, perché di gran lunga i più numerosi, è non soltanto ingiusta, ma profondamente sbagliata, 
per gli effetti recessivi che introduce nel sistema. Valorizzare i profili garantisti di cui l’articolo 53 
Cost. risponde precisamente a questa esigenza. Il legislatore, nell’esercizio della discrezionalità, 
deve rispettare i vincoli di coerenza posti dal principio di capacità contributiva, con riferimento alla 
parità di trattamento imposta dall’articolo 3 della Costituzione, nonché al principio di 
proporzionalità tra mezzi e fini, di stretta derivazione dal diritto europeo. Il richiamo al principio di 
proporzionalità nella ripartizione dei carichi pubblici (di derivazione europea) evidenzia un indubbio 
profilo di garanzia e di limite al potere di imposizione nella determinazione dei profili distributivi 
del riparto; alla luce della richiamata crisi fiscale tale principio può essere letto quale contro-limite 
nella definizione del riparto. Il principio di proporzionalità UE consiste di fatto nella ponderazione 
degli interessi contrapposti, nonché nella scelta dello strumento minimo ed idoneo a conseguire il 
risultato richiesto dall’ordinamento giuridico. Il principio integra, dunque, la congrua misura del 
potere. In tal senso il principio opera ora come limite di diritto europeo, ora viceversa appare 
funzionale al rafforzamento delle forme di tutela del contribuente già previste normativamente. Sul 
principio di proporzionalità, nonché sulla sua portata estensiva cfr. Petrillo G., Il principio di 
proporzionalità nell’azione amministrativo di accertamento tributario, Aracne, 2015; per diversi 
riferimenti bibliografici cfr. id., L’osservanza del principio di proporzionalità UE nell’individuazione di 
criteri presuntivi “ragionevoli”, in Riv. Trim. Dir.Trib., 2013, 2, pp.111 ss. 
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economico evidenziano un impiego della sanzione penale che, con tutta 

probabilità, va oltre i limiti fissati dai principi dell’ordinamento, interno ed europeo, 

per l’esercizio della discrezionalità legislativa in campo penale. 

 

5. Assenza di coordinamento di norme penali: dubbi di legittimità 

Ad ogni modo un dato non può trascurarsi; nel nostro ordinamento tributario 

l’evasione è strutturale al sistema e trova sostegno nei suoi squilibri. Ritenere che 

si possa contrastare l’evasione attraverso una limitazione dei diritti dei 

contribuenti e attraverso un aumento delle sanzioni, senza intervenire sulle 

anomalie strutturali che caratterizzano l’ordinamento tributario è piuttosto 

illusorio. 

Quanto, invece, all’uso strumentale e distorto della nozione di pena è certo che 

il regime sanzionatorio penale, introdotto dal D.lgs n.74/2000, aveva risolto il 

problema del concorso apparente di norme, sia attraverso il principio di specialità 

(di cui all’art. 19 D.lgs 74/2000), sia attraverso l’articolo 13 D.lgs 74/2000 che, 

come anticipato, introduceva una specifica attenuante per chi avesse assolto il 

proprio debito tributario, versando al fisco quanto dovuto (imposte evase e 

sanzioni) prima dell’apertura della prima udienza del processo penale. 

L’elevata soglia di evasione stabilita per l’applicabilità delle sanzioni penali e 

l’attenuante speciale prevista dall’articolo 13 D.lgs 74/2000 rendeva marginale il 

rischio di una violazione del principio di ne bis in idem. In definitiva, la previsione 

normativa anche se preordinata a favorire la riscossione dei tributi evasi e delle 

relative sanzioni, piuttosto che ad evitare il rischio di un duplice processo, rendeva 

marginale il rischio di una violazione del divieto di bis in idem. 

Nel 2005 venne introdotta nel D.lgs n. 74/2000, con l’articolo 10-bis, una nuova 

ipotesi di delitto, rubricato “Omesso versamento di ritenute certificate”. Tale ipotesi 

delittuosa, come anticipato, affiancava la sanzione amministrativa 

(particolarmente onerosa) già prevista per ritardi nel versamento di quanto 

dichiarato. L’anno seguente il nuovo governo estendeva (con il d.l. n. 223/200625) 

                                                           
25D.l. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. decreto Bersani-Visco), convertito con modif. dalla legge 4 agosto 
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la medesima sanzione penale all’IVA, una circostanza diversa da quella relativa 

alle ritenute, solo apparentemente analoga a quella dell’anno precedente26.  

Il decreto Bersani-Visco del 2006 aveva aggiunto un’ulteriore ipotesi di delitto 

(articolo 10-quater) relativo al mancato versamento di somme dovute, derivante 

da compensazioni indebite. 

Sicché, solo nell’ipotesi di compensazioni indebite potrebbe configurarsi 

un’ipotesi di dolo, quando le somme portate in compensazione derivino da un 

titolo palesemente inidoneo allo scopo; il che ne evidenzia l’intento fraudolento. 

Nelle altre fattispecie delittuose introdotte con gli articoli 10-bis e 10-ter, 

viceversa, non rilevava alcun carattere fraudolento, perché la posizione debitoria 

era stata comunicata precedentemente al fisco dallo stesso contribuente. 

Vi è, tuttavia, una differenza tutt’altro che marginale tra le ritenute certificate e 

non versate dal sostituto d’imposta e l’IVA dichiarata, non versata dal soggetto 

passivo, che rende le due fattispecie simili, ma non sovrapponibili sotto il profilo 

giuridico. Nell’ipotesi delle ritenute non versate dal sostituto d’imposta, 

l’Amministrazione è in possesso di tutti i dati per poter monitorare e tenere sotto 

controllo le posizioni dei sostituti e, quindi, è in grado di rilevare tempestivamente 

le eventuali omissioni dei versamenti.  

Nell’IVA la situazione è più complessa, perché l’Amministrazione, ha minori 

elementi per poter rilevare altrettanto tempestivamente una situazione debitoria, 

indicativa di crisi aziendale. Vi è poi un altro aspetto che non deve essere ignorato; 

vale a dire che in un’imposta di periodo, quale è l’IVA, il mancato versamento 

                                                           
2006, n. 248, cit. 
26 Difatti, in tema di ritenute l’Amministrazione è dotata di tutti gli strumenti per verificare l’effettiva 
corresponsione di quanto certificato dal sostituto. Viceversa, in tema di IVA, il soggetto passivo è 
tenuto alla dichiarazione annuale, solo attraverso la quale l’Amministrazione finanziaria possiede 
un quadro preciso delle inadempienze. Tuttavia nell’IVA non si giustifica la sanzione penale; 
ricorrere ad una periodicità più stretta (trimestrale o semestrale) offrirebbe uno strumento più 
efficace rispetto alla comminazione ex post della sanzione penale. Questo aspetto è tutt’altro che 
irrilevante; infatti mentre le attività di controllo automatizzato e gli accertamenti con adesione 
hanno visto una crescita del gettito recuperato annualmente significativa negli ultimi anni, nelle 
attività di accertamento non seguite da evasione il rapporto tra quanto definitivamente accertato 
e riscossioni rimane particolarmente sfavorevole al fisco. Qualcosa più di un indizio che in queste 
ipotesi la sanzione penale non tutela degli interessi del fisco, ma in realtà la deresponsabilizza, con 
il risultato di accertare con ampio ritardo un’ampia evasione cui non corrisponde un analogo 
recupero di gettito. 
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dell’imposta dichiarata può dipendere da ragioni diverse, non tutte riconducibili 

nella sfera della responsabilità del soggetto passivo: si pensi, ad esempio, al 

mancato tempestivo rimborso di crediti IVA già maturati, che può comportare un 

ritardo nei versamenti per causa certo non imputabile al contribuente. 

Partendo da questo aspetto occorre riconoscere che anche nell’IVA, la 

duplicazione di sanzioni, amministrative e penali, determina, da un lato, disparità 

di trattamento del tutto irragionevoli fra i diversi soggetti passivi del tributo; 

dall’altro non tutela affatto l’interesse del fisco. Dato, quest’ultimo, dimostrato dal 

fatto che tra le grandi imposte dell’ordinamento tributario italiano, l’IVA è di gran 

lunga quella che registra il più elevato tasso di evasione, nonostante 

l’armamentario di sanzioni introdotto in tempi diversi a tutela degli interessi del 

fisco. 

Ma al riguardo occorre non farsi troppe illusioni: l’evasione all’IVA è alimentata 

dal mancato coordinamento tra le principali imposte e dagli squilibri distributivi 

che le caratterizzano; per cui ogni intervento parziale chiude un varco all’evasione 

e ne apre di nuovi27. 

La grave recessione che ha interessato il nostro Paese nel 2008/09, aggravatasi 

dal 2012 in poi, per effetto di una stretta fiscale eccessiva nelle dimensioni, 

particolarmente regressiva nei contenuti, e la contemporanea riduzione delle 

soglie di punibilità, sono le principali ragioni che hanno condotto nell’arco di pochi 

anni ad una moltiplicazione dei procedimenti penali, nonché ad una variegata 

giurisprudenza, i cui esiti erano determinati in larga misura dalla sensibilità dei 

giudici. 

                                                           
27 Non è questa la sede per un approfondimento dell’evoluzione dei profili distributivi del fisco negli 
anni della crisi. Su questo tema, per approfondimenti, si rinvia al Rapporto sulla Finanza Pubblica 
del 2015 della Corte dei Conti che dedica ampio spazio all’analisi dell’evoluzione della politica 
fiscale tra il 2008 e il 2015. Vi è un dato, passato del tutto inosservato, su cui occorrerebbe riflettere. 
Secondo la Suprema Magistratura contabile negli anni della crisi le “tax expenditures”, in buona 
sostanza le nuove agevolazioni fiscali decise nel periodo, hanno avuto un effetto cumulato pari a 
50 miliardi di euro. Le riduzioni hanno riguardato solo un quinto delle misure adottate: dunque, 
negli anni della crisi, in cui le sole accise hanno registrato 23 misure di incremento, l’aumento 
cumulato delle agevolazioni fiscali è stato pari a 40 miliardi di euro. Cfr. 
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_ri
unite_in_sede_di_controllo/2015/rapporto_2015_coordinamento_finanza_pubblica.pdf  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rapporto_2015_coordinamento_finanza_pubblica.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2015/rapporto_2015_coordinamento_finanza_pubblica.pdf
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Un utilizzo improprio e strumentale della sanzione penale, finalizzato ad 

agevolare la riscossione delle imposte dovute, senza alcuna valutazione delle 

conseguenze che avrebbe cagionato in termini di ragionevolezza, gravando con la 

medesima sanzione situazioni tanto diverse tra loro. La giurisprudenza, sia di 

merito, sia di legittimità, si è frequentemente confrontata con questa tematica, con 

esiti diversi, comunque insoddisfacenti. 

Pertanto, appare chiaro come si tratti, in sostanza, di un’opzione legislativa 

discutibile, disattenta ai principi, anzitutto al principio di proporzionalità (il ritardo 

nell’effettuare i versamenti può dipendere da una pluralità di situazioni non 

sempre imputabili al contribuente; basti pensare al ritardo con cui vengono 

effettuati i rimborsi). 

Una scelta legislativa introdotta a tutela dell’interesse fiscale, come surrogato 

della mancata attività di controllo sui sostituti d’imposta da parte 

dell’Amministrazione finanziaria. Una soluzione ingannevole sia perché viene 

impiegato un mezzo, vale a dire le sanzioni penali, non strumentale allo scopo, 

sproporzionato rispetto all’obiettivo che si prefiggeva di raggiungere; sia perché 

nella maggior parte dei casi esso arrivava troppo tardi, quando la crisi aziendale 

che aveva comportato i mancati versamenti era ormai divenuta irreversibile. 

Ecco perché la sentenza delle Sezioni Unite28, riconoscendo un rapporto di 

progressione criminosa (per giustificare il diverso e duplice profilo sanzionatorio) 

tra il reato e l’illecito amministrativo, sottolinea un contenuto formalistico, poco 

incline a confrontarsi con l’evoluzione sostanzialista dei profili contenutistici del 

diritto europeo in tema di garanzie del giusto processo29. 

                                                           
28Cass., SS.UU.., 12 settembre 2013, n. 37425. La sentenza delle Sezioni Unite è stata accolta 
sfavorevolmente dalla dottrina penalista. Vedi ex multis, Flick G.M. – Napoleoni C., Cumulo si 
sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, op. cit. Per un’analisi critica dei 
profili più strettamente tributari si rinvia a Sacchetto C., Sanzioni tributarie e CEDU, op. cit.; Pierro 
M., L’uso premiale delle sanzioni tributarie e la crisi del principio di specialità, op. cit., specie il par. 4 
dal significativo titolo: La crisi del principio di specialità e il “contributo” della Corte di cassazione, 
693-69 
29 È al riguardo esemplare il riferimento nella sentenza delle Sezioni Unite (12 settembre 2013, n. 
37425) ad una recente decisione della CGE in tema di IVA, nella quale i giudici di Lussemburgo 
ammettono la possibilità che in una vicenda sostanzialmente unica possano essere applicate sia 
le sanzioni amministrative, sia quelle penali. Un’affermazione ovvia dal punto di vista giuridico, che 
tuttavia la Corte europea integra rinviando alla giurisprudenza CEDU ai fini della determinazione 
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Del resto, nelle ipotesi prese in esame dalla giurisprudenza, vale a dire quelle 

relative ai mancati versamenti di ritenute certificate o di IVA, gravate da sanzioni 

amministrative particolarmente onerose (quindi sostanzialmente penali per il 

diritto europeo), nonché da sanzioni penali regolate dagli articoli 10-bis e 10-ter 

D.lgs n. 74 del 2000, oltre alla violazione del divieto di bis in idem, si pone anche 

un problema di proporzionalità tra le violazioni commesse e l’eccessiva afflittività 

del cumulo tra sanzioni solo nominalmente amministrative e quelle penali30. 

Una ricostruzione che, oltretutto, mette fuori gioco le disposizioni attenuative 

sul cumulo delle sanzioni, tutt’altro che lassiste, stabilite dal codice penale del 

1930. 

Circostanza, questa, che, a ben vedere, costituisce il fondamento del divieto di 

un doppio giudizio penale per gli stessi fatti, che la sentenza delle Sezioni Unite 

supera, analizzando il fatto che integra le condotte illecite in senso astratto; 

mentre dal punto di vista del diritto europeo (convenzionale o disciplinato dai 

Trattati) ai fini dell’operatività del divieto di bis in idem ciò che rileva sono i fatti in 

concreto. 

Ciò vuol dire che per i principi di diritto europeo, affermati da una consolidata 

giurisprudenza, la costruzione del rapporto tra sanzioni amministrative e penali, 

nel caso di omesso versamento di ritenute certificate, contrasta in modo certo con 

il divieto di bis in idem31. 

La sentenza Grande Stevens, statuendo che la normativa nazionale in tema di 

repressione amministrativa degli abusi di mercato non consente di sottoporre la 

stessa vicenda anche ad un procedimento penale, ha evidenziato le possibili 

ricadute sul sistema del doppio binario che caratterizza il processo tributario, 

                                                           
del carattere amministrativo ovvero afflittivo, indi penale delle sanzioni amministrative. In buona 
sostanza, la nostra Cassazione per affermare la compatibilità del sistema del doppio binario 
sanzionatorio ha utilizzato una decisione della Corte Europea che con riferimento ai sistemi simili 
a quello vigente in Italia ha stabilito un principio opposto a quello indicato dalle Sezioni Unite. Per 
un’analisi critica degli effetti del doppio binario sanzionatorio v. Pistolesi F., Crisi e prospettive del 
principio del “doppio binario” nei rapporti fra processo e procedimento tributario e giudizio penale, cit. 
30 A tal proposito cfr. Flick G. M. – Napoleoni V., Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio 
binario o binario morto? op. cit.; Sacchetto C., Sanzioni tributarie e CEDU, op. cit. 
31 In senso conforme Russo P., Il principio di specialità e il divieto del ne bis in idem alla luce del 
diritto comunitario, in Riv. dir.trib., 2016, 1, pp. 23 e ss. 
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sottolineandone le incompatibilità con i principi stabiliti dalle Corti europee in 

tema di giusto processo32. 

La soluzione adottata dalla Corte EDU pone nel dubbio la ricostruzione operata 

dalle Sezioni Unite nel 2013 in tema di doppio binario e di violazione del principio 

di ne bis in idem e la sua resistenza ad un’eventuale verifica della Corte di 

Strasburgo. Quest’ultima, sulla base della propria consolidata giurisprudenza, che 

non dà rilievo soltanto al nomenjuris, ma guarda in concreto al carattere 

particolarmente afflittivo della sanzione amministrativa che abbia ad oggetto i 

medesimi fatti sottoposti anche al vaglio del giudice penale, non avrà difficoltà ad 

inquadrare la sanzione formalmente amministrativa, stabilita da una 

Commissione tributaria, tra quelle sostanzialmente penali, con conseguente 

violazione del principio di ne bis in idem33. 

 

6. Conclusioni 

L’argomento esposto non può, tuttavia, trascurare i più recenti arresti 

giurisprudenziali, cui ha fornito un contributo interessante ancora la Corte 

costituzionale. 

Con sentenza n. 100 del 7 aprile 2015 la Corte costituzionale (chiamata ad 

estendere all’omesso versamento di ritenute certificate gli effetti della sentenza n. 

80 del 2014 della stessa Corte)34 con un’ampia e articolata ricostruzione ha 

sottolineato le numerose e rilevanti differenze sotto il profilo tributario della 

fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate (che coinvolge anche il 

sostituito), rispetto alla mancata corresponsione da parte del soggetto passivo 

dell’IVA dovuta (quest’ultimo sanzionato in passato solo dal punto di vista 

amministrativo). 

Pertanto, il temporaneo innalzamento della soglia di punibilità per omesso 

                                                           
32 Cfr. Giovannini A., Il ne bis in idem per la Corte EDU e il sistema sanzionatorio tributario domestico, 
in Rass. trib., 2014, 1164 e ss. 
33 Su questo preciso punto dovrà pronunciarsi prossimamente anche la Corte costituzionale 
investita (come anticipato) della citata ordinanza di rimessione del Tribunale di Bologna, in data 
21 aprile 2015. 
34 Cfr. Corte cost., 8 aprile 2014, n. 80, in tema di IVA. 
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versamento di IVA (stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale, vale 

a dire la n. 80 del 2014, per ragioni di diritto intertemporale) non può causare un 

effetto di trascinamento analogo sul mancato versamento di ritenute certificate 

da parte del sostituto d’imposta. 

Secondo la Corte si tratta di differenze che non sembrano incompatibili con la 

scelta del legislatore di uniformare, nelle fattispecie regolate dagli articoli 10-bis e 

10-ter del D.lgs n. 74 del 200035, le soglie di punibilità e le relative sanzioni; scelta, 

secondo la Corte, non costituzionalmente imposta, tuttavia non illegittima. 

