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PARTE PRIMA 

La sharing economy: il tramonto dei tradizionali modelli di tassazione 

delle attività economiche indipendenti* 
di Paola Coppola 
Professore associato di Diritto tributario 
Dipartimento di economia 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

ABSTRACT 
We are in the era of the sharing economy, the real social revolution, cultural, 

economic generated and optimized the allocation of shared resources space, time, 
goods and services via digital platforms, which, currently, is the study of the European 
and domestic authorities for of regulation, including taxation, the growing volume of 
activity "shared" by commercial and private operators. 

The proposed law, recently formulated in Italy, provides for the establishment of a 
new category in which to declare the new "income economy by the unprofessional 
sharing," without clarifying the criteria for determining such income, nor the reasons 
why it would justified the assumed tax of 10% to the threshold of € 10,000.00, and 
the cumulation with only income from employment and independent, in the case of 
such a threshold is exceeded. No rule has been provided regarding VAT. 

Keywords: sharing economy - reduced or ordinary taxation of income from non-
professional users - occasionality and habituality - contrariety to the domestic and 
European principles on the concept of enterprise operating for the purposes of VAT 
and IIDD. 

SINTESI 
Siamo nell’era della sharing economy, la vera rivoluzione sociale, culturale, 

economica generata dall'allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse spazio, 
tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali, che, attualmente, è allo studio delle 
autorità europee e domestiche ai fini di una regolamentazione, anche in materia 
fiscale, del sempre più crescente volume di attività “condivise” dagli operatori 
commerciali e dai privati. 

La proposta di legge, di recente formulata in Italia, prevede l’istituzione di una 
nuova categoria nella quale dichiarare il nuovo “reddito da economia della 
condivisione non professionale”, senza chiarire i criteri di determinazione di tale 
reddito, né i motivi per cui sarebbe giustificata l’ipotizzata tassazione al 10% fino alla 
soglia di 10.000,00 euro, ed il cumulo con i soli redditi di lavoro dipendente ed 
autonomo, nel caso di superamento di siffatta soglia. Nessuna regola è stata 
prevista in materia IVA. 

Parole chiave: sharing economy - tassazione ridotta e ordinaria del reddito degli 
utenti non professionale - occasionalità ed abitualità - contrasto con i principi 



 4/2016 

5 

domestici ed europei sul concetto di esercizio di impresa ai fini delle IIDD ed IVA. 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La rilevanza delle scelte del prestatore sul “modus 
operandi” a fini IRPEF (IRES), IVA ed IRAP – 3. La crisi degli attuali criteri 
identificativi del reddito d’impresa o di lavoro autonomo in base alla natura 
dell’attività prestata ed alla forma giuridica: l’ipotesi dell’istituzione dell’IRI – 4. La 
sharing economy: la necessità di coordinare l’ipotesi di tassazione diretta delle 
attività dell’economia della condivisione in modo proporzionato ed equivalente – 5. 
La proposta di legge (AC 3564): il regime ipotizzato a fini IRPEF – 6. I problemi 
irrisolti dall’istituzione della categoria del reddito da economia della 
condivisione non professionale – 7. La sharing economy: le problematiche IVA – 
8. Soluzioni prospettiche in un’ottica di semplificazione, valorizzazione e non
discriminazione 

1. Premessa

Ai fini dell’individuazione del reddito d'impresa, il requisito della commercialità è,

com’è noto, necessario, ma non sufficiente, dovendosi aggiungere quello 

dell'abitualità. La professionalità nello svolgimento di un’attività economica 

indipendente, nel senso dello svolgimento non permanente, ma ricorrente in un 

dato arco temporale di una serie di atti, coordinati e coerenti al raggiungimento di 

un dato scopo ha, tradizionalmente, costituito il discrimen tra il reddito d'impresa o, 

alternativamente, il reddito di lavoro autonomo e la categoria dei redditi diversi. 

Ma attualmente, con lo sviluppo dell’economia digitale, lo straordinario uso del 

web, ed il proliferarsi di piattaforme on line, l’approccio tradizionale con il quale si 

è fino ad oggi individuato il confine tra le diverse categorie reddituali, va 

necessariamente ripensato, visto che, sempre più numerosi soggetti hanno la 

possibilità di interagire con il mercato in veste di cedenti, ovvero di prestatori, senza 

realizzare l’esercizio di un’impresa (o in alternativa di una prestazione 

professionale) in ossequio ai precostituiti e tradizionali modelli di esercizio d’una 

attività lucrativa. 