Una conclusione, questa, senz’altro condivisibile, visto che il ruolo della 

Consulta non è quello di sostituirsi al legislatore e che, tuttavia, mette in luce un 

tasso di asistematicità, che non dovrebbe avere cittadinanza nel delicato settore 

delle sanzioni penali. 

Da ultimo, la Corte costituzionale ha salvato la disposizione contenuta nell’art. 

13, comma 2-bis, del D.lgs n. 74 del 2000, che, in caso di inapplicabilità 

dell’attenuante prevista dall’art. 13 al comma primo (pagamento del debito 

tributario), non consente di accedere al patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.c. 

Una limitazione discutibile, visto che mette insieme ipotesi delittuose 

caratterizzate da gravità e offensività molto diverse; questione, peraltro, 

quest’ultima, non posta all’esame della Corte. 

Con la sentenza del 28 maggio 2015, n. 95, la Corte costituzionale ha ritenuto 

legittima la limitazione al patteggiamento introdotta dall’art. 13, comma 2-bis, del 

D.lgs n. 74 del 200036. Questa nuova disposizione stabilisce che, per i delitti 

previsti dal decreto, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.c. 

(patteggiamento) può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorre la circostanza 

attenuante stabilita dal primo e secondo comma del medesimo art. 13; vale a dire 

nell’ipotesi di estinzione del debito tributario. 

Secondo il giudice rimettente la norma sarebbe in contrasto con l’art. 3 della 

                                                           
35 Sul punto cfr. De Mita E., La (legittima) soglia dell’omesso versamento, in Il Sole 24 Ore, 12 luglio 
2015. 
36 Disposizione introdotta da legge 14 settembre 2014, n. 148 di conversione in legge del d.l. 13 
agosto 2011 n. 138 (entrata in vigore il 17 settembre 2011). 
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Costituzione, nonché con l’art. 24, in quanto limiterebbe il diritto di difesa 

dell’imputato non abbiente, per il quale sarebbe precluso il rito speciale per motivi 

legati esclusivamente alle proprie condizioni economiche. Ebbene, la Corte ha 

ritenuto infondata la questione, in quanto l’esclusione del patteggiamento in 

alcune ipotesi di reato può rientrare nella discrezionalità del legislatore. Le 

argomentazioni appaiono coerenti con le premesse da cui è partito il 

ragionamento della Corte; tuttavia, in presenza di una sanzione di questo tipo, che 

non evidenzia maggiori pericolosità rispetto ad ipotesi per le quali non è stata 

introdotta alcuna limitazione al patteggiamento, rileva quantomeno il carattere 

asistematico del nostro sistema sanzionatorio tributario. 

La sentenza appare in linea con la recente tendenza legislativa che mira ad 

aggravare le misure di contrasto alla commissione dei reati tributari attraverso 

interventi volti ad incidere in via diretta sul patrimonio del reo. 

Questo indirizzo rileva nella misura in cui si consideri che l’illecito penale-

tributario si caratterizza già di per sé per un duplice profilo afflittivo, vale adire 

quello della perseguibilità in sede penale e quello della «autonoma reazione» 

consistente nel recupero dell’imposta evasa, attraverso l’attività di accertamento 

dell’Amministrazione Finanziaria. 

Data la rilevanza crescente riconosciuta, in sede penale, al pagamento del 

debito tributario, appare chiaro che la norma penale, proprio con riguardo ai reati 

tributari, sembra il mezzo preferito per ottenere in modo rapido la riparazione di 

un danno erariale che, a causa dell’instaurazione del contenzioso tributario, 

potrebbe impiegare tempi evidentemente più lunghi. D’altra parte, l’uso 

strumentale delle misure cautelari in materia diversa dalla frode fiscale in molte 

ipotesi impedisce la definizione anticipata (accertamento con adesione), che 

garantirebbe in modo sicuramente più efficace l’Amministrazione ai fini del 

recupero delle imposte. 

Anche in questo delicato settore, le lacune legislative appaiono evidenti, 

scaricando sui giudici responsabilità che appartengono al Governo e al 

Parlamento. 
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Senza contare poi che tale indirizzo reca il rischio di neutralizzare il principio 

della extrema ratio della sanzione penale. Tuttavia, possono comprendersi, in un 

periodo caratterizzato da persistenti, gravi e diffuse difficoltà economiche, le 

considerazioni di opportunità svolte dalla Consulta in tema di discrezionalità del 

legislatore penale ai fini di una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 13, 

comma 2-bis (oggi articolo 13-bis) del D.lgs n.74/2000 per violazione degli artt. 3 

e 24 Cost. Anche se, in quest’ipotesi, il bilanciamento operato dalla Consulta 

comporta una compressione del principio di eguaglianza, su cui occorre 

quantomeno riflettere. D’altra parte, che la misura fosse evidentemente poco 

equilibrata è dimostrato da fatto che il legislatore, con il D.lgs n. 158/2015, ha 

eliminato la disposizione; aspetto, questo, che rinvia, specie in campo penale alla 

necessità che questioni di questo genere non debbano essere affidate solo alla 

sensibilità dei giudici. 

Difatti, il sindacato di costituzionalità è, ricordiamo, un giudizio di mera 

legittimità; esso si sostanzia in una valutazione dei vizi di conformità giuridica alla 

Costituzione, trascurando gli eventuali vizi di merito, attinenti cioè ai profili di 

opportunità o di convenienza della norma oggetto del vaglio. Pertanto, la scelta 

del legislatore circa la tipologia dei reati (appunto, tributari) cui applicare la 

restrizione per l’accesso al patteggiamento raffigura esplicazione del potere 

(politico) di stabilire le modalità attraverso cui perseguire la finalità di recuperare 

le imposte evase dal reo. 

Una scelta, dunque, che non può costituire oggetto di sindacato da parte della 

Consulta, salvo l’ipotesi(eccezionale) in cui l’opzione legislativa ecceda dai canoni 

della “discrezionalità” e si configuri, quindi, come esercizio di una volontà 

assolutamente irragionevole e arbitraria37. 

Posta in questi termini la conclusione appare condivisibile; ma riconduce anche 

alle considerazioni sinteticamente svolte in precedenza sul rapporto tra 

proporzionalità e ragionevolezza come parametri di valutazione “in fatto” del 

                                                           
37 Per questi e per più ampi profili cfr. Ventrella T., L’accesso al patteggiamento passa per la 
(ragionevole) “strettoia” dell’estinzione del debito tributario, in Innovazione e Diritto, 2016. 
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principio di eguaglianza; e dunque sulla necessità che il nostro diritto non 

costruisca, attraverso la giurisprudenza di legittimità, schermi artificiali per 

ostacolare la positiva diffusione, nel diritto interno, dell’evoluzione garantista del 

diritto europeo. 

A di là di ogni disquisizione teorica, un punto è chiaro. La vicenda mette, infatti, 

in evidenza le distorsioni che una legislazione episodica, spinta da pretesi obiettivi 

di contrasto all’evasione, determina in assenza di qualsiasi raccordo o 

coordinamento con il resto della normativa, in un settore particolarmente sensibile 

come, per l’appunto, quello penale. 

Soprattutto, riporta alla luce, mettendoli in discussione, principi fondamentali 

del rapporto obbligatorio, a partire dal principio di buona fede oggettiva che, per 

l’appunto in chiave civilistica informa il rapporto tra creditore e debitore; naturale 

corollario del principio di uguaglianza che in termini di ragionevolezza mette in 

dubbio la strumentalizzazione della nozione di pena e la pretesa, attraverso essa, 

di favorire il mezzo della riscossione38. 

 

                                                           
38 Su questi temi e per una trattazione tendenzialmente completa del diritto tributario, dall’angolo 
visuale dei principi, cfr. Giovannini A., Il diritto tributario per principi, Milano, 2014. 
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ABSTRACT  

The Supreme Court has resolved a dispute concerning an assessment based on 
the so-called «parameters», a method of assessment based on standardised 
economic models of the different business fields, aimed to determine the taxpayer’s 
presumptive revenues attributable on the basis of its potential ability to produce 
them. The decision moves along the line already traced by the case law, according 
to which parameters constitute a system of «simple» presumtions, whose 
materiality, precision and consistency is not predetermined by law, but arises from 
the taxpayer’s cross-examination in the singular case. So Tax Authorities have to 
verify case by case the reason which may justify the lower revenues and, to this end, 
hear the taxpayer during the administrative procedures that are prior to the issuing 
of acts, on pain of nullity of the tax assessment. 
 
SINTESI 

La Suprema Corte si è pronunciata in merito ad una controversia avente ad 
oggetto l’applicazione dei c.d. parametri presuntivi di reddito, ovvero del metodo di 
accertamento standardizzato basato su criteri di forfettizzazione derivati da logiche 
matematico-statistiche. La decisione si pone nel solco dell’ormai consolidato filone 
della giurisprudenza di legittimità secondo il quale i parametri costituiscono un 
sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è 
predeterminata dalla legge, ma nasce solo come esito dell’interrogatorio del 
contribuente nel caso singolo. Quindi le autorità fiscali devono verificare caso per 
caso la ragione dello scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé 
considerati e, a tal fine, attivare obbligatoriamente il contradditorio con il 
contribuente nel corso delle procedure amministrative, pena la nullità 
dell’accertamento. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. Il caso di specie – 2. I parametri presuntivi di reddito – 
3. La natura di presunzione semplice dei parametri e la dimostrazione dell’effettiva 
perdita di esercizio quale valida «controprova» – 4. Il contraddittorio 
endoprocedimentale quale «momento genetico delle presunzioni semplici 
qualificate» e, dunque, quale «momento essenziale» degli accertamenti 
parametrici – 5. Considerazioni conclusive 
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1. Premessa Il caso di specie 

Con la sentenza che qui si annota1, la Suprema Corte ha avuto modo di 

esprimersi nuovamente in tema di accertamenti parametrici, riaffermando princìpi 

di diritto ormai cristallizzati nel diritto tributario vivente. 

La questione sottoposta all’attenzione dei Giudici della Suprema Corte, 

concerneva la legittimità di un avviso di accertamento emesso in applicazione dei 

c.d. parametri presuntivi di reddito. 

Il Giudice di seconde cure, confermando la sentenza di primo grado, aveva 

annullato l’avviso di accertamento sostenendo, in primis, che esso era fondato 

soltanto sulle risultanze parametriche, non da sole sufficienti a sostenere la 

pretesa tributaria in quanto mere presunzioni semplici; in secundis, che il 

contribuente aveva comunque validamente contro-argomentato all’inferenza 

parametrica, dimostrando il conseguimento effettivo di un risultato di esercizio 

negativo nell’anno in contestazione, mentre l’Ufficio non aveva «motivato 

l’asserita inidoneità dei dati forniti dalla parte». 

L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione deducendo, 

inter alia, la violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 3, comma 181, 

della Legge n. 549 del 1995, e degli articoli 2728 e 2697 c.c., in quanto, a fronte di 

un contraddittorio correttamente instaurato, avrebbe dovuto ritenersi operante 

una presunzione legale a favore dell’Ufficio, sufficiente a fondare l’accertamento 

parametrico in difetto di prova contraria. L’Ufficio eccepiva, inoltre, l’insufficienza 

della motivazione della sentenza di merito, in quanto sarebbe mancata ogni 

valutazione degli elementi di fatto addotti dall’ufficio a sostegno della pretesa 

tributaria, costituiti dalla «evidenziazione del carattere non piccolo dell’attività 

svolta» e «della rilevanza dei costi sostenuti per il miglioramento della professione 

svolta». 

La Suprema Corte dirime la su-delineata controversia sancendo 

l’inammissibilità del ricorso per una duplice ragione. 

In primo luogo, dopo aver individuato nella sentenza di merito due distinte ed 

                                                           
1 Cass., Sez. trib., 27 maggio 2015, n. 10920. 
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autonome rationes decidendi (la prima concernente la natura di presunzione 

semplice dei parametri e, quindi, l’onere dell’Ufficio di supportare la pretesa 

tributaria con ulteriori elementi di prova, la seconda relativa al superamento 

dell’inferenza parametrica da parte del contribuente tramite la dimostrazione 

dell’effettività della dichiarata perdita di esercizio) ed aver ritenuto entrambe 

logicamente e giuridicamente sufficienti a sorreggere il decisum, rileva che il 

ricorso non formulava nessuna specifica censura avverso la seconda di tali 

rationes, «…di per sé idonea a sorreggere il rigetto della pretesa fiscale»2. 

In secondo luogo, rileva un difetto di autosufficienza atteso che dal ricorso non 

poteva evincersi la corretta instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale 

con il contribuente, la quale rappresentava «un punto essenziale della causa»3. A 

supporto del proprio asserto, la Suprema Corte richiama consolidati princìpi di 

diritto secondo i quali: «… la procedura di accertamento tributario standardizzato 

mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un 

sistema di presunzioni semplici…[la cui]…gravità, precisione e concordanza…non 

è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli 

standards in sé considerati… ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare 

obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento»4. La 

                                                           
2 Sul punto, la Corte richiama il principio di diritto secondo il quale: «qualora la decisione impugnata 
si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente 
e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche 
doglianze avverso una di tali rationes decidendi (v. da ultimo Sez. un. n. 7931-13)». 
3 Precisa la Corte che la corretta instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non era 
evincibile dalla sentenza di merito. 
4 La Suprema Corte continua nella citazione di tali princípi affermando che: «In tale sede 
quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza 
di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere 
applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, 
mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, 
ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard 
prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal 
contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità 
dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli 
standards al caso concreto, da dimostrare dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal 
contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento 
amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche 
se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal 
caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’ufficio può 
motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto 
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Corte continua affermando che «il fatto della corretta attivazione del 

contraddittorio era essenziale in quanto è la detta attivazione, nell’ottica dei 

richiamati princìpi, che consente di apprezzare il regolare formarsi della 

presunzione semplice»; pertanto l’Amministrazione - la quale nel primo motivo del 

ricorso aveva asserito una corretta instaurazione del contraddittorio 

endoprocedimentale, fatto non contestato da parte del contribuente - «…aveva 

innanzi tutto l’onere di rendere il ricorso autosufficiente sullo specifico profilo 

sotto pena di inammissibilità, mediante trascrizione per lo meno della parte 

dell’avviso di accertamento che aveva (secondo il suo asserto) fatto riferimento 

all’avvenuta infruttuosa attivazione del contraddittorio con la contribuente». 

Dall’analisi del caso di specie, sembra possibile enucleare due fondamentali 

punti di interesse: da una parte, la qualificazione dei parametri come presunzione 

semplice e l’accoglimento delle argomentazioni difensive del ricorrente, dall’altra, 

il riconoscimento del carattere essenziale del contraddittorio endoprocedimentale 

nelle procedure di accertamento fondate sui parametri. Pertanto, dopo aver 

delineato le caratteristiche principali di tali procedure accertative, si passerà ad 

esaminare singolarmente i due profili di interesse sopra indicati. 

 

2. I parametri presuntivi di reddito 

Il metodo di accertamento fondato sui «parametri presuntivi di reddito» si basa 

su criteri di forfettizzazione derivati da logiche matematico-statistiche e pone in 

essere un meccanismo presuntivo, atteso che in base ad esso vengono 

determinati i ricavi, i compensi ed il volume d’affari «fondatamente attribuibili al 

contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della 

specifica attività svolta»5. 

In particolare, i parametri si traducono in una serie di indicatori numerici che 

esprimono, categoria per categoria, le relazioni esistenti tra alcuni elementi 

                                                           
dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, e il 
giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito medesimo (cfr. Sez. un. 
n. 26635-09 e, poi, secondo un indirizzo divenuto costante, Sez. 5A n. 12558-10; n. 13594-10; n. 
23015-11; n. 29185-11; n. 5399-12; n. 22599-12)». 
5 Cfr. art. 3, comma 184, l. n. 549/1995.   
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strutturali significativi ed i ricavi o compensi generati dall’esercizio dell’attività, 

senza l’ulteriore distinzione, all’interno della categoria, per gruppi omogenei di 

contribuenti e senza tenere in alcun conto la localizzazione6. Pertanto, tali 

strumenti accertativi si sostanziano in moltiplicatori, prefissati da appositi atti 

normativi secondari7, da applicarsi a dati di natura contabile, al fine di provare, in 

capo al contribuente accertato, l’esistenza di asimmetrie tra la sua redditività 

potenziale e redditi dallo stesso dichiarati8. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto 

modo di definire i parametri come «strumenti di ricostruzione per elaborazione 

statistica della normale redditività9 di determinate attività catalogate per settori 

omogenei», i quali «rilevando, rispetto ai redditi dichiarati, eventuali significative 

incongruenze, legittimano l’avvio delle procedure di accertamento a carico del 

contribuente»10. 

Tale metodo di accertamento è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 

3, commi da 181 a 189, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, con l’originaria 

attribuzione di un’«operatività provvisoria, limitata e predefinita»11, al fine di creare 

un trait d’union tra gli studi di settore e i coefficienti presuntivi di reddito12. In 

particolare, con tale intervento normativo, il legislatore, avvertendo la necessità di 

elaborare un criterio maggiormente efficace rispetto ai coefficienti presuntivi, 

                                                           
6 L. MAGISTRO, Accertamento fondato sugli studi di settore e sui parametri, in Corr. trib., 2001, 42, 
3173 ss. 
7 I parametri furono elaborati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, poi modificato con D.P.C.M. 27 marzo 
1997. 
8 Così, G. MARONGIU, Coefficienti presuntivi, parametri e studi di settore, in Dir. prat. trib., 2002, I, 
716. Sulle specifiche modalità di elaborazione dei parametri, cfr. L. TOSI, Le predeterminazioni 
normative nell’imposizione reddituale. Contributo alla trattazione sistematica dell'imposizione su basi 
forfettarie, Milano, 1999, 256 ss.. 
9 A. PICCARDO, Profili interpretativi sulla valenza probatoria dei parametri, in Dir. prat. trib., 2004, II, 
41-42, rileva che «Gli accertamenti basati sui parametri – in quanto fondati su calcoli matematico-
statistici – colgono una realtà media tipizzata, cioè situazioni operative di presunta normalità…».  
10 Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635, in Banca data De Jure. Vgs., inoltre, infra nota 43. 
11 Così L. BELLINI, Riflessioni sui parametri: le motivazioni e le strategie difensive adottabili dal 
contribuente nei confronti degli accertamenti effettuati mediante applicazione della procedura di cui 
all'art. 3 della L. n. 549/1995, in il fisco, 2000, 12, 3311 ss.. 
12 E’ stata, infatti, sottolineata la superiorità, in termini di efficacia accertativa, dei parametri 
rispetto ai coefficienti e la loro inferiorità rispetto agli studi di settore. Sul punto, v. L. MAGISTRO, 
Accertamento fondato sugli studi di settore…, cit., 3171; L. FERRAJOLI, La tutela del contribuente 
dagli accertamenti fondati sugli studi di settore, in il fisco, 2003, 32, 5030 ss.. Per un’analisi delle 
differenze e delle analogie tra i diversi strumenti accertativi, cfr. L. TOSI, op. cit., 256 ss.  
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introdotti nel 1989, dopo aver abrogato questi ultimi, decise di procedere, da un 

lato, alla ridefinizione dei tempi di avvio dell’elaborazione degli studi di settore, 

previsti dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331 ma poi attivati progressivamente con 

successivi aggiustamenti, dall’altro, alla previsione della possibilità, fino alla 

approvazione degli studi di settore13, di effettuare gli accertamenti analitico-

presuntivi di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), del d.p.r. 29 settembre 1973, 

n. 600, «…utilizzando i parametri…ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, 

dei compensi e del volume d’affari»14. L’operatività dei parametri è stata, poi, 

prevista in via permanente, limitatamente ai casi di inapplicabilità o inesistenza 

degli studi di settore15. 