Il fenomeno è quello della sharing economy, ovvero dell’economia della 

condivisione generata dall'allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse spazio, 

tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali, attualmente allo studio delle 

autorità europee e domestiche ai fini di una regolamentazione, anche in materia 

fiscale, del sempre più crescente volume di attività prodotto. 
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2. La rilevanza delle scelte del prestatore sul “modus operandi” a fini IRPEF (IRES), 

IVA ed IRAP 

Per inquadrare la categoria di reddito che deriva dall’esercizio di un’attività 

economica indipendente si fa ricorso, tradizionalmente, al concetto di esercizio di 

attività commerciale di cui all’art. 55 del TUIR dal quale si ricava la nozione del 

reddito d’impresa, in alternativa a quella di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR). 

La qualificazione del reddito in funzione della fonte di produzione della ricchezza 

prodotta, che risale alle scelte operate con la Riforma degli anni “70 di un sistema 

di imposizione di tipo personale basato sul concetto di reddito “prodotto” e non di 

reddito “entrata”, ha portato ad assegnare un ruolo prevalente alla natura 

dell’attività prestata ed alla forma giuridica prescelta dall’operatore. 

Per ciò che concerne il reddito d’impresa, questa impostazione porta ad 

identificare come soggetti passivi un maggior numero di operatori rispetto alla 

categoria civilistica degli imprenditori, ed all’ampliamento della base imponibile 

che, con l’ausilio delle scritture contabili, include tutto ciò che viene prodotto in 

conseguenza dell’esercizio abituale d’un’attività commerciale. 

Solo quando l’esercizio dell’attività economica avviene in modo sporadico, non 

continuativo, la fonte reddituale di riferimento non assume più quel dato di stabilità 

richiesto dalle altre categorie tipizzate del TUIR, con la conseguenza che andranno 

considerati “redditi diversi” quelli percepiti dal contribuente che presti in via 

meramente occasionale attività indipendenti, siano esse commerciali o di lavoro 

autonomo (lett. i) e l) dell’art. 67, TUIR)1. Resta inteso che nel caso in cui il lavoro di 

organizzazione dell’attività dipenda dal volere gerarchico di altri, il reddito 

conseguito da prestatore si configurerà, in alternativa, reddito di lavoro dipendente 

                                                           
1 Diverso è il caso che si tratti di un “atto isolato di commercio” che, in base ad un’interpretazione 
meramente letterale, andrebbe escluso dal concetto di reddito in quanto “mero atto” e non “attività”. 
Secondo la prevalente dottrina, la differenza dovrebbe individuarsi nella “preordinazione” o meno al 
compimento d’una data azione che sarebbe tipica dello svolgimento d’una attività (e non di un 
singolo atto), da individuarsi attraverso una serie di indicatori, quali la natura dei beni acquistati 
prima della rivendita, la frequenza o lo spazio temporale tra acquisto e vendita, i motivi dell’acquisto. 
Tra i tanti contributi dottrinali sul punto, si veda OPPO, Impresa ed imprenditore, in Enc, Giur. Treccani, 
XVI, Roma, 1989; GENOVESE, La nozione giuridica dell’imprenditore, Padova, 1990, 27ss; 
BUONOCORE, Il diritto commerciale come diritto dell’impresa, in Manuale di diritto commerciale, 
Torino, 2003, 3 ss. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                4/2016 

7 
 

(ex artt.49-52 del TUIR). 

Quando, invece, l’intenzione dell’agente è quella di svolgere, in modo stabile e 

duraturo, un’attività economica indipendente,  dovrà stabilirsi se la scelta si è diretta 

verso attività “industriali” secondo il codice civile (art. 2195 c.c.) con una delle 

forme precostituite di società commerciali (di persone o di capitali), nel qual caso, 

com’è noto, la commercialità diventa implicita, con conseguente attrazione nella 

categoria del reddito d’impresa di tutti i proventi conseguiti in forza del cd. principio 

dell’attrazione del reddito d’impresa, di cui agli artt. 6 e 81 del TUIR che risente, da 

un lato, dell’esistenza dei tradizionali modelli previsti dal codice civile per lo 

svolgimento d’un attività lucrativa e, dall’altro, dalle esigenze di tutela dell’interesse 

erariale di tassare le attività di mero godimento e non di produzione (attività senza 

impresa)2. Se la scelta si è diretta, invece, verso prestazioni diverse dalle attività 

“industriali” di cui all’art. 2195 c.c., e senza la forma dell’impresa (individuale o 

collettiva), la natura del reddito prodotto dipenderà dal “modus” con cui l’agente ha 

organizzato i diversi fattori produttivi per stabilire se la stessa abbia raggiunto o 

meno quel certo grado di “autonomia funzionale” tanto da assurgere ad 

un’organizzazione di tipo “imprenditoriale” (e non di tipo “professionale”)3. 

Allo stato dell’attuale legislazione, si può, in definitiva, affermare che l’esercizio 

di attività industriali (2195 c.c.) svolte in via abituale da persone fisiche o società, 

di persone o capitali, sono sempre produttive di reddito d’impresa a fini IRPEF o 

IRES, a prescindere dalla dimensione qualitativa o quantitativa 

dell’organizzazione4. 

                                                           
2 Per un approfondimento e per i richiami dottrinali sul punto si rinvia a FICARI, Tipo societario e 
qualificazione dell'attività economica nell'imposizione sul reddito e sul valore aggiunto, in Rass. trib., 
2004, 1240 e ss.; ID,. Reddito d’impresa e programma imprenditoriale, Padova, 2004. 
3 Sul punto, si rinvia agli ampi riferimenti in FANTOZZI, Impresa ed imprenditore, in Enc, giur. Treccani, 
XVI, Roma, 1989; FANTOZZI- PAPARELLA, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova, 2016, 5 
ss; POLANO, Impresa nel diritto tributario, in Dig. disc. priv. sez. comm., VII, Torino, 1992, 185 ss; 
FEDELE, Considerazioni generali sulla disciplina degli atti e delle vicende dell'impresa, in AA.VV.,Il 
reddito d'impresa nel nuovo Testo Unico, Padova, 1988, 779 ss. 
4 Producono redditi d’impresa, ai sensi del cit. art. 55 del TUIR, com’è noto, anche i proventi derivanti 
dallo svolgimento di attività agricole ex art. 2135 c.c. attraverso la costituzione di società 
commerciali (di persone e di capitali), oltre che i proventi di attività svolte, da persone fisiche, oltre 
i limiti di cui alle lett. b) e c) dell’art. 32 TUIR (redditi agrari), oltre che quelli derivanti dallo 
sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne. 
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Per le prestazioni di servizi diverse da quelle indicate all’art. 2195 c.c., 

sempreché non siano svolte con la forma dell’impresa (sia individuale, che 

collettiva), la commercialità dipende, invece, da un’indagine di fatto, da effettuarsi 

di caso in caso, sulle modalità con cui il prestatore ha scelto di intraprendere, 

svolgere ed orientare il suo agire (ex art. 41 della Cost.), e si rinviene solo ove si 

riscontri un’autonomia funzionale del coacervo dei beni e fattori produttivi impiegati 

per il raggiungimento dello scopo, in grado di generare - secondo criteri di 

economicità - utilità di tipo economico (di norma, corrispettivi). 

Anche in materia IVA, le cessioni e prestazioni di servizi rilevano se ed in quanto 

siano riconducibili al concetto di “esercizio d’impresa” previsto dalla legge (art. 4, 

DPR n. 633/72) che, a sua volta, è concetto che si ricollega all’esercizio dell’attività 

commerciale a fini reddituali5. 

Più complesso è il discorso in materia IRAP, dove la verifica della fonte del 

reddito prodotto non è sufficiente ad identificare il presupposto imponibile 

dovendosi ricercare, com’è altrettanto noto, l’autonomia dell’organizzazione (di tipo 

professionale o imprenditoriale); concetto, quest’ultimo, ancora oggi privo di sicuri 

riscontri normativi, ed oggetto di continui ripensamenti in sede giurisprudenziale e 

di prassi6. 