Dottrina16 e giurisprudenza hanno colto un’ideale continuità evolutiva negli 

interventi del legislatore tributario ed hanno individuato un «sistema unitario» 

riconducibile al genus degli «accertamenti standardizzati». Con quest’ultima 

locuzione, si suole riferirsi ad una serie, più o meno ampia, di metodi di 

accertamento, che – sebbene caratterizzati da ambiti applicativi e logiche di 

funzionamento diversi – trovano nel ricollegarsi a condizioni di normalità 

economica un tratto omogeneizzante17. In particolare, la Suprema Corte ha avuto 

modo di rilevare che «la procedura di accertamento tributario standardizzato 

mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un 

sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti 

di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che 

giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva 

                                                           
13 In particolare, con riferimento agli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1995, 1996 e 1997. 
Cfr. L. TOSI, Le predeterminazioni…, cit., 256-257. 
14 Sull’evoluzione dei sistemi di accertamento, cfr. G. MARONGIU, Coefficienti…, cit., 733; A. 
MARCHESELLI, Accertamento dei redditi delle piccole imprese e dei professionisti: denominatori 
comuni e tendenze legislative, in Rass. trib., 2003, 2, 595 ss. Più recentemente, cfr. G. MELIS, Lezioni 
di diritto tributario, Torino, 2015, 338 ss. 
15 Cfr. art. 4 del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. 
16 Cfr., inter alia, A. MARCHESELLI, Accertamento dei redditi delle piccole imprese…, cit., 595 ss.; M. 
BASILAVECCHIA, Dai coefficienti all'efficienza: ascesa e declino dell'accertamento per automatismi , 
in Rass. trib., 1994, 278 ss.; E. FAZZINI, L’accertamento per presunzioni: dai coefficienti agli studi di 
settore, in Rass. trib., 1996, 309 ss.. 
17 Cfr. E. DELLA VALLE, Note minime in tema di accertamenti standardizzati, in Rass. Trib., 2014, 4, 
695 ss.. 
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dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, 

pertanto, più affidabile»18. 

Con riferimento all’inquadramento sistematico dei parametri, il dato normativo 

è stato interpretato dalla dottrina19 e dalla giurisprudenza maggioritaria20 nel 

senso di ricondurre gli accertamenti parametrici nell’àmbito degli accertamenti 

analitico-induttivi di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 600 del 1973. Sul 

punto, la Corte di Cassazione ha successivamente affermato che i sistemi di 

accertamento standardizzato (riferendosi, con tale termine, ai parametri e studi di 

settore) affiancano la - e non si collocano all’interno della - metodologia analitico-

induttiva di cui al citato articolo 39, rappresentando un sistema di accertamento a 

sé, con sue specifiche caratteristiche (tra cui la previsione obbligatoria del 

contraddittorio endoprocedimentale)21. La dottrina ha, tuttavia, sollevato 

interrogativi e perplessità sulle conseguenze di tale impostazione22. 

La disciplina dei parametri presenta, inoltre, una peculiarità unica nell’àmbito 

degli accertamenti forfettizzati23: essa non prevede una necessaria fase di previo 

contraddittorio tra Ufficio e contribuente, ma soltanto la facoltà di definizione 

                                                           
18 Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635, cit.. Sul punto, A. MARCHESELLI, Natura giuridica 
degli accertamenti mediante studi di settore e “giusto procedimento” tributario: quattro sentenze 
capitali delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in Giur. it., 2010, 713, ha ritenuto che 
«L’affermazione della Corte circa l’esistenza di un consolidato sistema di accertamenti fondati su 
dati standard corrisponde sicuramente a un dato reale, sul piano storico, e significativo sul piano 
giuridico. Merito della Corte è aver colto la continuità, funzionale e strutturale, tra vari strumenti 
che il legislatore ha fatto succedere in forma disordinata e disorganica e l’identità concettuale delle 
questioni sottese, da un lato, e delle possibili soluzioni e inquadramenti giuridici, dall’altro. Deve 
qui osservarsi, semmai, che la Corte ravvisa una continuità tra parametri e studi di settore. 
Indubbiamente si tratta di strumenti succedutisi nel tempo uno all’altro, per la soluzione del 
medesimo problema di fatto e nella regolazione, sostanzialmente, della medesima fattispecie: la 
lotta all’evasione di professionisti e imprenditori, da un lato, e l’accertamento extracontabile di 
piccole e medie imprese e professionisti, dall’altro…». 
19 Cfr. A. PICCARDO, op. cit., 41; G. PORCARO, Le nuove parametrazioni nel “sistema” 
dell’accertamento, in Rass. trib., 1998, 379. 
20 Cfr., ex multis, Cass., Sez. trib., 20 febbraio 2009, n. 4148, in Banca data De Jure. 
21 Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635, cit. 
22 M. BASILAVECCHIA, Studi di settore, contraddittorio, accertamento, in Dir. prat. trib., 2010, II, 234-
238. 
23 Nella metodologia di accertamento fondata sui coefficienti presuntivi di reddito era 
legislativamente prevista una preventiva fase di contraddittorio con il contribuente. Tale fase 
prodromica all’accertamento è stata legislativamente prevista anche per gli studi di settore a 
seguito della l. 30 dicembre 2004, n. 311. Sul punto, cfr. R. MARCHETTO, Gli accertamenti 
parametrici nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Dir. prat. trib., 2010, II, 1031, G. 
MARONGIU, Coefficienti…, cit., 709 ss.. 
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dell'accertamento con adesione. Tale «carenza normativa» è stata considerata un 

corollario dell’assimilazione legislativa tra accertamento con parametri e 

accertamento analitico-induttivo24 ed è stata fortemente criticata dalla dottrina25, 

seppur sia la prassi ministeriale26 che la giurisprudenza27 abbiano tentato di 

colmarla affermando, a più riprese, la necessarietà del contraddittorio preventivo 

con il contribuente 

In generale, lo strumento dei parametri non è stato accolto con favore dalla 

dottrina maggioritaria, la quale ne ha spesso individuato i limiti strutturali e le 

incoerenze interne, sottolineandone la scarsa affidabilità28. Peraltro, anche i 

parametri, in quanto accertamenti forfettizzati, hanno contribuito a destare in 

dottrina i timori dell’introduzione nell’ordinamento tributario di un’ulteriore forma 

di «catastizzazione» del reddito29. 

Le carenze «normative» e «strutturali» dei parametri sembrano ad oggi esser 

state superate dalla Corte di Cassazione30 la quale, come sarà approfondito nel 

prosieguo, ha sancito due «pilastri» con riferimento all’interpretazione della 

normativa relativa ai parametri (e degli studi di settore): la natura di mera 

presunzione semplice e l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale. 

                                                           
24 G. PORCARO, op. cit., 379, L. TOSI, op. cit., 269. 
25 Cfr. G. PORCARO, op. cit., 381, G. MARONGIU, Coefficienti…, cit., 716.  
26 Cfr. Circ. min. 20 ottobre 1999, n. 203, Circ. min. 13 maggio 1996, n. 117/E, entrambe reperibili in 
Banca data Fisconline. 
27 Cfr. Cass., Sez. trib., 7 febbraio 2008, n. 2816 in Riv. dir. trib., 2009, II, 375 con nota di L.R. 
CORRADO, Accertamenti standardizzati e rilevanza processuale del comportamento delle parti in 
sede amministrativa; Comm. trib. prov. Venezia, Sez. X, 1 febbraio 2001, n. 1, in Banca data 
Fisconline Commissioni Tributarie. 
28 Cfr. R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, Milano, 1998, 381 ss.; G. MARONGIU, 
Coefficienti…, cit., 719 ss.. Va, inoltre, rilevato come alcune Commissioni tributarie abbiano posto 
la questione della legittimità ab origine della norma istitutiva dei parametri, sia con riferimento alla 
incostituzionalità di tale strumento di accertamento che in ragione di irregolarità nell’approvazione 
di alcune disposizioni applicative della l. n. 549/1995. Cfr. Comm. trib. prov. Sassari, 10 luglio 2001, 
in Banca data Fiscovideo; Comm. trib. prov..Torino, Sez. XII, 25 giugno 2001, in Banca data 
Fisconline Commissioni Tributarie. Per una efficace disamina di tali questioni, si rimanda a G. 
MELIS, op. cit., 141 e 339. Sul punto, v., inoltre, A. PICCARDO, op. cit., 48 ss.; L. DAVOLI e R. 
PARENTE, Accertamento in base ai parametri: una rassegna della recente giurisprudenza tributaria, 
in il fisco, 2003, 22, 3410 ss.; L.R. CORRADO, Gli accertamenti standardizzati. Parte quinta. I 
parametri, in Dir. prat. trib., 2012, II, 156 ss., ivi per ulteriori riferimenti giurisprudenziali. 
29 Cfr. G. MARONGIU, Coefficienti…, cit., 734 
30 Cfr. M. BASILAVECCHIA, Metodi di accertamento e capacità contributiva, in Rass. trib., 2012, 5, 
1110. 
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3. La natura di presunzione semplice dei parametri e la dimostrazione 

dell’effettiva perdita di esercizio quale valida «controprova» 

Come rilevato, nella sentenza in commento, i Giudici di legittimità, nel rilevare il 

primo profilo di inammissibilità del ricorso, avallano entrambe le rationes 

decidendi della pronuncia dei Giudici di merito. In particolare, la Suprema Corte 

ritiene logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere il decisum sia la ratio 

concernente la natura di presunzione semplice dei parametri e, quindi, l’onere 

dell’Ufficio di supportare la pretesa tributaria con ulteriori elementi di prova, sia la 

ratio relativa al superamento dell’inferenza parametrica da parte del contribuente 

tramite la dimostrazione dell’effettività della dichiarata perdita di esercizio. 

In primo luogo, emerge, quindi, come, nel caso di specie, la Suprema Corte abbia 

sostanzialmente confermato la tesi dei Giudici di merito, secondo la quale i 

parametri avrebbero natura di mere presunzioni semplici, discostandosi dalla tesi 

dell’Amministrazione finanziaria, che ne sottolinea, per contro, la natura di 

presunzione legale relativa. 

La controversia ripropone i termini dell’annoso dibattito che si era creato 

intorno alla natura giuridica dei parametri (e che si era poi riproposto in termini 

analoghi per gli studi di settore)31. La mancanza di espresse indicazioni 

normative32 e il necessario ricorso a criteri interpretativi, di tipo sia letterale che 

sistematico, aveva, infatti, portato alla contrapposizione tra orientamenti che 

attribuivano ai parametri la natura di presunzioni legali relative - sostenuti 

dall’Amministrazione finanziaria33, da una parte della dottrina34 e dalla 

                                                           
31 Cfr., per tutti, G. CORASANITI, La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell’onere 
della prova, in Dir. prat. trib., 2008, I, 13 ss.. 
32 Cfr. A. MARCHESELLI, Accertamento dei redditi delle piccole imprese…, cit., 601. 
33 Cfr. Circ. min. 20 ottobre 1999, n. 203, in Banca data Fisconline. 
34 S. CAPOLUPO, Accertamento: approvati i parametri per le imprese, in il fisco, 1996, 1414 ss.; C. 
PAPA, Parametri. La giurisprudenza di merito: il punto della situazione, in Boll. trib., 2003, I, 13 ss.; L. 
MARIOTTI, La Consulta si pronuncia sull’utilizzo «differenziato» dei parametri, in Corr. trib., 2003, 23, 
1896 ss.; L. MAGISTRO, Accertamento fondato sugli studi di settore…, cit., 3170 ss. Secondo altri 
Autori, i parametri costituirebbero presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, parificabili, sul 
piano probatorio, alle presunzioni legali relative. Così, G. PATRIZI, L’accertamento da parametri 
presuntivi, in il fisco, 2000, 34, 10589 ss., P. FAGIOLO e F. FORTE, Parametri: motivazione dell’atto e 
mezzi di difesa del contribuente, in il fisco, 7, 2001, 2239 ss.. 
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giurisprudenza di merito minoritaria35 - e orientamenti che supponevano la natura 

di presunzioni semplici - sostenuti dalla giurisprudenza di merito maggioritaria36, 

da altra parte della dottrina37 nonché, e soprattutto, dalla Corte Costituzionale38 - 

con diversi riflessi sul piano probatorio e sul piano della motivazione dell’atto di 

accertamento. Sul punto, la Cassazione si era mostrata quanto mai ondivaga 

alternandosi tra decisioni che riconoscevano la natura di presunzione legale 

relativa e decisioni che fondamentalmente propendevano per la natura di 

presunzioni semplici39, senza però che ad esse corrispondessero due distinte linee 

di pensiero circa la sufficienza dello scostamento rispetto ai parametri per fondare 

l’accertamento da parte dell’Amministrazione40. 

La qualificazione come presunzione legale dei parametri comporta che, laddove 

ne fossero sussistite le condizioni di applicabilità, le risultanze parametriche 

avrebbero potuto legittimamente costituire il fondamento esclusivo dell’atto di 

                                                           
35 Cfr. Comm. trib. prov. Siracusa, Sez. V, 17 maggio 2001, n. 28; Comm. trib. prov. Rovigo, Sez. I, 
16 novembre 2001, nn. 218 e n. 219, tutte reperibili in Banca data Fisconline. Per ulteriori riferimenti 
giurisprudenziali, cfr. A. PICCARDO, op. cit., 39 ss.  
36 Cfr., ex multis, Comm. trib. prov. Macerata, sez. III, 23 maggio 2002, n. 39, Comm. trib. prov. 
Salerno, sez. III, 15 marzo 2001, n. 32, entrambe in Dir. Prat. Trib., 2004, II, 5 ss., con nota di A. 
PICCARDO, Profili interpretativi…, cit., a cui si rimanda per ulteriori riferimenti giurisprudenziali.  
37 Cfr. G. MARONGIU, Coefficienti…, cit., 722; D. QUATRARO e M. QUATRARO, Sull’accertamento in 
base ai parametri e agli studi di settore: considerazioni in merito al corretto iter logico-giuridico e 
all’applicabilità nei confronti di particolari categorie di contribuenti, in Boll. trib., 2004, I, 645 ss.; E. 
FAZZINI, L’accertamento per presunzioni: dai coefficienti agli studi di settore, in Rass. trib., 1996, 309; 
A. PICCARDO, op. cit., 52; J. BLOCH e L. SORGATO, Difesa del contribuente dagli accertamenti fondati 
sui parametri, in Corr. trib., 1999, 30, 2696, L. BELLINI, op. cit., 3311.  
38 Sulla questione si era espressa, seppur incidentalmente, anche la Corte Costituzionale, La quale 
aveva rappresentato come «i parametri prevedono un sistema basato su presunzione semplice la 
cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito». Tuttavia, il Giudice delle 
leggi non aveva spiegato le ragioni di tale affermazione e non aveva, quindi, avuto funzione di guida 
e di reale indirizzo nel dibattito. Cfr. C. Cost., 1° aprile 2003, n. 105, in Riv. giur. trib., 2003, 7, 613, 
con commento di A.A. FERRARIO, Presunzioni in base a parametri e studi di settore e in Corr. trib., 
2003, 23, 1896, con commento di L. MARIOTTI, La Consulta si pronuncia sull'utilizzo “differenziato” 
dei parametri. Negli stessi termini, cfr. C. Cost., ord., 24 aprile 2003, n. 140, in Banca data Fisconline. 
39 Per la qualificazione dei parametri come presunzione legale, cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. 
trib., 11 febbraio 2009, n. 3288, Cass., Sez. trib. 7 aprile 2009, n. 8420, tutte reperibili in Banca data 
De Jure; per la constatazione di una loro forza dimostrativa intrinsecamente debole cfr. Cass., sez. 
trib., 20 febbraio 2009, n. 4148; Cass. 21 novembre 2008, n. 27648; Cass. 4 novembre 2008, n. 
26459, tutte reperibili in Banca data De Jure, e, più nettamente, Cass., Sez. trib., 7 febbraio 2008, n. 
2816, in Riv. dir. trib., 2009, II, 375 con nota di L.R. CORRADO, Accertamenti standardizzati e rilevanza 
processuale del comportamento delle parti in sede amministrativa. 
40 Cfr.. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione tematica 
9 luglio 2009, n. 94, Gli strumenti presuntivi di accertamento del reddito introdotti dal 1989: natura e 
conseguenze sul piano probatorio, in cortedicassazione.it, 3-4. 
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accertamento, non essendo necessaria l’adduzione di ulteriori elementi probatori 

da parte degli Uffici. Ne derivava un’inversione dell’onere della prova in capo al 

contribuente accertato, il quale avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di 

circostanze specifiche, contingenti che rivelassero concretamente il 

conseguimento di un ammontare di reddito inferiore al valore presunto, non 

essendo possibile, peraltro, contestare la plausibilità intrinseca di tale valore. Sul 

(correlato) fronte della motivazione dell’atto impositivo, tale orientamento, nella 

sua impostazione più «rigida», arrivava a rilevare la sufficienza del mero richiamo 

dello scostamento del reddito dichiarato rispetto al dato parametrale41. Sul piano 

processuale, ne derivava che, in quanto presunzione legale, l’inferenza 

parametrica avrebbe vincolato il giudice circa l’esistenza del fatto ignorato, senza 

spazio alcuno per il suo libero convincimento, salvo l’eventuale prova contraria 

fornita dalla controparte (che, invece, doveva sottostare al prudente 

apprezzamento del giudice) e avrebbe determinato in capo allo stesso l’obbligo di 

motivazione in caso di superamento della presunzione. 