                                                           
5 Com’è noto, in materia IVA, il concetto di esercizio impresa indicato all’art. 4 del DPR 633/72, 
include anche quello dell’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c. 
6 Non è qui il caso di soffermarsi sulla questione. Va segnalato che l“autonomia” dell’organizzazione 
è, di norma, connaturata alla nozione di impresa svolta in forma societaria, e si rinviene altresì nelle 
società semplici e/o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per 
l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), TUIR, mentre 
va verificata, in via di fatto, allorquando si tratti di attività indipendenti, con organizzazione di tipo 
imprenditoriale o di tipo professionale, potendosi avere casi in cui il prestatore sia in grado di 
svolgere la sua attività senza avvalersi di dipendenti qualificati, né di collaboratori di alcun tipo, 
oppure impieghi mezzi e beni strumentali tanto minimi da costituire meri “ausili della sua attività 
personale”. La questione è, di recente, tornata nuovamente alle SS.UU. che, con la sentenza n. 9451 
del 2016, condividendo l'impianto ricostruttivo fornito per la prima volta con la nota sentenza n. 
3676/2007, hanno ritenuto di dover fornire maggiori indicazioni sui criteri “oggettivi” riferibili al 
fattore “lavoro” da utilizzarsi, nell’indagine fattuale da compiersi nell’ individuare l’ “autonomia” 
dell’organizzazione imponibile a fini IRAP delle arti e professioni e delle altre figure “di confine”, 
individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità (come riportato nella motivazione 
delle SSUU), quali gli agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, 
coltivatori diretti ed, in genere, di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con 
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Le cit. SS.UU hanno ribadito, in particolare, il 
principio per cui il requisito dell’autonoma organizzazione ricorrerebbe quando il contribuente: a) 
sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture 
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3. La crisi degli attuali criteri identificativi del reddito d’impresa o di lavoro 

autonomo in base alla natura dell’attività prestata ed alla forma giuridica: l’ipotesi 

dell’istituzione dell’IRI 

Deve, però, osservarsi che il principio per cui tutti i redditi prodotti da società 

commerciali, di persone o capitali, si considerano d’impresa (ex citt. art. 6 ed 81 del 

TUIR) non è più in grado di riflettere l’effettiva natura di una serie di attività che sono 

oggi prescelte da taluni operatori del mercato. 

La “presunzione assoluta” di commercialità si scontra, invero, con le nuove forme 

giuridiche con cui, attualmente, vengono svolte alcune attività economiche 

“indipendenti” (si pensi ai casi delle reti d’imprese)7, e non riesce a cogliere le 

diverse finalità che possono essere perseguite attraverso l’adozione di modelli 

societari che non necessariamente coincidono con quelli tipici delle società 

commerciali. 

Ed invero, la commercialità implicita di attività diverse da quelle tipicamente 

d’impresa, siano esse agricole, professionali o non lucrative svolte con la forma 

delle società commerciali, come accade, ad es., per le imprese sociali, le nuove 

“società benefit”, le strat up a vocazione sociale, le società sportive dilettantistiche, 

le STP tra professionisti, finisce per determinare un sistema fiscale iniquo e 

sproporzionato in cui rimane prevalente la forma giuridica a discapito della 

sostanza dell’attività svolta e lo scopo perseguito dai soci8. 

                                                           
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, 
secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza 
di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, specificando, al 
riguardo, che tale ultima circostanza ricorre nel caso in cui il lavoro altrui “superi la soglia 
dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. La 
sentenza capofila di siffatta interpretazione è la cit. n. 3676/2007 cui hanno fatto seguito, tra le 
numerosissime altre, le nn. 8265, 5011 del 2007, nonché le sentenze nn. 23370 del 2010 e 16628 
del 2011; SS.UU. n. 12109 del 2009; n. 14693 del 2009; n. 22674 del 2014. 
7 Con il contratto di rete, com’è noto, due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o 
più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca 
capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4-ter, DL n. 5/2009, conv. con L. n. 
33/2009). 
8 Un esempio emblematico delle asimmetrie che si originano in ambito tributario per effetto delle 
rigidità collegate al principio di attrazione dell’art. 6, comma 3 del TUIR si registra sicuramente 
laddove l’attività indipendente sia resa attraverso la costituzione d’una società tra professionisti 
(STP) istituite con l’art. 10 della L. 12 novembre 2011 n.183 Per ora, la disciplina fiscale delle STP 
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Quando ciò avviene, il sistema va in crisi non riuscendosi a superare le rigidità 

legate all’applicazione dei principi generali di determinazione del reddito d’impresa 

(di cui all’art. 109 del TUIR) e, tra questi, in particolare, di quelli della competenza o 

dell’inerenza che portano a limitare od escludere la deduzione dei costi sostenuti 

per la produzione dei proventi tassabili9. 

Senza dire poi che la qualità di “socio” assunta in società costituite per lo 

svolgimento di attività “non imprenditoriali” in senso tradizionale, si porta dietro 

l’assimilazione del trattamento fiscale degli utili da partecipazione a quelli dei soci 

di società svolgenti attività imprenditoriali che, del pari, non corrisponde affatto alle 

reali motivazioni e scelte operate dai sottoscrittori10. 

A fronte di queste disarmonie, il legislatore ha annunciato la “revisione” del 

sistema di imposizione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, compresi quelli 

prodotti in forma associata, con la legge delega n. 23/2014 che dovrebbe portare 

ad una qualificazione unitaria degli stessi ed all’introduzione d’una imposta unica, 

l’imposta sul reddito imprenditoriale (cd. IRI), di tipo proporzionale e non 

progressivo, analoga a quella vigente nel sistema di tassazione dell’IRES (art. 11, 

                                                           
resta affidata, infatti, all’ interpretazione fornita dell’Agenzia delle Entrate. Il chiarimento, contenuto 
nella consulenza giuridica 954-55/2014 del 16 ottobre 2014 predisposta dalla Direzione centrale 
normativa in risposta a un’istanza dell’ordine dei commercialisti di Trento, ha concluso che il reddito 
complessivo delle STP debba configurarsi sempre reddito di impresa proprio sulla base del principio 
di attrazione di cui ai citt. artt. 6 ed e 81 del TUIR. A conferma di questa soluzione, deve considerarsi 
che Consiglio dei Ministri ha eliminato dalla bozza del decreto semplificazioni, D.Lgs n. 175/2014, 
la disposizione che assimilava le società tra professionisti alle associazioni professionali. Di 
conseguenza, la STP in forma di società di capitali sarà soggetta ad IRES, mentre la STP in forma 
di società di persone resterà soggetta alle regole di cui all’art. 5 del TUIR con la tassazione dei soci, 
per trasparenza a fini IRPEF. I compensi per le prestazioni professionali rese dalle STP andranno 
tassati, di conseguenza, per competenza e non per cassa, e non saranno soggetti all’obbligo di 
ritenuta da parte dei committenti, imprese o professionisti (articolo 25, DPR n. 600/1973). Resta 
ancora imprecisato il regime previdenziale che, ovviamente, dovrebbe prevedere l’obbligo di 
contribuzione da parte dei singoli soci professionisti, nonostante il fatto che il reddito prodotto dalla 
STP sia da qualificarsi d’impresa, e non di lavoro autonomo. Sulle STP, si rinvia a PEDROTTI, In tema 
di società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , in Riv. dir. trib., 
2013, 61 ss.; COPPOLA, L'attività professionale in forma associata tra la frammentarietà dei modelli 
giuridici e l'incertezza della qualificazione del reddito imputabile ai soci, Innovazione e diritto, 2012, p. 
95 ss. 
9 Ed infatti, la deduzione dei costi dei soggetti “impresa” senza attività imprenditoriale” (in senso 
tradizionale) è ammessa limitatamente e/o per quota per la sola parte collegata alla produzione di 
ricavi tassabili, e non a fronte di tutti i proventi conseguiti compresi quelli derivanti dallo svolgimento 
dell’attività “non imprenditoriale”. 
10 E’ ontologicamente diversa la situazione, infatti, di chi sottoscrive quote o azioni per finalità di 
mero investimento o per prestazioni d’opera. 
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comma 1, L. n. 2372014). La nuova IRI dovrebbe, correlativamente, prevedere la 

deduzione dalla base imponibile delle somme prelevate “dall’imprenditore e dei 

soci” che concorreranno alla determinazione del reddito imponibile a fini IRPEF 

all’atto del prelievo (art. cit., lett. a). 

Con la legge 23/2014, il legislatore ha conferito delega al Governo anche per la 

definizione dell’“autonoma organizzazione” in materia IRAP che dovrebbe attuarsi 

“anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati 

principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei 

professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori” (art. 11, comma 2, L. n. 

23/2014). 

Sennonché, ove pure dovesse essere istituita l’IRI, resta un altro nodo da 

affrontare che concerne la diversa, ed ormai urgente, problematica della 

qualificazione e tassazione dei proventi derivanti da altre attività “indipendenti” 

svolte da operatori commerciali e da soggetti privati che sono quelle che si 

“condividono” nella “sharing economy”, già da molti identificata come la vera 

“rivoluzione inclusiva” dell’era contemporanea. 