La qualificazione come presunzione semplice dei parametri comporta, invece, 

che l’Amministrazione finanziaria, esercitando l’azione di accertamento, non 

avrebbe potuto semplicemente limitarsi a constatare lo scostamento dei redditi 

dichiarati da quelli «parametrali», ma avrebbe avuto l’onere di individuare ulteriori 

elementi probatori (ricercati direttamente dall’ufficio o indicati dal contribuente in 

sede di contraddittorio endoprocedimentale), in forza dei quali, unitamente 

all’indizio fornito dal suddetto scostamento, desumere l’esistenza di ulteriori e non 

dichiarati redditi. L’ufficio accertatore, quindi, non avrebbe potuto limitarsi ad 

applicare al caso di specie, sic et simpliciter, il risultato presunto, ma avrebbe 

dovuto argomentare in modo convincente in motivazione sulla plausibilità di tale 

risultato con riferimento al caso concreto. Pertanto, secondo tale impostazione, 

l’applicazione dei parametri non avrebbe determinato alcuna inversione dell’onere 

                                                           
41 Cfr. Cass., Sez. trib., 14 maggio 2007, n. 10945, in in Riv. giur. trib. 2007, 11, 935, con nota (critica) 
di M. BASILAVECCHIA, Strumenti parametrici, contraddittorio, motivazione dell’accertamento: il 
corretto ruolo del giudice tributario. In dottrina, cfr. C. PAPA, op. cit., 13; L. MAGISTRO, La legittimità 
dell’utilizzo dei parametri e studi di settore in sede di accertamento, in Corr. trib., 2002, 18, 1573; P. 
FAGIOLO e F. FORTE, op. cit., 2240. Contra G. MARONGIU, Coefficienti…, cit., 720-721.  
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della prova a carico del contribuente, incombendo, invece, sull’Amministrazione 

l’onere di «convincersi e convincere», di volta in volta, in merito alla plausibilità del 

ragionamento presuntivo fondante l’atto impositivo emanato. Al contribuente 

sarebbe, semmai, spettato fornire una «controprova» e non una «prova contraria» 

in senso tecnico (tipica delle presunzioni legali). Sul piano processuale, ne 

derivava che, in quanto presunzione semplice, l’inferenza parametrica avrebbe 

dovuto sottostare al prudente apprezzamento del giudice, nel senso che 

quest’ultimo avrebbe dovuto convincersi, di volta in volta, della plausibilità del 

ragionamento presuntivo fondante l’atto impositivo: in altri termini, il giudice 

sarebbe stato vincolato soltanto dalla plausibilità logica, ragionevolezza e 

coerenza dell’applicazione del risultato dello studio al caso concreto42. 

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte condivide la qualificazione 

come presunzioni semplici delle risultanze parametriche non solo implicitamente, 

avallando la ratio decidendi del Giudice di merito, ma anche affermandolo 

espressamente più avanti laddove, nel rilevare il secondo profilo di inammissibilità 

del ricorso, premette che: «E’ ormai stabilizzato, nella giurisprudenza di questa 

corte, il principio per cui la procedura di accertamento tributario standardizzato 

mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un 

sistema di presunzioni semplici (non legali, come invece affermato 

dall’amministrazione nel primo motivo del suo ricorso)… […]». 

Pertanto, come rilevato dalla Suprema Corte, il citato dibattito in merito alla 

natura giuridica dei parametri (e degli studi di settore) può ormai ritenersi superato 

in ragione della stabilizzazione dell’orientamento della giurisprudenza di 

legittimità43, la quale è avvenuta a seguito dell’emanazione delle sentenze rese a 

Sezioni Unite n. 26635, n. 26636, n. 26637, n. 26638 del 18 dicembre 200944. 

                                                           
42 Cfr. A. MARCHESELLI, Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore, Torino, 
2008, 157 ss.  
43 Per una esaustiva rassegna degli orientamenti giurisprudenziali in tema di parametri si rinvia a 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione tematica n. 
94/2009, cit., 3 ss.. e a L.R. CORRADO, Gli accertamenti standardizzati. Parte quinta. I parametri, in 
Dir. prat. trib., 2012, II, 156 ss.. 
44 Cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635, in Dial. trib., 2010, 3, 275, con 
commento di F. BIANCHI e R. LUPI, Corte Suprema e studi di settore: le ragioni della freddezza, in Riv. 
giur. trib., 2010, 3, 205, con commento di M. BASILAVECCHIA, Accertamento e studi di settore: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

162 
 

In particolare, il Supremo Consesso nomofilattico, muovendo da alcuni 

precedenti delle Sezioni Semplici45 e richiamando quanto già in precedenza 

espresso dalla Corte Costituzionale46, ha affermato che una lettura 

costituzionalmente orientata delle disposizioni relative ai parametri impone di 

attribuire agli stessi una «natura meramente presuntiva» atteso che essi «… non 

costituiscono un fatto noto e certo, capace di rivelare con rilevante probabilità il 

presunto reddito del contribuente, ma solo una estrapolazione statistica di una 

pluralità di dati settoriali elaborati sulla base dell’analisi delle dichiarazioni di un 

campione di contribuenti». Onde, l’inferenza parametrica, siccome trae origine da 

dati medi e generalizzati, è dotata di una forza dimostrativa intrinsecamente 

debole, se non adeguata alla realtà del singolo contribuente: essa possiede, quindi, 

una attendibilità condizionata, nel senso che è necessario un fattore di 

contestualizzazione ovvero un processo di «personalizzazione della stima» che 

corregga la valutazione parametrica, tenendo conto delle diverse situazioni 

gestionali nonché della localizzazione dell’attività svolta dal contribuente. 

Dalla qualificazione come presunzione semplice deriva, quindi, un maggior 

impegno probatorio da parte dell’Ufficio, sul quale grava l’onere di dimostrare 

l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto 

dell’accertamento. 

Dall’enunciazione del fatto, nel caso di specie, emerge che non solo l’Ufficio non 

aveva adeguato lo standard alla realtà concreta, ma anche che il contribuente, ad 

                                                           
soluzione finale, in Corr. trib. 2010, 4, 251, con commento di A. MARCHESELLI, Le Sezioni Unite sulla 
natura presuntiva degli studi di settore; in Boll. trib., 2010, 4, 303, con nota di M. PROIETTI, 
Presunzioni semplici quelle di parametri e studi di settore: la lettura costituzionalmente orientata delle 
Sezioni Unite, in Riv. dir. trib. e sc. fin., 2010, II, 33, con nota di F. MONTANARI, Un importante 
contributo delle Sezioni Unite verso la lenta affermazione del “contraddittorio difensivo” nel 
procedimento di accertamento tributario; in Dir. Prat. Trib., 2010, II, 229, con commento di M. 
BASILAVECCHIA, Studi di settore, contraddittorio, accertamento e di R. MARCHETTO, Gli 
accertamenti parametrici nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. 
45 La «prevedibilità» degli arresti delle Sezioni Unite è stata sottolineata, ex multis, da G. MELIS, op. 
cit., 358, secondo cui «… si tratta, in ogni caso, di conclusioni per così dire “annunciate” dalla 
precedente giurisprudenza in tema di coefficienti presuntivi e di parametri». Cfr., inoltre, M. 
BASILAVECCHIA, Accertamento e studi di settore…, cit., 212. Per una disamina dei precedenti 
orientamenti delle Sezioni Semplici, cfr. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Relazione tematica n. 
94/2009, cit., 24 ss. 
46 Vgs. supra nota 39. 
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avviso dei Giudici tributari, aveva validamente superato l’inferenza parametrica, 

dimostrando il conseguimento effettivo di una perdita di esercizio e, quindi, la 

specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in contestazione. Per 

contro, l’Ufficio non aveva fornito adeguata replica alle puntuali deduzioni della 

controparte. 

Avallando anche tale seconda ratio decidendi della pronuncia di merito, la 

Suprema Corte sostanzialmente valorizza la dimostrazione dell’effettiva perdita di 

esercizio quale valida «controprova» avverso l’accertamento parametrico. In tale 

prospettiva, la sentenza sembra potersi ricollegare ad altre pronunce della 

giurisprudenza di legittimità le quali hanno considerato la situazione di crisi 

individuale dell’impresa «…di per sé idonea a giustificare uno scostamento pur 

anomalo dai parametri degli studi di settore…»47. Del resto, la dottrina non ha 

mancato di sottolineare come parametri e studi di settore non siano in grado di 

fotografare adeguatamente le situazioni di crisi che le imprese possono 

riscontrare in alcune fasi della loro attività48 ed ha sottolineato come la difesa del 

contribuente basata sul fatto che i risultati – generici e astratti – degli studi di 

settore mal si attagliano alla specifica condizione del contribuente possa sfruttare 

qualsiasi elemento ulteriore, non valorizzato nella determinazione degli studi. La 

stessa dottrina ha, inoltre, precisato che nel caso di crisi individuale dell’attività 

del contribuente, la prassi amministrativa già contempla una serie di casi, la quale 

deve, tuttavia, ritenersi esemplificativa e non esaustiva delle situazioni possibili e 

delle circostanze da provare49. 

Resta, ad ogni modo, importante rimarcare come, in simili circostanze, sia 

necessario che il contribuente fornisca «elementi di prova ineccepibili», 

                                                           
47 Cass., Sez. trib., 7 settembre 2010, n. 19136, in Banca data De Jure. Al riguardo, C. FONTANA, 
Crisi economica e accertamento basato sugli studi di settore tra incertezze normative e soluzioni 
giurisprudenziali, in questa Rivista, 2010, 51, ha affermato come «tale conclusione appare di 
assoluto interesse, in quanto esclude dall’applicazione degli studi di settore le imprese in crisi 
aziendale…». Sul punto, cfr. G. FERRANTI, La prova contraria negli accertamenti da studi di settore , 
in Corr. trib., 2012, 47, 3605 ss. 
48 Cfr. P. DI FABIO, Parametri e studi di settore: il corretto utilizzo di parametri e studi di settore, in il 
fisco, 2006, 18, 2792 ss. 
49 A. MARCHESELLI, Accertamenti tributari e difesa del contribuente: poteri e diritti nelle procedure 
fiscali, Milano, 2010, 290-291. 
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soprattutto nel caso in cui quest’ultimo si sottragga al contraddittorio50. 

 

4. Il contraddittorio endoprocedimentale quale «momento genetico delle 

presunzioni semplici qualificate» e, dunque, quale «momento essenziale» degli 

accertamenti parametrici 

Nel rilevare il secondo profilo di inammissibilità, la Suprema Corte richiama 

espressamente consolidati princìpi di diritto i quali, come precisato, hanno tratto 

origine dalle «sentenze pilota»51 del dicembre 2009. 

Tale consolidato orientamento non si limita a precisare la natura giuridica dei 

parametri, anzi sembra porla in secondo piano, laddove riconosce la decisiva 

rilevanza del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente. Infatti, dopo 

aver statuito la natura di presunzione semplice, i richiamati princìpi di diritto 

proseguono affermando che: «La gravità, precisione e concordanza di tale sistema 

di presunzioni …[semplici]… nasce solo in esito al contraddittorio da attivare 

obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento». 

In altri termini, le presunzioni semplici su cui si fondano gli accertamenti 

parametrici (parametri e studi di settore) non raggiungono un affidabile grado di 

plausibilità se non sono adattate al caso concreto, quantomeno con l’attuazione 

del contraddittorio con il contribuente. Viene, pertanto, individuato nel 

contraddittorio endoprocedimentale lo strumento con il quale garantire il 

necessario confronto dell’inferenza parametrica con la realtà oggettiva e 

soggettiva del caso di specie. Esso «dà sostanza» all’accertamento parametrico 

in quanto dallo stesso possono emergere elementi idonei a commisurare alla 

concreta realtà economica dell’impresa la presunzione indotta dallo scostamento 

del reddito dichiarato dal reddito presunto. L’Ufficio accertatore ha, dunque, 

«l’onere di adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione di tali strumenti alla 

realtà della singola e specifica attività oggetto di controllo, “sfruttando” (recte 

dovendo sfruttare) in tale opera di adeguamento, lo strumento del contraddittorio 

                                                           
50 Cfr. Cass., Sez. trib., 10 novembre 2011 n. 23502; Cass., Sez. trib., 4 ottobre 2012 n. 16939; Cass., 
Sez. trib., 17 giugno 2011 n. 13318, tutte reperibili in Banca data De Jure,.  
51 Così le definisce R. MARCHETTO, op. cit., 1027. 
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endoprocedimentale»52. Come efficacemente rilevato, «…il… peso… [probatorio dei 

parametri e degli studi di settore]… non è in sé, ma si “forma” in esito al 

contradditorio con il contribuente, che ha l’onere di dimostrare la loro non validità 

e/o conducenza rispetto alla realtà economica della propria attività. In altri termini, 

… è una “fattispecie a formazione progressiva”, nella quale il Fisco ha in mano lo 

…[standard]… e il contribuente tutti i molteplici aspetti che possono incidere sulla 

non validità dello stesso con riferimento alla propria attività»53. 

Soltanto dalla visione complessiva dell’intero quadro entro il quale opera il 

contribuente, dallo stesso fornita per il tramite delle proprie considerazioni 

formulate in sede di contraddittorio, che può emergere l’eventuale gravità, 

precisione e concordanza della presunzione basata su strumenti parametrici54. Il 

contraddittorio endoprocedimentale assurge, pertanto, a «fenomeno 

qualificatorio»55 dell’inferenza parametrica, in quanto «momento genetico delle 

presunzioni semplici qualificate»56. Si tratterebbe, in altri termini, di «un 

contraddittorio “per la prova” - più che “sulla prova” - non scritto nella disposizione 

procedimentale, ma indispensabile per giungere a una decisione amministrativa 

provata - più che partecipata - perché basata su una presunzione costruita e 

verificata nel caso specifico, alla luce degli elementi che soltanto l’interessato può 

fornire e chiarire: una prova che scaturisce dal contraddittorio»57. 

Le «sentenze pilota» hanno precisato che il contraddittorio endoprocedimentale 

                                                           
52 G. CORASANITI, op. cit., 43. 
53 Comm. Trib. Prov. Enna, Sez. II, 23 settembre 2015, n. 1046, in Banca data Fisconline Commissioni 
tributarie. Il principio di diritto, come citato nella sentenza in commento, prosegue affermando che 
in sede di contraddittorio «…il contribuente può dimostrare, senza subire limitazioni quanto ai 
mezzi all’oggetto della prova, la sussistenza di situazioni di fatto che siano idonee a giustificare lo 
scostamento del reddito dichiarato rispetto alle risultanze dei parametri, mentre la motivazione 
dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata 
con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le 
quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente». 
54 Cfr. F. TUNDO, Procedimento tributario e difesa del contribuente, Padova, 2013, 301 ss., il quale 
parla di «contraddittorio rafforzato». 
55 Così, C. BECCALLI, Fondamentale il contraddittorio per gli accertamenti standardizzati, in il fisco, 
2015, 19, 1873.  
56 Così, M.G. BRUZZONE, Il diritto del contribuente al contraddittorio anticipato negli accertamenti 
«standardizzati», in, Corr. trib., 2013, 5, 422. 
57 C. SCALINCI, Lo statuto e l'“auretta” dei principi che... incomincia a sussurrar: il contraddittorio 
preventivo per una tutela effettiva e un giusto procedimento partecipato, in Riv. dir. trib., 2014, I, 896. 
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deve considerarsi indefettibile al di là del dato normativo, atteso che garantisce la 

legittimità costituzionale dell’accertamento parametrico. Come autorevolmente 

rilevato, la Suprema Corte, superando il dato normativo, avrebbe, quindi, proceduto 

ad una «forzatura del dato letterale…pienamente giustificata dalla necessità di 

orientarlo, in senso conforme a Costituzione», cogliendo «… un’esigenza ben più 

ampia, che impone di assegnare alle lacunose e imprecise formule normative una 

valenza di sistema, che ne dilata il contenuto letterale58». 

In particolare, la partecipazione del contribuente nel procedimento di 

accertamento consente il rispetto dell’art. 53 della Costituzione, in quanto 

contribuisce ad orientare la pretesa impositiva verso l’alveo della reale ed effettiva 

capacità contributiva59. In tale ottica, il contraddittorio può essere inteso come 

mezzo di determinazione della capacità contributiva effettiva, permettendo il 

passaggio dal piano dei criteri generali e astratti, elaborati per categorie di 

soggetti, a quello particolare e concreto dell’accertamento della capacità 

contributiva manifestata dal singolo contribuente60. 

Sotto altro punto di vista, il fondamento costituzionale dell’obbligatorietà del 

contraddittorio endoprocedimentale viene ricondotto dal Supremo Consesso al 

fatto che esso rappresenta anche «un elemento essenziale e imprescindibile 

(anche in assenza di un’espressa previsione normativa) del giusto procedimento 

che legittima l’azione amministrativa». Quindi, a fianco della consolidata 

«dimensione di adeguamento» del contraddittorio, viene considerata anche la 

                                                           
58 M. BASILAVECCHIA, Accertamento e studi di settore: soluzione finale, in Riv. giur. trib., 2010, 213. 
59 A. LATTANZIO, La tutela del contribuente nel procedimento tributario, Ad maiora, Trani, 2005, 57 
ss. Del resto, «…il limite della utilizzabilità… [dei sistemi di accertamento per standard (parametri e 
studi di settore)]… sta, da un lato, nella impossibilità di far conseguire, alla eventuale incongruenza 
tra standard e ricavi dichiarati, un automatismo dell'accertamento, che eluderebbe lo scopo 
precipuo dell’attività accertativa che è quello di giungere alla determinazione del reddito effettivo 
del contribuente in coerenza con il principio di cui all'articolo 53 Cost.; dall’altro, nel 
riconoscimento della partecipazione del contribuente alla fase di formazione dell'atto di 
accertamento mediante un contraddittorio preventivo, che consente di adeguare il risultato dello 
standard alla concreta realtà economica del destinatario dell'accertamento…». Così Cass., Sez. 
trib., 18 dicembre 2009, n. 26635, cit.. 
60 Sul punto cfr. M. BASILAVECCHIA, Metodi di accertamento e capacità contributiva, in Rass. trib., 
2012, 5, 1110 ss.; G. INGRAO, Gli studi di settore: esegesi della normativa, valutazione delle questioni 
di fatto e prospettive di coordinamento con l'accertamento sintetico, in Riv. dir. trib., 2011, II, 255.  
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dimensione di espressione di «garanzia» degli interessi del contribuente61, finora 

trascurata o comunque non effettivamente valorizzata dalla giurisprudenza di 

legittimità (ma non dalla dottrina)62. In ciò la dottrina ha colto la valenza innovativa 

degli arresti in questione e il loro allineamento ai princìpi espressi dalla più recente 

giurisprudenza comunitaria e costituzionale63. 