 

4. La sharing economy: la necessità di coordinare l’ipotesi di tassazione diretta 

delle attività dell’economia della condivisione in modo proporzionato ed 

equivalente 

L’economia della condivisione è quella si è venuta a realizzare sviluppo delle 

nuove tecnologie digitali che hanno agevolato l’adozione di comportamenti 

“collaborativi” tra i singoli basati sulla “fiducia” reciproca, con il fine di promuovere 

forme di consumo consapevoli, basate sul riuso al posto dell’acquisto, e 

sull’accesso, piuttosto che sulla proprietà, che hanno favorito la nascita di sistemi 

innovativi di co-progettazione e/o distribuzione di servizi e prodotti11. 

Nel modello imprenditoriale della “condivisione” le attività vedono, di norma, il 

                                                           
11 Sul fenomeno della sharing economy, si segnalano, tra i tanti, i contributi di Michael SPENCE, 
Jeremy RIFKIN, Arun SUNDARARAJAN, consultabili in rete. Interessante è la rassegna stampa 
pubblicata su www.sharingfestival.it, per un evento, tenutosi a Ferrara a gennaio 2016 organizzato 
per raccogliere dati ed informazioni sul settore. 

http://www.sharingfestival.it/
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coinvolgimento di tre categorie di soggetti: 

a) i prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo e/o competenze, 

che possono essere sia privati, che offrono servizi su base “occasionale” (“peer to 

peer”), sia prestatori di servizi nell’ambito della loro capacità professionale 

(“prestatori di servizi professionali”); 

b) gli utenti di tali servizi; 

c) gli intermediari che mettono in comunicazione, avvalendosi delle piattaforme 

digitali (piattaforme di collaborazione) i prestatori e gli utenti, agevolando le 

transazioni tra gli stessi. 

Il fenomeno è, da tempo, allo studio dell'Unione Europea preoccupata 

dell’esistenza di un’economia parallela informale, priva di regole, caratterizzata da 

incertezza sui diritti e sugli obblighi degli operatori e degli utenti, che consente di 

approfittare di “zone grigie” dell’ordinamento per sfruttare i lavoratori o sottrarsi al 

pagamento delle imposte. 

Il 2 giugno 2016 la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio la 

comunicazione per un’agenda comune sull’"economia collaborativa" fornendo 

dettagli sulla diffusione del fenomeno che in Europa, nel 2015 ha visto transazioni 

per un valore complessivo di oltre 28 miliardi di euro che hanno garantito ricavi per 

3,6 miliardi di euro ai soggetti che gestiscono le piattaforme, come Airbnb, 

BlaBlaCar o Uber, per citare le più note, destinate a quintuplicarsi nel breve 

periodo12. 

Con il documento sono stati forniti agli Stati membri gli orientamenti e le linee 

guida finalizzati a garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile di questa 

innovativa forma di scambio influenzata, da un lato, dalle politiche industriali 

aggressive di “pianificazione fiscale” nel settore digitale e, dall’altro, dai limiti 

imposti nello scambio di informazioni. 

Tra gli orientamenti indicati, la Commissione ha individuato la necessità di una 

regolamentazione dei requisiti di accesso al mercato (autorizzazioni, obblighi di 

licenza, ecc.), dei regimi di responsabilità degli operatori e degli utenti finali, della 

                                                           
12 Comunicazione 356 del 2016 della Commissione UE. 
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tutela dei lavoratori, e soprattutto il tema della fiscalità che risulta, allo stato, privo 

di certezza del quadro normativo di riferimento e che necessita della previsione di 

nuovi obblighi, proporzionati e funzionali a garantire la parità di trattamento tra gli 

operatori del mercato ed al recupero di aree di evasione. 

Al tema è strettamente connesso quello dell’identificazione di criteri distintivi tra 

coloro che offrono beni o servizi in modo occasionale, e quelli che lo fanno in modo 

professionale che, anche per la Commissione europea, è il punto centrale” del 

problema. La legislazione europea, non stabilisce, infatti, in maniera esplicita il 

confine tra queste diverse modalità di esercizio di una data attività, così come pure 

gli Stati membri che agiscono, in materia, in modo del tutto autonomo ed 

indipendente. 

In alcuni Stati della UE nel corso 2015 si sono registrate talune iniziative e 

proposte tendenti a stabilire proficue collaborazioni con i principali gestori delle 

piattaforme digitali al fine di acquisire dati e ed informazioni rilevanti a fini 

reddituali13. 

In Italia, di recente, è stata elaborata una proposta di legge, la n. 3564 del 27 

gennaio 2016, attualmente alla Camera, recante la “Disciplina delle piattaforme 

digitali per la condivisione dei beni e servizi e disposizioni per la promozione 

dell’economia della condivisione”. L’Agenzia delle Entrate, all’Audizione del 26 luglio 

u.s., si è espressa sulla proposta di legge, mettendone in evidenza taluni profili di 

criticità. 

 

5. La proposta di legge (AC 3564): il regime ipotizzato a fini IRPEF 

L’obiettivo della proposta di legge è quello di garantire “equità e trasparenza” tra 

i soggetti che operano nel settore dell’economia condivisa e gli operatori economici 

tradizionali e, al contempo, tutelare gli utenti, soprattutto per gli aspetti connessi 

alla sicurezza, alla salute, alla privacy e alla trasparenza delle condizioni 

                                                           
13 In Francia, ad es., Arbnb ha collaborato con il governo prelevando la tassa di soggiorno dagli utenti 
che hanno preso in affitto un immobile sul sito a partire da ottobre 2015. In Francia e Belgio si è 
ipotizzata una soglia di esclusione da reddito di 5000,00 euro per tutte le attività da economia 
collaborativa calcolata a titolo di “spese” sostenute da chi condivide beni e servizi sulle piattaforme 
ed un’imposizione, per l’eccedenza, a titolo di “redditi diversi”. 
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contrattuali (art. 1). 

Con la norma è stata fornita la definizione dell’economia condivisa in quella 

“generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni 

e servizi tramite piattaforme digitali” i cui gestori agiscono da abilitatori mettendo 

in contatto gli utenti per offrire servizi di valore aggiunto (art. 2). I beni che generano 

valore per la piattaforma appartengono agli utenti e che tra questi ultimi e il gestore 

“non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato”. 

La legge si è preoccupata, innanzitutto, di escludere dalla definizione le 

piattaforme che operano intermediazione in favore di altri operatori professionali 

iscritti al registro delle imprese che realizzano, ordinariamente, redditi d’impresa ex 

art. 55 del TUIR. 

Per questo motivo, i soggetti per i quali si è prevista una regolamentazione sono: 

il gestore, vale a dire il soggetto (privato o pubblico) che gestisce la piattaforma on 

line; l’utente operatore, inteso come il soggetto (privato o pubblico) che attraverso 

la piattaforma digitale opera erogando un servizio o condividendo un proprio bene; 

e l’utente fruitore, cioè il soggetto (privato o pubblico) che attraverso la piattaforma 

digitale utilizza il servizio erogato o il bene condiviso dall’utente operatore. 

La proposta di legge attribuisce ampi poteri di vigilanza e regolamentari in 

materia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (art. 3) e 

contiene talune regole per tutelare gli utenti (art. 4), compreso l’obbligo di 

tracciabilità dei pagamenti per le transazioni in denaro operate tramite le 

piattaforme digitali, e la previsione di modalità di registrazione univoche per tutti gli 

utenti in modo da evitare che si creino profili falsi o non riconducibili all’effettivo 

titolare (art. 5)14. 

Sono state previste misure per la diffusione dell’economia della condivisione, 

volte a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, a 

garanzia della leale concorrenza e della tutela dei consumatori15, oltre che 

                                                           
14 A tal fine, è stabilito l’obbligo di indicare le generalità degli utenti e, in particolare, i dati anagrafici, 
la residenza e il codice fiscale (art. 5). 
15 A tal fine viene, tra l’altro, conferita delega al Governo per l’emanazione di appositi decreti 
legislativi. 
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prescrizioni in materia di tutela della riservatezza, e per la cessione e alla 

cancellazioni dei dati “utente” (artt. 6 e 7). I successivi articoli della legge sono 

diretti a prevedere sistemi di monitoraggio e controllo delle transazioni che 

avvengono attraverso le piattaforme digitali16. 

Quanto alla fiscalità, con l’art. 5 della legge si è prevista l’introduzione di una 

“nuova categoria reddituale” deputata alla rilevazione del “reddito da attività di 

economia della condivisione non professionale” per il quale, fino a 10.000€ 

andrebbe pagata “un’imposta pari al 10%”. I redditi superiori a tale importo 

andrebbero cumulati, invece, “con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo” 

rimanendo, di conseguenza, soggetti ad aliquota progressiva (comma 1). 