Se da una parte il «il contraddittorio, e quindi il dialogo con il contribuente, è il 

necessario pendant dell’uso, consentito dalla legge, di metodologie di 

accertamento basate su presunzioni semplicissime, o comunque tali da 

comportare una possibile aleatorietà dei risultati dell'accertamento se non 

accompagnata dall'acquisizione di ulteriori elementi di prova»64, dall’altro esso 

comporta per il contribuente «responsabilità e preclusioni», determinando un 

sistema di pesi e contrappesi perfettamente equilibrato65, nel quale assume 

rilevanza fondamentale il comportamento procedimentale del contribuente. Più 

precisamente, qualora il contribuente abbia fattivamente partecipato al 

contraddittorio endoprocedimentale, dimostrando la sussistenza di situazioni di 

fatto che siano idonee a giustificare lo scostamento del reddito dichiarato rispetto 

alle risultanze dei parametri, l’Ufficio non può limitarsi a richiamare gli strumenti 

standardizzati, ma dovrà integrare la motivazione dell'atto impositivo con la 

dimostrazione della loro applicabilità in concreto e con l'indicazione delle ragioni 

per le quali le contestazioni del contribuente sono state disattese66. Qualora, 

                                                           
61 Cfr. A. MARCHESELLI, Natura giuridica …, cit., 712-713. Sul punto, cfr. anche F. MONTANARI, op. 
cit., 42, secondo cui: «… a differenza del passato, la Corte valorizza il ruolo del contribuente in 
un'ottica difensiva e di corretta identificazione della pretesa tributaria, piuttosto che di mera 
collaborazione. In altri termini, le SS.UU. non si limitano a “menzionare” l’esistenza di un principio 
generale ma, al contrario, “affinando” quando già statuito in taluni sporadici precedenti…, ne 
identificano anche il “contenuto” e gli effetti del principio enunciato». 
62 Cfr., G. MARONGIU, La necessità del contraddittorio nelle verifiche fiscali «tutela» il contribuente, in 
Corr. trib., 2010, 37 ss., 3051; A. MARCHESELLI, Studi di settore e difesa del contribuente, in Dir. prat. 
trib., 2008, 5, 916; L. SALVINI, La nuova partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti 
allo statuto del contribuente ed oltre), in Riv. dir. trib., 2000, I, 13 ss.; G. PORCARO, op. cit., 383 
63 Cfr. A. MARCHESELLI, Natura giuridica…, cit., 712-713; M. BASILAVECCHIA, Accertamento e studi 
di settore…, cit., 213; R. MARCHETTO, Gli accertamenti parametrici …, cit., 1026 e 1031-1032; F. 
MONTANARI, Un importante contributo …, cit., 42 ss.. 
64 L. SALVINI, La cooperazione del contribuente e il contraddittorio nell’accertamento, in Corr. trib., 
2009, 44, 3573. 
65 Cfr. M. BASILAVECCHIA, Accertamento e studi di settore…, cit., 214; A. MARCHESELLI, Gli studi di 
settore, Milano, 2011, 46. 
66 Chiarisce M.G. BRUZZONE, Il diritto del contribuente…, cit., 422, che in difetto di motivazione 
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invece, il contribuente si sia sottratto all’onere di collaborazione, verrà ritenuto 

legittimo l'atto di accertamento sorretto dal mero riferimento ai parametri. La 

preclusione che ne deriva al contribuente non è, tuttavia, assoluta: se il giudice 

tributario non potrà annullare l’atto perché basato solo sulla quantificazione 

astratta, ben potrà considerare argomentazioni difensive introdotte solo nella fase 

del processo, con il ricorso, e omesse, invece, in sede di procedimento67. Tuttavia, 

l’inerzia del contribuente potrà essere oggetto di valutazione da parte del 

giudice68. 

Sul fronte opposto, il Supremo consesso ha espressamente sancito che 

l’omissione del contraddittorio preventivo da parte dell’Ufficio determina 

l’invalidità del procedimento quale vizio formale e procedimentale69. Pertanto, 

nell’àmbito delle attività accertative fondate sui parametri, l’attivazione del 

contraddittorio preventivo con il contribuente costituisce un presupposto 

procedimentale indispensabile ai fini della legittimità dell’atto impositivo fondato 

sulle relative risultanze. Ciò significa che «la mancata attivazione del 

contraddittorio da parte dell’Ufficio è destinata ad inficiare la validità (“formale”) 

dell’atto impositivo»70. 

                                                           
«rafforzata», «…l’avviso di accertamento si appaleserà pregiudizialmente nullo, per difetto di 
motivazione, e la relativa questione potrà essere sottoposta al sindacato giurisdizionale, 
deducendo uno specifico motivo d'impugnazione».. 
67 Così, M. BASILAVECCHIA, Accertamento e studi di settore…, cit., 214. Solleva dubbi con 
riferimento alla compatibilità con l’art. 32 del d.p.r. n. 600/1973, R. MARCHETTO, op. cit., 1036-
1037. 
68 Ad avviso di una parte della dottrina l’inerzia del contribuente non sarebbe tale da elevare il 
«rango» delle presunzioni. Cfr., F. AMATUCCI, F. RAINONE, Contraddittorio endoprocedimentale negli 
accertamenti da studi di settore e rispetto del diritto di difesa, in Boll. trib., 2010, 22, 1670; S. 
FIACCADORI, Le conseguenze della mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio 
nell’accertamento da studi di settore: una illegittima penalizzazione, in Boll. trib., 2015, 3, 178. Sul 
punto, vgs. Anche F. LO PRESTI, Parametri e studi di settore: presunzione ad intermittenza?, in 
GIURETA, Vol. VIII, 2010, p. 177 ss.. Sul punto, diversamente, G. MELIS, op. cit., 342, rileva che: 
«Resta fermo che il giudice potrà valutare liberamente l’applicabilità degli standard al caso 
concreto anche ove il contribuente sia rimasto inerte nel contraddittorio; l’inerzia potrà soltanto 
giustificare, da un lato, l’emissione di un avviso di accertamento motivato sulla base del mero 
scostamento dalle risultanze degli studi di settore e, dall’altro, la valutazione da parte del giudice, 
nel quadro probatorio, della mancata risposta all’invito…Resta in ogni caso ferma, in sede 
processuale, la più ampia facoltà di prova del contribuente, anche per presunzioni». In termini 
sostanzialmente analoghi, cfr. A. MARCHESELLI, Gli studi di settore, cit., 46.  
69 A. MARCHESELLI, Accertamenti tributari…, cit., 24-25 
70 S. ZAGÀ, Le invalidità degli atti impositivi, Padova, 2012, 344. Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, 
recependo i princípi statuiti dalle Sezioni Unite, ha riconosciuto l’indefettibilità del contraddittorio 
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Tale conclusione rappresenta la punta più alta di garantismo raggiunta dalla 

giurisprudenza nazionale in materia di contraddittorio precontenzioso nel 

procedimento tributario71. Tuttavia, sono state assunte posizioni divergenti in 

merito alla portata di tale orientamento se, cioè, lo stesso possa ritenersi confinato 

agli accertamenti parametrici72 ovvero se dallo stesso possa trarsi un principio 

generale73. La questione è stata di recente affrontata dal Supremo Consesso, il 

quale ha avuto modo di affermare la portata settoriale delle citate «sentenze 

pilota»74. E’ stato, in particolare, chiarito che: «All’affermazione della necessità… 

[del contraddittorio endoprocedimentale]… in relazione ai c.d. “accertamenti 

standardizzati”… l’indicata decisione perviene…non sul presupposto della vigenza 

nell’ordinamento di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale, 

bensì in considerazione delle specifiche caratteristiche ontologiche e normative di 

detti accertamenti…»75. 

                                                           
con il contribuente, invitando gli uffici ad abbandonare le liti in cui il contraddittorio non sia stato 
attuato, precisando, tuttavia, che il difetto di contraddittorio non potrebbe essere rilevato d’ufficio 
ma dovrebbe sempre essere oggetto di una specifica eccezione formulata avanti il giudice di primo 
grado. Cfr. Circ. 14 aprile 2010 n. 19/E, in Banca data Fisconline. Sul punto, cfr. A. MARCHESELLI, 
L’Agenzia delle Entrate abbandona le liti sugli studi di settore non precedute dal contraddittorio , in 
Corr. trib., 2010, 20, 1583 ss.. 
71 Cfr. A. MARCHESELLI, Contraddittorio e procedimento tributario, un passo indietro e due avanti, in 
Corr. trib., 2011, 5, 376 ss. 
72 Rileva F. MONTANARI, op. cit., 43, che: «…gli unici limiti, forse, ravvisabili nella sentenza…[n. 
26635/2009]… sono proprio quelli, da un lato, di non avere considerato, nella motivazione, un chiaro 
riferimento al principio del contraddittorio difensivo di origine comunitaria, e, dall’altro, l’espresso 
richiamo alla nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione, non estendibile, de 
plano, a settori ove tale invalidità non è espressamente prevista. … È, quindi, evidente il rischio che 
il principio del contraddittorio difensivo e, soprattutto, gli effetti della mancata instaurazione dello 
stesso, venga di volta in volta ad affermarsi o meno nella giurisprudenza in maniera “settoriale” e 
non generalizzata». 
73 Cfr. A. MARCHESELLI, Natura giuridica…, cit., 712, secondo cui «la formulazione prescelta dalla 
Corte parrebbe di portata generalissima». La posizione dell’Autore diventa più netta a seguito 
dell’emanazione della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione 18 settembre 2014, 
n. 19667, cfr. A. MARCHESELLI, Il contraddittorio deve precedere ogni provvedimento tributario, in 
Corr. trib., 2014, 39, 3019. In merito alla citata sentenza, v. inoltre, ex mutis, M. CICALA, Attività di 
accertamento e contraddittorio amministrativo: verso un nuovo intervento delle Sezioni Unite, in Boll. 
trib., 20, 2015, 90.  
74 Più precisamente, il Supremo Consesso prende a riferimento Cass., Sez. trib., 18 dicembre 2009, 
n. 26635, cit. 
75 Cass., Sez. trib., 9 dicembre 2015, n. 24823. Tra i primi commenti alla sentenza, cfr. A. 
MARCHESELLI, Troppe asimmetrie legali sul contraddittorio: le SS.UU. invocano l’intervento del 
legislatore, in Quotidiano IPSOA, 10 dicembre 2015; M. BEGHIN, Il contraddittorio 
endoprocedimentale tra disposizioni ignorate e princìpi generali poco immanenti, in Corr. trib., 2016, 
7, 478 ss., C. LAMBERTI, Per le Sezioni Unite della Cassazione il contraddittorio endoprocedimentale 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

170 
 

Nel caso di specie, la Suprema Corte ribadisce l’indefettibilità del 

contraddittorio endoprocedimentale laddove, dopo aver richiamato i princìpi di 

diritto finora commentati, afferma che esso costituisce «fatto storico essenziale 

ai fini del corretto formarsi della presunzione semplice richiamata dall’ufficio». Più 

precisamente, la Suprema Corte evidenzia le conseguenze di tale asserto sul piano 

«pratico» della predisposizione del ricorso per cassazione. In particolare, 

considerato che la sentenza di merito aveva omesso qualsiasi riferimento al 

contraddittorio endoprocedimentale, la Suprema Corte rileva che l’Ufficio aveva 

«l’onere di rendere il ricorso autosufficiente sullo specifico profilo sotto pena di 

inammissibilità, mediante trascrizione per lo meno della parte dell’avviso di 

accertamento che aveva (secondo il suo asserto) fatto riferimento all’avvenuta 

infruttuosa attivazione del contraddittorio con la contribuente». 

 

5. Considerazioni conclusive 

La sentenza in commento, nei profili di diritto enunciati, benché non presenti 

profili di innovatività inserendosi nel solco di una giurisprudenza consolidata in 

tema di accertamenti parametrici, consente, comunque, di trarre dei peculiari 

profili di interesse sia con riferimento alla strategia difensiva del contribuente, sia 

con riferimento ai risvolti «pratici» dell’orientamento richiamato. 

In primo luogo, viene, infatti, in rilievo l’accoglimento delle argomentazioni 

difensive del contribuente, sostanziantesi nella dimostrazione della effettività del 

conseguimento di un risultato di esercizio negativo nell’anno oggetto di 

contestazione. 

Con riferimento a tale aspetto, può rilevarsi come in circostanze di crisi 

individuale dell’impresa emerga con ancora più vigore l’imprescindibilità della 

«personalizzazione» degli strumenti di accertamento parametrico i quali, 

considerati singolarmente, possono costituire soltanto «una sorta di 

“semilavorato” procedimentale»76 atteso che «nella realtà non esistono né 

                                                           
va attivato nei soli tributi armonizzati, in Riv. giur. trib., 2016, 1, 26 ss. 
76 Così, M. BEGHIN, Studi di settore, sindrome ansioso-depressiva del contribuente e accertamento 
“per standard” del reddito d’impresa, in Riv. dir. trib., II, 2012, 426. 
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l’azienda media, né il ricavo o il ricarico medio, né tanto meno il reddito medio o la 

produttività media…[ma]…i valori e i dati di fatto che hanno concorso a determinare 

la media»77. 

In secondo luogo, la Suprema Corte esprimendosi in merito all’autosufficienza 

del ricorso, pone in evidenza l’essenzialità del contraddittorio endoprocedimentale 

– ribadendo il legame tra quest’ultimo e la plausibilità delle presunzioni (semplici) 

poste alla base dell’accertamento parametrico – ed i suoi risvolti «pratici» in sede 

di predisposizione del ricorso per cassazione. In particolare, nel caso di specie, il 

fatto che la sentenza di merito avesse omesso qualsiasi riferimento agli esiti del 

contraddittorio endoprocedimentale, determinava, ad avviso della Corte di 

Cassazione, l’onere per l’Amministrazione ricorrente di trascrivere nel ricorso 

«…per lo meno della parte dell’avviso di accertamento che aveva…fatto riferimento 

all’avvenuta infruttuosa attivazione del contraddittorio con la contribuente». 

In tale prospettiva, sembra possibile leggere la sentenza in commento come 

un’ulteriore conferma del fatto che «il fine e l’effetto» dei richiamati princìpi di 

diritto è quello di «…porre in luce l‘'importanza del contraddittorio, non solo nel 

processo ma anche nella realtà, quale strumento principale di verificazione o 

falsificazione della corrispondenza tra realtà e sua rappresentazione…».78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 I. MANZONI, Gli studi di settore e gli indicatori di normalità economica come strumenti di lotta 
all’evasione, in Rass. trib., 2008, 5, 1261. 
78 Cass., Sez. trib., 10 aprile 2013, n. 8076, in Banca data De Jure. 
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, Sezione tributaria, sentenza 27/05/2015, n° 

10920 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. DI BLASI Antonino – Presidente; 

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere; 

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere; 

Dott. MELONI Marina – Consigliere; 

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere 

 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso 18199/2009 proposto da: 

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE 

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; 

– ricorrente – 

contro 

(OMISSIS);  

– intimata – 

avverso la sentenza n. 78/2008 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA, depositata 

il 03/06/2008 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2015 dal 

Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

173 
 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE 

Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 

 

Svolgimento del processo 

La commissione tributaria regionale delle Marche ha respinto l’appello 

proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti della sentenza con la quale la 

commissione tributaria provinciale di Ancona aveva accolto un ricorso di 

(OMISSIS) avverso un avviso di accertamento emesso per l’anno 1999 in 

applicazione dei parametri presuntivi di reddito (Legge n. 549 del 1995, articolo 3, 

comma 181 e segg.). Ha motivato la decisione affermando che l’applicazione dei 

parametri non poteva assumere la valenza giuridica di incontrovertibile 

quantificazione dei ricavi della contribuente, essendo onere dell’amministrazione 

precisare tecniche e metodologie utilizzate nell’accertamento del reddito e, 

soprattutto, produrre ulteriori prove a sostegno del calcolo parametrico; la verifica 

era difatti da ritenere semmai basata su una presunzione semplice, da rapportare 

alle reali condizioni del soggetto indagato. La commissione tributaria ha quindi 

ulteriormente osservato che, mentre l’ufficio non aveva motivato l’asserita 

inidoneità dei dati forniti dalla parte, di contro questa “aveva evidenziato con 

chiarezza tutte le molteplici condizioni e circostanze che avevano determinato un 

risultato negativo (perdita di esercizio anno 1999) della sua attività”. 

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 

d’appello, deducendo tre motivi. L’intimata non ha svolto difese. La causa, 

inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza. 

 

Motivi della decisione 

1. – Col primo motivo, deducendo violazione del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, Legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 

181, articoli 2728 e 2697 c.c., la ricorrente reputa censurabile la statuizione della 

commissione tributaria regionale in quanto, essendosi trattato di accertamento 

effettuato col metodo parametrico a contraddittorio correttamente instaurato, 
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doveva ritenersi operante una presunzione legale a favore dell’erario, sufficiente a 

sostenere l’accertamento medesimo in difetto di prova contraria. 

Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione del Decreto Legislativo 

n. 546 del 1992, articolo 2, in quanto il giudice tributario non avrebbe potuto 

limitarsi ad annullare l’atto di accertamento, essendo il processo tributario 

annoverabile tra quelli c.d. di impugnazione – merito, ma avrebbe dovuto 

procedere alla autonoma determinazione dell’imposta effettivamente dovuta. 

Infine col terzo motivo di ricorso deduce l’insufficienza della motivazione in 

ordine a un fatto controverso decisivo, posto che sarebbe mancata ogni 

valutazione degli elementi di fatto addotti dall’ufficio a sostegno della pretesa 

fiscale. 

2. – Il ricorso – ferme talune improprietà dell’impugnata sentenza a proposito 

del modo di operare dell’accertamento parametrico, in questa sede suscettibili di 

essere corrette ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., – è inammissibile per una 

duplice ragione. 

3. – L’impugnata sentenza contiene una doppia ratio decidendi. Essa infatti non 

soltanto ha ritenuto necessaria la conferma della determinazione parametrica a 

mezzo di ulteriori elementi di prova, sostenendo che codesti nella specie non 

erano stati offerti dall’amministrazione sulla quale gravava – a suo dire – il 

relativo onere. Nella parte finale della motivazione, la sentenza è andata oltre la 

suddetta affermazione avendo reputato che l’inferenza parametrica era stata 

comunque superata da adeguati elementi di prova di segno contrario. In 

particolare la sentenza ha affermato che la contribuente “aveva evidenziato con 

chiarezza tutte le molteplici condizioni e circostanze che avevano determinato un 

risultato negativo (perdita di esercizio anno 1999) della sua attività”. 

In sostanza, secondo la commissione tributaria la contribuente aveva assolto 

all’onere del avversare l’accertamento parametrico a mezzo di deduzioni puntuali 

(“con chiarezza”), dimostrative della perdita di esercizio. 

Simile ratio appare di per se’ idonea a sorreggere il rigetto della pretesa fiscale; 

ed essa non risulta censurata. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

175 
 

Finanche invero nel terzo motivo di ricorso, col quale l’amministrazione ha 

denunziato la motivazione della sentenza come insufficiente, la censura ha avuto 

a oggetto il solo profilo insito nella affermazione previa, vale a dire il profilo della 

valutazione “degli elementi di fatto addotti dall’ufficio” sul rilievo che non 

consterebbe “(…) la ragione logico-giuridica in forza della quale essa la 

motivazione abbia ritenuto privi di rilievo gli elementi pur addotti dall’ufficio a 

sostegno della pretesa fiscale, costituiti dalla evidenziazione del carattere non 

piccolo dell’attività svolta, della rilevanza dei costi sostenuti per il miglioramento 

della professione svolta”. Per converso, giova ripetere, nessuna specifica censura 

e’ stata mossa avverso la concorrente affermazione della commissione tributaria, 

secondo la quale la contribuente aveva comunque dimostrato – essa – l’effettività 

della dichiarata perdita di esercizio e la connessa ragione dello scostamento dalla 

normale redditività. 

Va rammentato che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità 

di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e 

giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli 

specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (v. da ultimo Sez. un. 

n. 7931-13). 

4. – Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso deriva dal difetto di 

autosufficienza sul punto essenziale della causa, pur nell’ottica delle prospettate 

censure dell’agenzia delle entrate. 

E’ ormai stabilizzato, nella giurisprudenza di questa corte, il principio per cui la 

procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei 

parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici 

(non legali, come invece affermato dall’amministrazione nel primo motivo del suo 

ricorso). 

La gravità, precisione e concordanza di tale sistema di presunzioni non è ex lege 

determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in se’ 

considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della 

normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                3/2016 

176 
 

obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. 

In tale sede quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi 

e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione 

dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la 

specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la 

motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello 

scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in 

concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese 

le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, 

non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario 

liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da 

dimostrare dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente 

che, al riguardo, non e’ vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del 

procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso 

a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in 

sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le 

conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’ufficio può motivare 

l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto 

dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il 

rituale invito, e il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta 

all’invito medesimo (cfr. Sez. un. n. 26635-09 e, poi, secondo un indirizzo divenuto 

costante, Sez. 5A n. 12558-10; n. 13594-10; n. 23015-11; n. 29185-11; n. 5399-

12; n. 22599-12). 

5. – Ebbene, nel caso di specie l’amministrazione assume, nel primo motivo di 

ricorso (e nel quesito di diritto), che l’accertamento era stato notificato “a seguito 

dell’instaurazione del contraddittorio”. Invero afferma che tale corretta 

instaurazione era circostanza non contestata. 

Di contro osserva il collegio che dalla sentenza nulla risulta in proposito; e il 

fatto della corretta attivazione del contraddittorio era essenziale in quanto e’ la 

detta attivazione, nell’ottica dei richiamati principi, che consente di apprezzare il 
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regolare formarsi della presunzione semplice. 

Dunque la ricorrente aveva innanzi tutto l’onere di rendere il ricorso 

autosufficiente sullo specifico profilo sotto pena di inammissibilità, mediante 

trascrizione per lo meno della parte dell’avviso di accertamento che aveva 

(secondo il suo asserto) fatto riferimento all’avvenuta infruttuosa attivazione del 

contraddittorio con la contribuente. 

Ciò difettando, non ha pregio discorrere di non contestazione. 

La corte può limitarsi a osservare che non si apprezza, dai dati di causa, il 

corrispondente fatto storico essenziale al fine del formarsi della presunzione 

semplice richiamata dall’ufficio. 

6. – Quanto fin qui esposto travolge, assorbendole, tutte le doglianze: la 

seconda, peraltro errata in se’ per se’ e in quanto l’annullamento dell’atto fiscale 

era la logica conseguenza della negazione della presunzione di maggior reddito; e 

la terza, gia’ in parte esaminata e oltre tutto neppure conclusa dalla necessaria 

sintesi contenente il c.d. quesito di fatto (articolo 366 bis c.p.c.). 

 

P.Q.M. 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 

aprile 2015. 

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015. 
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I criteri indicativi per l’esecuzione forzata su beni conferiti in un fondo 
patrimoniale (art. 37 d.p.r. n. 602 del 1973) 

di Maria Cecilia Fregni 
Professore ordinario di Diritto tributario 
Università di Modena e Reggio Emilia 

 
ABSTRACT 

The study focuses on a very delicate and debated issue in the case law and legal 
interpretation, namely which is the identification criterion for the enforcement on the 
assets transferred in a family trust (especially, in the case of the registration of a real 
estate mortgage under the article 77, of the Decree of the President of the Republic, 
September 29, 1973, n. 602). 
 
KEYWORDS: Family - Family Trust - Registration of legal mortgage - art. 77, d.p.r.n. 
603 of 1973 - Conditions 
 
SINTESI: 

L’articolo verte su di un tema dibattuto in giurisprudenza e in dottrina, e 
particolarmente delicato, ossia quale sia il criterio identificativo per l’esecuzione 
forzata su beni conferiti in fondo patrimoniale (in specie, nel caso di iscrizione di 
ipoteca immobiliare ai sensi dell’art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).  
 
PAROLE CHIAVE: Famiglia - Fondo patrimoniale - Iscrizione di ipoteca legale - art. 
77, d.p.r. n. 603 del 1973 - Condizioni 
 
SOMMARIO: 1. Quadro normativo. - 2. Orientamenti della giurisprudenza di merito. 
– 3. Orientamenti della Corte di Cassazione. 
 
1. Quadro normativo 

La sentenza in rassegna concerne una questione ancora molto dibattuta in 

giurisprudenza e che, a tutt’oggi, non sembra risolta in modo pacifico, ossia se sia 

legittima l’iscrizione di ipoteca da parte dell’agente della riscossione, ai sensi 

dell’art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, su beni immobili ricompresi in un 

fondo patrimoniale, costituito ai sensi dell’art. 167 c.c. In dottrina si è sottolineato 

che l’iscrizione di ipoteca prevista dall’art. 77 non prevede alcun vaglio di tipo 

giurisdizionale e si fonda non su un credito da accertare, ma su di un titolo 

esecutivo portante un credito ormai liquido ed esigibile, e in quanto tale 
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legittimante l’avvio dell’espropriazione; si tratterebbe di una fase pre-esecutiva, in 

cui il creditore d’imposta (Equitalia) sceglie i mezzi più idonei alla tutela del proprio 

credito, sia al fine di prevenire la possibile sottrazione del bene, sia al fine di 

stimolare un adempimento spontaneo, per quanto tardivo, del contribuente 

moroso (G. TINELLI, Iscrizione di ipoteca fiscale, fondo patrimoniale e tutela del 

contribuente, in GT. Riv. giur. trib., 2010, 991 e segg.). 

Si tratta di giudicare se nel caso di specie operi o meno il divieto di 

espropriazione di tali beni per la tutela di crediti diversi da quelli destinati a 

soddisfare i bisogni della famiglia, ovvero se le particolari caratteristiche del 

credito tributario siano tali da configurare una correlazione con questi ultimi. 

Come è noto, secondo l’art. 170 c.c., in materia di fondo patrimoniale, 

“L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può avere luogo per debiti che il 

creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della 

famiglia”. 

Nella giurisprudenza civilistica si è giunti a sostenere che la nozione di “bisogni 

della famiglia” è da intendersi in senso ampio, restandone escluse in sostanza 

solo le esigenze voluttuarie e quelle caratterizzate da intenti speculativi; non 

potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per 

bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da 

ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di 

uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato proprio il 

soddisfacimenti dei bisogni della famiglia. La prova sui presupposti di 

applicabilità dell’art. 170 deve essere fornita dal debitore, o, meglio dalla parte che 

intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo 

patrimoniale (cfr. da ultimo Cass., 11 luglio 2014, n. 15886, in Giur. it., 2015, 577, 

con nota di M. AURELI, Fondo patrimoniale: debiti sorti nell’esercizio dell’impresa e 

bisogni della famiglia, ove si è ammessa l’esecuzione forzata da parte dei creditori 

sociali in quanto, mancando la prova contraria, i giudici hanno ritenuto che si 

debba presumere che i mezzi di sostentamento del nucleo familiare derivino 

soltanto dall’attività d’impresa). 
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In ambito fiscale si è posto a più riprese il problema se sia possibile adottare 

misure cautelari a tutela del credito dell’Erario o sottoporre ad esecuzione forzata 

beni destinati al fondo patrimoniale; in specie, se i requisiti soggettivi ed oggettivi 

richiesti dall’art. 170 c.c. per l’impignorabilità dei beni e dei frutti del fondo valgano 

anche in presenza di obbligazioni o sanzioni tributarie che l’agente intenda 

riscuotere in via esecutiva (cfr. amplius A. TURCHI, La famiglia nell’ordinamento 

tributario, Parte seconda, Torino, 2015, 235 e segg.; L. STRIANESE, Il fondo 

patrimoniale, strumento di articolazione del patrimonio familiare: alcuni tratti 

patologici rilevanti sul piano tributario, in Dir. e prat. trib., 2014, 1, 10181; A. 

MARINELLO, I profili fiscali del fondo patrimoniale della famiglia, in Riv. trim. dir. trib., 

2014, 408 e segg.). 

Il criterio discriminante, ai fini della possibilità o meno di sottoporre i beni a 

procedure esecutive, risiede nella relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione 

ed i bisogni della famiglia, ossia nell’inerenza diretta ed immediata degli stessi 

(Cass., sez. V, 7 luglio 2009, n. 15862, secondo cui compete al giudice di merito 

accertare se il debito per il quale l’agente della riscossione intende agire 

esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo 

patrimoniale ex art. 170 c.c. sia riconducibile ai bisogni della famiglia, e il divieto 

di esecuzione forzata sui beni ricompresi nella convenzione estende la propria 

efficacia ai crediti sorti anteriormente alla formazione del fondo, salva l’esperibilità 

dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; Cass., 31 maggio 2006, n. 12998); quello 

che conta, inoltre, non è la fonte (legale o negoziale) dell’obbligazione, ma la sua 

riconducibilità al soddisfacimento dei bisogni familiari. 

In materia di reati fiscali, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è 

costante nel ritenere che misure come il sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca per equivalente possano ben riguardare anche beni rientranti in un fondo 

patrimoniale, in quanto appartenenti al reo, poiché i vincoli previsti dall’art. 169 

c.c. e seguenti attengono soltanto alla disponibilità degli stessi e, in ogni caso, non 

riguardano i profili relativi alla responsabilità penale (Cass., sez. III, 6 giugno 2013, 

n. 24842; Cass., sez. III, 15 ottobre 2012, 40364; v. anche, relativamente al reato di 
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sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, Cass., sez. III, 7 ottobre 2009, n. 

38925, nonché Cass., sez. III, 16 ottobre 2012, n. 40561, commentata da G. 

D’ANGELO, Costituzione di un fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta al 

pagamento di imposte, in Rass. trib., 2013, 277). 

 

2. Orientamenti della giurisprudenza di merito 

Relativamente a casi analoghi a quello di specie, la giurisprudenza di merito è 

tutt’altro che univoca. 

Secondo alcuni giudici, posto che il criterio identificativo dei crediti il cui 

soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo 

patrimoniale costituito ex art. 167 c.c. va ricercato, non già nella natura delle 

obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni 

della famiglia e che ogni attività lucrativa, professionale od imprenditoriale dei 

coniugi è tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, anche il debito fiscale 

scaturito da una di queste attività può essere correlato ai bisogni familiari, e vale 

come titolo per l’esecuzione sui beni costituiti in fondo (si v. in specie Comm. trib. 

prov. Reggio Emilia, 11 giugno 2010, n. 90, dove peraltro si evidenzia che il fondo 

patrimoniale era stato costituito “in tempi sospetti e successivi all’insorgere di 

debiti erariali”; la pronuncia è commentata da G. TINELLI, Iscrizione di ipoteca 

fiscale, fondo patrimoniale e tutela del contribuente, cit. Quest’ultimo Autore rileva 

che una relazione tra debito tributario e bisogni della famiglia potrebbe sussistere 

solo se l’imposizione si riferisse ad una attività del fondo, per esempio a redditi 

degli immobili conferiti, e non all’attività economica del conferente nel suo 

complesso. Sul punto cfr. anche A. FEDELE, Destinazione patrimoniale: criteri 

interpretativi e prospettive di evoluzione del sistema tributario, in AA.VV., 

Destinazione di beni allo scopo: strumenti attuali e tecniche innovative, Milano, 2003, 

317; L. PERRONE, Profili tributari del fondo patrimoniale, in Rass. trib., 2008, 1555). 

Ancora, si è ritenuto che l’Erario, a differenza dei privati creditori, può sempre 

soddisfare la sua pretesa sul fondo e la non alienabilità del bene portato in 

dotazione del fondo rimane comunque come garanzia per l’Erario medesimo (cfr. 
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Comm. trib. prov. Padova, 21 marzo 2012, n. 48, con nota di F. GALLIO- F. TERRIN, 

Se la costituzione di fondo patrimoniale rappresenti elemento indicativo di periculum 

in mora ai fini del procedimento cautelare, in Riv. dir. trib., 2012, II, 134). 

Altra pronuncia pone invece l’accento sulla distinzione tra misure cautelari, 

ammissibili, ed atti dell’espropriazione, sostenendo che l’Amministrazione è 

ammessa ad iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, in 

quanto quest’ultima avrebbe natura di misura cautelare alla quale non osta il 

dispositivo dell’art. 170 c.c. (Comm. trib. prov. Pisa, 18 marzo 2009, n. 74; contra, 

relativamente a fermo amministrativo di beni mobili, Comm. trib. prov. Treviso, 5 

febbraio 2009, n. 22). 

Diverso orientamento è seguito invece da altri giudici, i quali hanno ritenuto che, 

posto che il fondo patrimoniale è da considerare alla stregua di un "patrimonio di 

destinazione" volto al soddisfacimento dei bisogni familiari e l’iscrizione di ipoteca 

per l’esecuzione della pretesa tributaria ai sensi dell’art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 

non è una misura solo cautelare ma un istituto dell’espropriazione immobiliare, si 

è ritenuto che essa non possa aver luogo sui beni del fondo patrimoniale, poiché 

la possibilità di aggredire i beni e i frutti del fondo patrimoniale non dipende dalla 

natura del debito da eseguire ma dalla relazione esistente fra il fatto generatore di 

esso e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che un debito fiscale in capo 

ad uno dei coniugi per la propria attività o professione sorto dopo la costituzione 

del fondo patrimoniale ed estraneo ai bisogni della famiglia ricade nel divieto di 

esecuzione, in senso ampio, di cui all'art. 170 c.c. (Comm. trib. prov. Milano, 20 

dicembre 2010, n. 437, in GT. Riv. giur. trib., 2011, 432, con nota di A. GRASSOTTI, 

L’inscindibilità funzionale tra ipoteca ed esecuzione immobiliare tutela il fondo 

patrimoniale; in senso conforme Comm. trib. prov. Roma, 15 settembre 2010, n. 

536; Comm. trib. prov. Grosseto, 30 novembre 2009, n. 280 e più di recente Comm. 

trib. reg. Lazio, 8 aprile 2014, n. 2218, commentata da P. PICIOCCHI, L’ipoteca 

dell’agente della riscossione può essere iscritta sul fondo patrimoniale?, in Corr. trib., 

2014, 1936). 

In altra occasione i giudici hanno ritenuto che l’inerenza immediata e diretta dei 
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debiti fiscali ai bisogni della famiglia, e la conseguente pignorabilità dei beni 

conferiti nel fondo patrimoniale, può sussistere solo per i debiti conseguenti ad 

un’attività del fondo (ad esempio redditi degli immobili conferiti), e non ad 

un’attività economica del conferente, ed è onere del creditore dimostrare che le 

imposte, per cui si procede all’esecuzione, siano quelle riferite al reddito prodotto 

dai beni conferiti nel fondo (Comm. trib. Reggio Emilia, 25 settembre 2013, n. 177, 

in I contratti, 2014, 721, con nota di M.M. FRANCISETTI BROLIN, Fondo 

patrimoniale, debito fiscale, onere della prova). 

E’ stata inoltre ritenuta illegittima - per estraneità del debito tributario rispetto 

ai bisogni della famiglia – l’iscrizione di ipoteca effettuata da Equitalia su di un 

immobile di proprietà di un coniuge costituito in fondo patrimoniale, nel caso in 

cui il debito tributario fosse derivato dall'aver la contribuente presentato la 

dichiarazione dei redditi congiuntamente al marito, con conseguente 

responsabilità solidale in via sussidiaria (Trib. Ferrara, 10 gennaio 2013, n. 9). 

 

3. Orientamenti della Corte di Cassazione 

Anche la Corte di cassazione non è ancora giunta a dare una risposta risolutiva, 

una volta per tutte, alla questione. 

Prevale comunque l’idea che il divieto ex art. 170 c.c. non sarebbe mai 

opponibile ai crediti tributari, sicché la relativa espropriazione esattoriale sarebbe 

legittima, restando rimesso alle commissioni tributarie il relativo accertamento di 

fatto (Cass., 7 luglio 2009, n.15862, cit., nella quale il concetto di “bisogni della 

famiglia” è stato esteso anche ad operazioni meramente speculative, purché sia 

certo, in punto di fatto, che esse sono state poste in essere per impedire un danno 

sicuro al nucleo familiare). 

Più di recente, la Corte di Cassazione, partendo dalla premessa secondo cui 

l’iscrizione di ipoteca fiscale sui beni immobili devoluti in un fondo patrimoniale è 

legittima solo qualora il credito tributario per cui si procede sia connesso ai 

bisogni della famiglia, ha incentrato l’attenzione sul problema della prova, 

sostenendo che ricade sul contribuente l’onere di dimostrare che il credito 
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tributario sia ad essi connesso, ossia che vi sia un collegamento immediato tra il 

presupposto di fatto del tributo e le esigenze della famiglia; in altri termini, occorre 

fornire la prova che il debito per cui è stato contratto era estraneo ai bisogni della 

famiglia, e che il creditore ne era a conoscenza (in tal senso Cass., 30 gennaio 

2012, n. 1295, nonché Cass., 5 marzo 2013, n. 5385, in Giur. it., 2013, 2506, con 

nota di M.M. FRANCISETTI BROLIN, Fondo patrimoniale e onere della prova ex art. 

170 c.c.: note critiche e proposta (alternativa) per un’interpretazione 

costituzionalmente orientata. V. anche il commento di G. INGRAO, Aperture 

giurisprudenziali sulla riscossione dei tributi mediante “aggressione” di beni devoluti 

nel fondo patrimoniale, in Riv. dir. trib., 2014, 100, fasc. 2). 

In questo filone si inserisce la sentenza in rassegna, la quale ha ritenuto erronea 

l’impostazione secondo cui il debito fiscale ha un’inerenza diretta ed immediata 

con i bisogni della famiglia limitatamente alle imposte relative ai redditi prodotti 

dalle attività conferite nel fondo, ma occorre invece accertare se il debito si possa 

dire contratto per soddisfare i bisogni medesimi, “con la precisazione che, se è 

vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia 

sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è 

nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire 

contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni” (in senso conforme v. Cass., 24 

febbraio 2015, n. 3738; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011). 
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Documentazione allegata 

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI, (ord.), 13 novembre 2015, n. 23328 – IACOBELLIS 

Presidente – CRUCITTI Relatore – Agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. (avv. 

Di Fiore) – V.G. (avv. De Castello). Cassa con rinvio Comm. Trib. Reg. Campania, 7 

novembre 2013, n. 378 

 

Imposte e tasse in genere – Fondo patrimoniale – Iscrizione di ipoteca fiscale su 

beni del fondo – Ammissibilità – Bisogni della famiglia - Relazione con il fatto 

generatore del debito fiscale 

 

Il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente 

sui beni conferiti nel fondo patrimoniale (nella specie, trattasi di iscrizione di ipoteca 

immobiliare ai sensi dell’art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) va ricercato non 

già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore 

di esse e i bisogni della famiglia; ne consegue che non possono essere sottratti 

all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in 

ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti 

dall'attività professionale o di impresa di uno di essi, qualora il fatto generatore 

dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni. 

 

Omissis. - 

 

CONSIDERATO IN FATTO 

 

Equitalia Sud s.p.a. ricorre, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza 

indicata in epigrafe con la quale la CTR della Campania - in controversia avente 

ad oggetto l'impugnazione da parte di V. G. dell'iscrizione ipotecaria immobiliare 

D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 - ha accolto l'appello proposto dal contribuente 

avverso la decisione con la quale la CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione 
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in ordine alle cartelle concernenti infrazioni al codice della strada e contributi 

previdenziali ed inammissibile il ricorso in ordine alle altre cartelle, attesane la 

regolarità in quanto notificate e non impugnate nei termini. 

In particolare, il Giudice di appello, rilevato che i crediti in virtù dei quali era stata 

iscritta ipoteca traevano origine esclusiva dall'esercizio di impresa individuale, 

riteneva illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata su beni immobili conferiti in 

fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 c.c.. 

 

V.G. resiste con controricorso. 

 

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza 

della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. 

 

RITENUTO IN DIRITTO 

 

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 

la violazione degli artt. 170 e 2697 c.c., laddove la CTR campana ha affermato 

apoditticamente che i debiti tributar, derivanti dall'esercizio di un'impresa 

individuale erano estranei ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che, a 

garanzia del loro adempimento, il creditore non poteva iscrivere ipoteca sui beni 

costituiti in fondo patrimoniale; senza rilevare che gravava sul debitore provare 

detta estraneità. 

 

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione sempre dell'art. 170 c.c., 

laddove la CTR aveva ritenuto che il divieto sancito da detta norma si estende ai 

provvedimenti cautelari del credito, compresa l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 

del 1973, ex art. 77. 

 

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, 

l'illegittimità della sentenza impugnata laddove non aveva motivato le ragioni per 
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cui si era ritenuto che il creditore fosse a conoscenza dell'estraneità dei debiti per 

cui era stata iscritta ipoteca ai bisogni della famiglia. 

 

4. Infine, con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, 

n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c., laddove la CTR 

non aveva richiesto al debitore di provare che il creditore fosse a conoscenza 

dell'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia. 

 

5. Infondato il secondo motivo, da trattarsi da primo per ragioni di ordine logico 

giuridico, alla luce del principio già affermato da questa Corte - (Cass. n. 

5385/2013) secondo cui "l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di 

ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una 

regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa 

quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77", il ricorso appare meritevole di 

accoglimento per la fondatezza degli altri motivi, trattati congiuntamente siccome 

involgenti la medesima questione. 

 

6. Questa Corte di recente (Cass.3738/15), in fattispecie similare, ha, infatti, 

ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati 

esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle 

obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni 

della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n. 15862/2009) 

di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui il debito fiscale 

ha un'inerenza diretta ed immediata coi bisogni della famiglia limitatamente alle 

imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferite nel fondo. Deve, invece, 

accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i 

bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che 

tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto 

nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno 

idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, 
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appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione 

a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che in quest'ottica non potranno 

essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti 

tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere 

anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi 

qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali 

bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto). 

 

7. Ne consegue, rigettato il secondo motivo di ricorso ed in accoglimento degli 

altri, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito 

affinché proceda al riesame alla luce dei superiori principi e regoli le spese 

processuali. 

 

P.Q.M.  

 

La Corte, rigettato il secondo motivo di ricorso, in accoglimento di tutti gli altri, 

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione 

Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione. 

 

- Omissis. 
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La rivisitazione della tesi dell’incasso giuridico del credito rinunciato 
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Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
 
ABSTRACT  

The thesis of the so-called “legal collection” for credits waived by shareholders, 
recently reformulated by the legislator by art. 13, paragraph 1 of Legislative 
Decree. n. 147/2015 amending the articles 88, paragraph 4 and 94, paragraph 6 of 
the Income Tax Code, still leaves existing not a few elements of uncertainty and 
problems, compared to those already emerged, ante changes, arising from the 
interpretation given to the first reading of the norms cited by the Financial and 
Court’s legitimacy. 

The thesis is not convincing respect to system of rules and principles that 
characterize still today the tax system on an accrual basis for corporate income 
and the tax system for cash occupational income, other income accruing and 
capital gains achieved by the associate. 
 
SINTESI 

La tesi del cd. “incasso giuridico” dei crediti rinunciati dai soci, di recente 
rimodulata dal legislatore ad opera dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 147/2015 di 
modifica degli artt. 88, comma 4 e 94, comma 6 del TUIR, lascia in essere non 
pochi profili di incertezza e criticità, rispetto a quelli già emersi, ante modifiche, 
dall’interpretazione conferita alla lettura del comb. disp. delle norme innanzi citate 
dall’Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza di legittimità. 

La tesi non convince rispetto al sistema di regole e principi che caratterizzano 
il sistema di tassazione per competenza dei redditi d’impresa e quello di cassa dei 
redditi di lavoro, diversi e di capitale conseguibili dal socio. 
 
SOMMARIO: 1. La tesi dell’incasso giuridico del credito rinunciato dai soci di 
società commerciali secondo l’Agenzia delle Entrate – 2. La “riviviscenza” 
dell’incasso giuridico secondo la recente giurisprudenza di legittimità – 3. Le tesi 
contrarie alla luce dell’operare dei principi di competenza e cassa nell’ambito del 
sistema di tassazione del reddito – 4. L’intervento chiarificatore del legislatore: 
l’inserimento di un vincolo di “correlazione” tra ammontare del credito rinunciato 
e valore della partecipazione detenuta 
 
1. La tesi dell’incasso giuridico del credito rinunciato dai soci di società 

commerciali secondo l’Agenzia delle Entrate e taluna giurisprudenza di legittimità 
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L’art. 88, comma 4 del TUIR, nella sua versione previgente alle modifiche di 

recente apportate dal D.Lgs n. 147/2015 prevedeva, com’è noto, la non imponibilità 

in capo alla società partecipata dell’importo dei crediti rinunciati da parte dei soci, 

e, specularmente, l’articolo 94, comma 6, del TUIR stabiliva che in capo al socio, 

anche non imprenditore (ex articolo 68, comma 6, del TUIR) l’ammontare della 

rinuncia andasse portato ad incremento del costo della partecipazione detenuta. 

Ebbene, dal combinato disposto di siffatte norme, l’Agenzia ha ritenuto, sin da 

epoca risalente,  di desumere che la rinuncia al credito da parte del socio, a 

prescindere dalla sua natura finanziaria o commerciale dello stesso, si sarebbe 

dovuta equiparare all’incasso giuridico delle somme risultanti dal credito 

rinunciato ove si fosse trattato di crediti correlati a prestazioni tassabili per cassa 

in capo al socio,  con la conseguenza che l’importo del credito rinunciato si 

sarebbe dovuto tassare  in capo al  “percettore”,  con conseguente obbligo di 

effettuazione della ritenuta da parte della partecipata1.  

La tesi ha trovato il suo fondamento sull’interpretazione da parte dell’Agenzia 

dell’art. 1, comma 1, lettera g), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 con cui il 

legislatore, modificando l’originaria disposizione contenuta all’art. 55, poi 88, ha, 

com’è noto, esteso la non imponibilità della sopravvenienza attiva della rinuncia 

da parte del socio a tutti i crediti vantati nei confronti della società partecipata, 

indipendentemente dalla loro natura commerciale o finanziaria. Di qui,  il 

convincimento del perfezionarsi dell’incasso giuridico all’atto della rinuncia per 

scongiurare il rischio del verificarsi di un salto d’imposta nei casi in cui, a fronte 

della rinuncia ai crediti correlati a compensi spettanti agli amministratori od ai 

conseguenziali interessi relativi a finanziamenti dei soci (non imprenditori), non vi 

sarebbe stata tassazione in capo al socio che avrebbe visto, per di più, aumentare 

il costo della sua partecipazione con possibile minor plusvalenza tassabile in caso 

                                                           
1 Sul punto si rammenta che per effetto dell’eliminazione dall’articolo 55, comma 4, del T.U.I.R., 
vigente ratione temporis (oggi art. 88 TUIR), della locuzione “derivanti da precedenti finanziamenti” 
riferita al credito rinunciato, sono stati ricompresi nell’ambito dell’irrilevanza fiscale della rinuncia 
da parte dei soci, anche i crediti di natura commerciale, i crediti da dividendi (diritto alla 
distribuzione degli utili deliberata dall’assemblea) e, più in generale, i crediti derivanti da costi 
fiscalmente dedotti in precedenti esercizi dalla società partecipata. 
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di successiva cessione, come non sarebbe stata tassata la società all’atto della 

rilevazione della sopravvenienza attiva e all’atto della rinuncia. 

A dire dell’Agenzia, quindi, la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno 

acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli 

amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone 

l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a 

tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di 

imposta”2. 

La dottrina ha cercato di trovare una ratio all’interpretazione fornita dall’Agenzia che per taluni  

si sarebbe fondata sull’obiettivo di contrastare pratiche potenzialmente elusive che soci e società 

avrebbero potuto porre in essere sfruttando la “doppia” non imponibilità delle somme  emergenti 

all’atto della rinuncia correlata all’incremento del valore di carico della partecipazione e lo 

sfasamento temporale tra il momento di deduzione del costo, per competenza, da parte della 

società partecipata, ad esempio per prestazione di servizi professionali ricevuta, e quello di 

intassabilità in capo al socio persona fisica non imprenditore all’atto della rinuncia, che avrebbe 

visto aumentare il valore fiscalmente riconosciuto della propria partecipazione “per un ammontare 

esattamente pari al credito rinunciato”, senza subire alcuna tassazione3. Secondo altra 

giustificazione la rinuncia al credito avrebbe manifestato la volontà del socio di patrimonializzare 

la società, stante il rapporto di cointeressenza che intercorre tra le parti, oltre che la 

disponibilità/godimento di una manifestazione di ricchezza tale da integrare in capo al socio il 

presupposto d’imponibilità del reddito4. 

La tesi è rimasta isolata ed accantonata per anni, sino al più recente intervento 

della Suprema Corte di Cassazione che ne ha confermato la sostenibilità.  

  

2. La “riviviscenza” dell’incasso giuridico secondo la recente giurisprudenza di 

legittimità 

La Suprema Corte è intervenuta in materia con due recenti pronunce. 

                                                           
2 Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 73/E del 27 maggio 1994, par. 3.20. 
3 Sul punto, DEL FEDERICO, Profili fiscali della rinuncia dei crediti da parte dei soci, in il Fisco, 1994, 
pag. 9018 ss.; STEVANATO, Le rinunce ai crediti per somme dedotte dalla società: se il reddito del 
socio è imponibile per cassa si può evitare un salto d’imposta, in Rass. trib. 1994, pag. 1555 ss., 
GARCEA, Rinunce dei soci ai compensi imponibili per cassa. Analisi critica delle teorie sulla 
tassabilità, in il Fisco, 1995, pag. 10170 ss. 
4  Dello stesso avviso l’Agenzia: cfr.  ris. min. 5 aprile 2001, n. 41/E. In dottrina, LOZZI, Gli effetti 
fiscali della rinuncia alle indennità di fine mandato dell’amministratore socio, in Corr.  trib., 2013, 
pag. 2318 ss. 
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La prima, la sentenza del 18 dicembre 2014, n. 26842, riguardante il caso della 

rinuncia ad un credito derivante da compensi per royalties spettanti al socio di 

maggioranza e la seconda, l’ordinanza 26 gennaio 2016, n. 1335, concernente le 

rinunce a crediti derivanti dalle indennità di fine mandato spettanti a soci 

amministratori. 

In entrambi i casi, per i Giudici di legittimità, la norma di cui all’articolo 88, 

comma 4, TUIR., che essi definiscono, a dire il vero, impropriamente “norma 

agevolativa”, andrebbe letta in correlazione con i successivi articoli 94, comma 6 

e 101, comma 6,  TUIR  e non sarebbe idonea  “ad alterare il regime fiscale del 

credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui ove si tratti di crediti di lavoro 

autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene non materialmente 

incassati, siano, mediante la rinuncia comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste 

l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare”, con conseguente 

obbligo di effettuazione della ritenuta in capo alla società. 

La Cassazione ha finito, in definitiva, per “avallare” la tesi dell’Amministrazione 

sostenendo che la rinuncia da parte del socio andrebbe equiparata ad un atto 

dispositivo di un diritto idoneo ad esprimere “la volontà” del socio di 

patrimonializzare la società (parte correlata) e non potrebbe ritenersi equivalente 

ad una remissione di un debito, quale sarebbe la rinuncia di un credito da parte di 

un soggetto estraneo alla compagine sociale5. 

 
3. Le tesi contrarie alla luce dell’operare dei principi di competenza e cassa 

nell’ambito del sistema di tassazione del reddito 
In dottrina si è avuto modo di confutare la coerenza e sostenibilità della tesi dell’incasso 

giuridico evidenziando, sin da subito, come la stessa non potesse ritenersi soddisfacente alla luce 

dell’operare dei principi di competenza e cassa nell’ambito della tassazione diretta e, in ogni caso, 

fosse inidonea a ricomprendere i casi in cui la rinuncia da parte dei soci a precedenti crediti non 

valga a determinare alcun salto d’imposizione. 

                                                           
5 Nella sentenza n. 1335/2016 i Giudici di legittimità affermano espressamente: “altrimenti 
operando, si permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel 
corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante 
producano l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito, 
che finirebbe per rimanere esente da imposizione”. 
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Ed infatti, la tesi è criticabile già in base alla nozione stessa di “incasso” che 

presuppone, com’è ovvio, la materiale percezione o l’effettiva disponibilità del 

denaro o del corrispettivo in natura, e non è suscettibile, quindi, di essere riferito a 

crediti maturati e non riscossi, ovvero a meri atti di disposizione di situazioni 

giuridiche soggettive, quali appunto le rinunce al diritto di credito. 

Vi è poi il dato testuale delle norme applicabili che non è facilmente superabile e che scongiura 

anche la sostenibilità della presunta ratio antielusiva della tesi. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 

54, comma 1, del TUIR che fa riferimento, com’è noto, ai compensi “percepiti” nel periodo d’imposta 

e all’art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale la ritenuta va effettuata “all’atto 

del pagamento” di detti compensi. 

A ciò si aggiunga che il “salto d’imposta” posto a fondamento della rilevanza 

fiscale della rinuncia a fini impositivi in capo ai soci non si manifesta 

necessariamente in tutte le ipotesi di rinuncia a crediti. Si pensi, ad esempio, ai 

componenti negativi di reddito non dedotti dalla società partecipata in quanto, ad 

es., deducibili solo per cassa, come avviene per i compensi spettanti ai soci-

amministratori ex art. 95, comma 5 del TUIR in relazione ai quali l’eventuale 

rinuncia esercitata da parte del socio-amministratore, finirebbe per essere tassata 

solo in capo a quest’ultimo, pur non avendo la società dedotto alcunché nella 

determinazione del suo reddito imponibile. 

Deve aggiungersi che la rinuncia al credito non comporta, inoltre, alcuna 

monetizzazione dello stesso, ma soltanto il trasferimento del suo valore su quello 

della partecipazione detenuta dal socio con la conseguenza che, all’atto del 

definitivo realizzo della partecipazione, il maggior valore rappresentato dal credito 

potrebbe essere svanito. Né è detto che detto maggior valore si tramuti in un 

effettivo (minor) incasso di un corrispettivo in denaro o in natura o di ammontare 

corrispondente per cui l’anticipazione dell’imponibilità in capo al socio, sin 

dall’epoca della rinuncia, appare scelta incoerente ed irrazionale e tale irrazionalità 

è tanto più evidente e marcata quanto maggiore è il lasso di tempo tra la rinuncia 

del socio al credito e l’epoca dell’eventuale successivo realizzo della 

partecipazione. 
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4. L’intervento chiarificatore del legislatore: l’inserimento di un vincolo di 

“correlazione” tra ammontare del credito rinunciato e valore della partecipazione 

detenuta 

E veniamo al recente intervento del legislatore in materia.  

Con l’art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 147/2015 è stato riformulato l’art. 

88, comma 4 del TUIR lasciando ivi disciplinati i soli versamenti a fondo perduto o 

in conto capitale dei soci  per i quali, l’eventuale rinuncia da parte dei soci resta 

irrilevante in senso assoluto, ma sono stati aggiunti i successivi commi 4-bis, 

relativo alla rinuncia ai crediti dei soci verso la società e 4-ter relativo alla 

riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo 

liquidatorio, di accordi di ristrutturazione del debito e di piano di risanamento 

attestati per i quali, invece, la rinuncia non è più irrilevante in modo assoluto, ma 

limitatamente alla parte corrispondente al valor fiscalmente riconosciuto del 

credito con conseguente imponibilità in capo alla società partecipata della parte 

eccedente detto valore, a titolo di sopravvenienza attiva tassabile. 

Specularmente,  è stato modificato l’art. 96, comma 4 del TUIR per prevedere 

che l’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto dai soci o in conto capitale 

alla società dai propri soci o della rinuncia a crediti nei confronti della società dagli 

stessi soci “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia” si aggiunge 

al costo dei titoli e delle quote possedute, comprese quelle di cui all’art. 85, comma 

1, lett. c),  del TUIR (nell’attivo circolante) “in proporzione alla quantità delle singole 

voci della corrispondente categoria”; nonché si è modificato l’art. 101, comma 7 

del TUIR per stabilire che la rinuncia ai crediti non è ammessa in deduzione ed il 

relativo ammontare si aggiunge, in ogni caso, al costo della partecipazione nei 

limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito.  

In definitiva, con le citate modifiche il legislatore ha inteso introdurre nel 

sistema una sorta di “correlazione” tra i valori fiscali delle poste coinvolte nella 

operazione di rinuncia al credito da parte del socio, al fine di stabilire una 

corrispondenza tra la parte non imponibile della sopravvenienza attiva emergente 
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in capo alla società all’atto della rinuncia del socio e il valore “fiscale” del credito 

che andrà portato in aumento del costo della partecipazione del socio. 

Se il valor fiscale del credito cui si rinuncia coincide con il suo valore nominale, 

la rinuncia dal socio resta irrilevante fiscalmente; se invece, i valori divergono, 

perché ad es., il socio ha preventivamente acquisito il credito, godendo di posizioni 

di stralcio o “sconto” e, quindi, ha goduto di una deduzione a titolo di svalutazione 

o minusvalenza, la sopravvenienza intassabile ex art. 88 del TUIR andrà 

“ricondotta” a siffatto minore valore, facendo emergere una quota di imponibilità 

in capo alla società.   

Il che dovrebbe comportare, di riflesso, ove pure si volesse ammettere la 

sostenibilità della tesi dell’“incasso giuridico” che l’imponibilità in capo al socio, 

all’atto della rinuncia, andrebbe riparametrata nell’ammontare del credito 

rinunciato, al netto di quanto tassato in capo alla partecipata all’atto della rinuncia. 

Resta, in ogni caso, non chiarito dal legislatore il coordinamento tra le nuove 

norme ed il regime delle perdite su crediti derivanti dalla rinuncia che, si noti, il 

socio potrebbe porre in essere strumentalmente.  

L’art. 101, comma 5 del TUIR subordina, com’è noto, la deduzione delle perdite 

su crediti alla esigenza di elementi certi e precisi che, indiscutibilmente, si 

verificherebbero nel caso di rinuncia da parte del socio. L’art. 94, comma 6, e l’art. 

101, comma 7 del TUIR invece, comportano la indeducibilità della perdita 

emergente dalla rinuncia al credito, ove la stessa sia stata effettuata per 

patrimonializzare la società, prevedendo che l’ammontare del credito rinunciato, 

nei limiti del suo valore fiscale, vada ad incrementare il valore di carico della 

partecipazione. 

Ma ove la rinuncia venga effettuata per motivi diversi dalla patrimonializzazione 

della società, come potrebbe accadere per i casi di partecipazione non più 

significativa, la stessa dovrebbe dar luogo ad una perdita, certa e precisa, e quindi 

dovrebbe diventare deducibile e comportare, specularmente, l’imponibilità della 

sopravvenienza attiva in capo alla società. 
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Decreto legislativo 14/09/2015 n. 147 

Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese 

 

Art. 13.  Perdite su crediti 

In vigore dal 7 ottobre 2015 

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

 

a) nell'articolo 88, il comma 4, è sostituito dai seguenti: «4. Non si considerano 

sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in 

conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), 

dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle 

azioni. 

4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la 

parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale 

comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di 

operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni 

dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene 

assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al 

netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto 

della conversione stessa. 
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4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti 

dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di 

procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un 

adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite 

da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di 

accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi 

dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 

pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la 

riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte 

che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza 

considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri 

finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma 

rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 

e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche 

per le operazioni di cui al comma 4-bis.»; 

b) nell'articolo 94, al comma 6, dopo le parole: «o della rinuncia ai crediti nei 

confronti della società dagli stessi soci» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti del 

valore fiscale del credito oggetto di rinuncia»; 

c) nell'articolo 101, comma 5, dopo le parole: «16 marzo 1942, n. 267» sono 

aggiunte le seguenti: «o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, 

lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure 

estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato 

scambio di informazioni» e dopo le parole: «delle grandi imprese in crisi» sono 

aggiunte le seguenti: «o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di 

ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro 

delle imprese»; 

d) nell'articolo 101, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per i 

crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano 

assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero 



                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                3/2016 

 

198 
 

abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di 

risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 

5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga 

in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, 

sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato 

a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di 

imposta successivo a quello in cui, secondo la  corretta applicazione dei principi 

contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.». 

e) nell'articolo 101, al comma 7, dopo le parole: «e il relativo ammontare» sono 

aggiunte le seguenti: «, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,». 

 

2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) ed e) del presente 

articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di 

entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni contenute nel comma 1, 

lettere c) e d) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

 

3. L'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta 

nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli 

vantati nei confronti  di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o 

a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di 

ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a 

decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il 

debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente 

non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla 

cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. 
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ABSTRACT 

Law decree n. 113 of 24 June 2016, Article 18 (local authorities), provides for 
anextension of the Collection Agent discharge from the functions related to the 
management of local taxes of the municipalities, by once again putting off the 
deadline - established at 30 June 2016 - of Article 10, paragraph 2-ter, of 35/2013 
to 31 December 2016, pending the reorganization of the collection procedure. 

When this happens, and provided it takes place, all the municipalities will have 
to not only detect, but also coercively collect all due taxes, by applying different 
terms, based on cases of non-declaration, false information, merely omitted or 
insufficient payment of the fees due by the taxpayer. 
 
SINTESI  

Il DL enti locali n. 113 del 24 giugno 2016, all’articolo 18, dispone la proroga 
della fuoriuscita dell’Agente della Riscossione dalle funzioni legate alla gestione 
dei tributi locali dei comuni, spostando nuovamente i termini, in ultimo fissati al 
30 giugno 2016 dall’articolo 10, comma 2-ter, del DL 35/2013, al 31 dicembre 
2016, nelle more del riordino della disciplina della riscossione. 

Quando ciò avverrà, e se avverrà, tutti i Comuni dovranno provvedere in proprio 
non soltanto all’accertamento, ma anche alla riscossione coattiva dei tributi di 
propria spettanza applicando termini di decadenza diversi a seconda che si tratti 
dei casi di dichiarazione omessa o infedele, o di mero omesso o insufficiente 
versamento dei tributi dovuti dal contribuente. 
 
SOMMARIO:1. L’impianto della riforma della riscossione in materia di tributi locali: 
l’unificazione del termine quinquennale di accertamento nei casi di dichiarazione 
omessa o infedele – 2. Il diverso termine di decadenza triennale nei casi di 
riscossione coattiva dei tributi locali – 3. Inapplicabilità della riscossione 
frazionata in pendenza di giudizio alla materia dei tributi locali 
 
1. L’impianto della riforma della riscossione in materia di tributi locali: 

l’unificazione del termine quinquennale di accertamento nei casi di dichiarazione 

omessa o infedele 

Va premesso che il comma 2 ter del D.L. n. 113/2016 stabilisce che i termini ad 

oggi, più volte prorogati, della possibilità per i Comuni di avvalersi delle società del 
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Gruppo Equitalia, anche attraverso l’istituzione di un apposito Consorzio, per le 

attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla gestione e riscossione 

delle entrate al fine di favorire il “compiuto, ordinato ed efficace riordino della 

disciplina” di settore sono stati “inderogabilmente” prorogati al 31 dicembre 2016, 

sebbene non si possa dubitare del fatto che siffatto termine venga nuovamente 

modificato anche in vista della più che probabile soppressione di Equitalia e sua 

sostituzione con altro ente interno all’Amministrazione centrale, di cui si parla 

tanto in questi tempi1. 

In attesa che ciò avvenga, va osservato che già molti Comuni hanno optato per 

procedere ad esercitare le funzioni di gestione dei tributi in house e che, ove tutti 

vi debbano procedere, restano comunque alcune questioni ancora incerte, su cui 

è si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità, per le quali sarebbe 

opportuno un intervento chiarificatore da parte del legislatore. 

Si cominci a considerare che con la Legge n. 296/2006 (finanziaria del 2007) si 

è data origine alla complessiva riforma della fase di accertamento e di riscossione 

dei tributi locali per cercare di allineare la stessa quella dei tributi erariali. 

In specie, è stata riformata la disciplina della fase accertativa con l’art. 1, 

comma 161, della cit. L. n. 296/2006, e quella della riscossione con l’art. 1, comma 

163, introducendo nuovi e differenti termini decadenziali per l’esercizio dell’una e 

dell’altra attività, rispetto a quelli previgenti (di cui al D.Lgs n. 507/1993). 

Per ciò che attiene agli accertamenti, in particolare, il cit. comma 161, dell’art. 1 

della L. n. 296/2006 prevede che: “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria 

competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei 

parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse 

dichiarazioni o degli omessi versamenti,  notificando al contribuente,  anche  a  

mezzo  posta  con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso  

motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, 

                                                           
1 Trattasi, in specie, dei termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3, 
commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che, per il cit. art.18 del DL. 113/2016 sono stabiliti 
“inderogabilmente” al 31 dicembre 2016. 
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a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 

effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni 

amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Con la conseguenza che, a 

differenza di quanto disposto dal previgente art. 71, c.1, D.lgs n. 507/1993, il 

termine d’accertamento deve considerarsi sempre quinquennale, sia che si tratti 

di accertamento cd. d’ufficio - in  caso di omessa dichiarazione - o di 

accertamento cd. rettificativo - in caso di infedele o incompleta dichiarazione.  

Nel caso di fedele dichiarazione, ma di omesso o insufficiente versamento, il 

Comune non è tenuto, invece, ad emanare alcun accertamento, dovendo procedere 

solo a riscuotere il dovuto. In siffatti casi si pone, quindi, il problema di stabilire 

entro che termine ciò debba avvenire. 

 

2. Il diverso termine di decadenza triennale nei casi di riscossione coattiva dei 

tributi locali 

Per ciò che riguarda la riscossione coattiva dei tributi locali il comma 163, 

dell’art. 1 della L. n. 296/2006 prevede, invece, che “il relativo titolo esecutivo deve 

essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 

terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”. 

La ratio della norma è stata quella di subordinare il decorso del termine 

triennale di decadenza previsto per la notifica del titolo esecutivo (cartella di 

pagamento o ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910), alla definitività 

dell’accertamento e di colmare, così, il vuoto normativo esistente nella previgente 

disciplina (art. 72, D.Lgs n. 507/1993) che prevedeva termini decadenziali (di un 

anno) per la sola iscrizione a ruolo, ma non anche per la notifica del relativo titolo 

esecutivo (quindi, cartella o ingiunzione) che, ante modifiche, secondo alcuni, si 

sarebbe potuta effettuare nel maggior termine della prescrizione ordinaria. 

Dopo la novella del 2006 è stato, invece, chiarito che il Comune, nei casi debba 

procedere alla riscossione coattiva, è tenuto non solo ad iscrivere a ruolo, ma 
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anche a notificare la cartella di pagamento al contribuente per riscuotere quanto 

preteso entro il termine di decadenza dei tre anni dalla “definitività 

dell’accertamento” e, quindi, entro tre anni dalla mancata impugnazione dell’atto 

impositivo, o dalla formazione del giudicato (sfavorevole al contribuente) in caso 

di ricorso2. 

Ebbene, come si diceva, la situazione dovrebbe essere differente allorché si 

tratti dei casi diversi dall’accertamento d’ufficio o rettificativo, ovvero di quelli in 

cui il Comune constati il solo omesso versamento del tributo locale, regolarmente 

denunciato dal contribuente e, quindi, dei casi di dichiarazione fedele. Qui il 

Comune, come si diceva, non è tenuto ad operare alcun accertamento, ma deve 

limitarsi a richiedere il pagamento al contribuente, con un regolare titolo esecutivo 

(ruolo e cartella o ingiunzione), entro l’anno successivo a quello per il quale il 

tributo è dovuto. 

La diversità si spiega in ragione del fatto che, nella maggior parte dei casi la 

dichiarazione in materia di tributi locali, è “ultrattiva” (IMU, TARSU/TARI), nel 

senso che una volta presentata produce effetti anche per le annualità successive 

per cui se non deve essere rettificata (perché fedele), il contribuente resta 

obbligato al pagamento con la prima dichiarazione validamente presentata anche 

per gli anni successivi3. 

Per cui ragionando sugli effetti della denuncia ultrattiva, la presentazione della 

dichiarazione del contribuente deve ritenersi equivalente “all’accertamento 

definitivo” e dà luogo, quindi, alla nascita contestuale del titolo per la riscossione4. 

                                                           
2  Cassazione, sentenza n. 3188/2013. Secondo cui “la norma di cui all’art. 1, comma 163 della 
legge n. 296/2006 …subordina il decorso del termine triennale di decadenza previsto per la notifica 
del titolo esecutivo alla definitività dell’accertamento”.    
3 Cassazione, sentenza ottobre 2007, n. 20646, per cui “Ai fini della disciplina della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), è in facoltà del comune procedere alla mera attività di 
liquidazione dell'imposta asseritamente dovuta in assenza di intervenute modificazioni agli 
elementi oggettivi e soggettivi contenuti nella dichiarazione presentata dal contribuente la quale è 
suscettibile di spiegare efficacia per tutti i successivi periodi d'imposta, salva l'emenda da parte 
del contribuente medesimo. Conseguentemente, l'ente impositore non è tenuto all'emissione di 
alcun avviso di accertamento.” 
4  Secondo la sentenza della Cassazione, n. 10590 del 9 maggio 2007, infatti "il titolo derivante 
dalla dichiarazione del contribuente equivale all'accertamento definitivo”. In dottrina, si rinvia a 
BASILAVECCHIA, Il ruolo e la cartella di pagamento: profili evolutivi della riscossione dei tributi, in 
Dir. prat. trib.,2007, I, 132. Secondo l'autore per la TARSU si deve tener conto dei termini di 
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Al riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, precisato, ad es., in tema di tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  che  l'art. 72, comma 1, del D.lgs n. 507 del 

1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni 

estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla 

conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, “purché 

sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione 

o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione 

da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di 

accertamento"5. 

In siffatti casi, non operando il comma 3 dell’art. 161, ne dovrebbe conseguire 

che l’ente debba procedere a notificare l’avviso di liquidazione, al più, entro la 

scadenza dell’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto. 

Lo conferma la Suprema Corte di Cassazione che, proprio con riferimento alla 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ha chiarito che il termine 

di decadenza della riscossione coattiva è quello fissato dalla legge finanziaria L. 

n. 296 del 2006 all’ art. 1. commi 163 e 171, applicabile, peraltro,  dal 1/1/2007 a 

tutti i rapporti pendenti, ovvero il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo 

anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo precisando, 

tuttavia,  che   quando il Comune decide di avvalersi del sistema di riscossione 

tramite ruolo” e quindi agisca in proprio, come avverrà, quindi, a breve  in ragione 

della fissazione del termine di proroga per l’affidamento esterno al 

31.12.2016,  “deve sottostare al più breve termine annuale di cui al D.Lgs 15 

novembre 1993, n. 507, art. 72 secondo cui la formazione e la notifica del ruolo 

debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il 

tributo"6.  

 

                                                           
formazione del ruolo previsti dal D.lgs 507/1993, nonché di quelli generali di notifica della cartella, 
stabiliti ai fini dell'esercizio del diritto al discarico per inesigibilità da parte dell'agente della 
riscossione, non essendo riferibili al meccanismo impositivo della TARSU i termini di cui all'attuale 
art. 25, basati sulla dichiarazione. 
5 Cassazione, sentenza n. 22248 del 30 ottobre 2015. 
6 Cassazione, sentenza n. 1503 del 27 gennaio 2016. 
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3. Inapplicabilità della riscossione frazionata in pendenza di giudizio alla materia 

dei tributi locali 

Una ulteriore osservazione va fatta con riferimento ai casi di accertamento 

d’ufficio sul presupposto dell’omessa denuncia da parte del contribuente e 

consequenziali omessi versamenti per i quali, come si diceva, la riscossione deve 

intendersi subordinata alla “definitività” degli stessi per mancata impugnazione 

nei termini dell’atto impositivo o, in caso di ricorso, in ragione del giudicato, 

quando e come quest’ultimo verrà a giuridica esistenza.  

Ed invero, in materia di tributi locali, non si rende applicabile l’istituto della 

riscossione frazionata in pendenza di giudizio di cui all’art. 68, D.lgs n. 546/1992 

che, com’è noto, dispone sull’esecuzione provvisoria delle sentenze delle 

commissioni tributarie dei soli tributi per le quali le leggi d’imposta prevedono 

siffatta tipologia di riscossione frazionata tra i quali non sono ricompresi i tributi 

locali. 

Per detti ultimi tributi, trova applicazione, quindi, la diversa e peculiare disciplina 

della riscossione subordinata alla definitività delle somme accertate con la 

conseguenza che i Comuni non possono richiedere, come invece accade nella 

prassi, il pagamento frazionato dei carichi dovuti. 

Anche qui si trova conferma della conclusione dalla  giurisprudenza della 

Suprema Corte che ha espressamente chiarito, al riguardo  che “l’obbligo di 

“frazionamento” della riscossione dell’imposta, in pendenza di giudizio (D.Lgs n. 

546 del 1992, art. 68), …non sarebbe comunque applicabile ai “tributi locali” (per i 

quali non è espressamente prevista la modalità di riscossione frazionata del 

tributo)”7. 

In modo conforme si sono pronunciate, del resto, talune commissioni di merito. 

Si segnala, tra queste, la CTR Puglia Bari, Sez. XI, Sent., 12-04-2013, n. 49) per 

                                                           
7 Cassazione, sentenza n. 28091 del 30 dicembre 2009; Cassazione, sentenza n. 5759 del 10 marzo 
2010; Cassazione, sentenza n. 3188 dell'11 febbraio 2013. 
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la quale  “la disposizione dell’art. 163, comma 1, della L. n. 296 del 2006, secondo 

la quale il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere 

notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 

successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo” è da intendersi nel 

senso che “il suddetto termine triennale di prescrizione per la notifica della cartella 

di pagamento decorre dalla data in cui l’accertamento ad essa prodromico è 

divenuto definitivo per omessa impugnazione e non già, come erroneamente 

sostenuto dall'appellante, dalla data di notifica dello stesso, atteso che soltanto 

per effetto della suddetta definitività, l’Amministrazione è posta in grado di 

procedere all’iscrizione a ruolo del tributo”. 
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Decreto legge 24/06/2016, n. 113 
Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio 
Art. 18. Servizio riscossione enti locali 
ln vigore dal 21 agosto 2016 
 
1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne 
l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 
10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Le parole: “30 giugno 2016” sono 
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”. 
 
1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il 
ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla 
constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla 
successiva irrogazione delle previste sanzioni. 
 
Note: 
Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 Legge 
27/11/2006, n. 296 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007) 
1.1B3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo 
deve essere notificato dal contribuente a pena di decadenza, entro Il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 
 
Note: 
Per l’applicazione delle presenti disposizioni all’imposta municipale propria (IMU), 
cfr. art 9. Comma 7, D.Lgs 1 4 marzo 2011, n. 23 e art. 13, co 111, D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201. 
 
Per l'applicazione delle presenti disposizioni all'imposta unica comunale (IUC), 
comma 701, L. 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
Legge 27/12/2006 n. 296 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007) 
1.161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla 
rettifica delle dichiarazioni incompleta o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con 
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi 
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di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni 
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 
 
Note: 
Per l'applicazione delle presenti disposizioni all'imposta municipale propria (IMU), 
cfr. art. 9, comma 7, D.Lgs 14 marzo 2011, art. 23 e art. 13, comma 11, D.L. 6 
dicembre 2011. 
Per l'applicazione delle presenti disposizioni all'imposta unica comunale (IUC), cfr. 
art. I, comma 701, L. 27 dicembre 2013, n. 147. 
 

 

 

 

  