Nella norma si è previsto che i gestori operino in qualità di sostituti d’imposta 

degli utenti operatori, e quindi di coloro che erogano un servizio o condividono un 

proprio bene. Ove si tratti di gestori aventi sede operativa all’estero, essi dovrebbero 

“dotarsi di stabile organizzazione in Italia” (comma 2). I gestori sarebbero tenuti a 

comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tutte le transazioni economiche 

che avvengono attraverso le piattaforme digitali compresi, quindi, i pagamenti, da 

effettuarsi con strumenti tracciabili, ed i dati identificativi dei soggetti coinvolti negli 

scambi; e ciò anche qualora gli utenti operatori non percepiscano alcun reddito 

dall’attività svolta (comma 4). 

Ebbene, ad una lettura delle scarne indicazioni della legge, non può non rilevarsi 

l’assoluta inadeguatezza delle regole che sono state previste che suscitano tanti 

interrogativi e sollevano dubbi di compatibilità con i principi interni ed europei. 

                                                           
16 L’articolo 8 prevede, in particolare, che il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite l’AGCM e l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, emani delle linee guida destinate agli enti locali per valorizzare e 
diffondere le buone pratiche nell’ambito dell’economia della condivisione al fine di abilitare processi 
sperimentali di condivisione di beni e servizi nella pubblica amministrazione. Per monitorare lo 
sviluppo dell’economia della condivisione e valutare l’efficacia delle azioni di regolamentazione del 
settore, nell’articolo 9 viene stabilito l’obbligo per i gestori di piattaforme (iscritti nell’apposito 
registro istituito presso l’AGCM) di comunicare all’ISTAT i dati relativi al numero di utenti, alle attività 
svolte, ai relativi importi nonché alla tipologia di beni e servizi utilizzati, aggregati su base comunale. 
Infine, nell’articolo 10 sono stabiliti i controlli e le sanzioni a carico dei gestori mentre l’articolo 11 
detta il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento per l’adeguamento 
alle disposizioni ivi contenute da parte dei gestori già operanti sul mercato. 
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6. I problemi irrisolti dall’istituzione della categoria del reddito da economia della 

condivisione non professionale 

Cominciamo a riflettere sul fatto che la norma ha previsto l’istituzione di una 

nuova categoria reddituale intendendo qualificare il reddito degli operatori “non 

professionali” derivanti dalla prestazione di servizi o condivisione di beni sulle 

piattaforme digitali senza fornire, tuttavia, alcuna indicazione sui criteri di 

determinazione di siffatto reddito. 

E’ stato solo previsto che si tratti di un reddito soggetto ad imposizione 

agevolata (10%), se contenuto entro l’importo di € 10.000,00, e di reddito ad 

imposizione piena ad aliquota ordinaria (progressiva) per importi superiori, per cui 

la prima domanda da porsi è quali sarebbero le spese e gli oneri detraibili dai 

proventi lordi visto che, l’aspetto qualificante della sharing economy, è la 

“condivisione” e non il sostentamento di costi. 

La seconda domanda è se possa ritenersi accettabile che una “soglia” di reddito 

possa servire ad individuare un reddito “agevolato” dell’attività svolta dagli utenti 

operatori “non professionali”, visto che il problema centrale da risolvere sarebbe 

stato quello di stabilire il discrimen tra occasionalità nello svolgimento di attività 

nell’economia collaborativa ed abitualità nello svolgimento di detta attività che, ove 

si venisse a determinare, dovrebbe portare ad individuare un (ordinario) reddito 

“professionale” di impresa, o di lavoro autonomo e/o - per quanto annunciato - di 

un (ordinario) reddito “imprenditoriale” di prossima tassazione a fini IRI. 

L’altro punto critico è capire come si dovrebbero cumulare i redditi da economia 

condivisa superiori a 10.000,00 euro, visto che la norma, com’è stata scritta, 

potrebbe far ritenere che l’imposta del 10% debba essere applicata anche nel caso 

di redditi superiori a tale soglia, con la conseguenza che sembrerebbe dover 

concorrere al cumulo solo l’eventuale eccedenza. 

Ancor più criptica è la previsione per cui il cumulo andrebbe operato unicamente 

“con i redditi di lavoro autonomo o di lavoro dipendente” e non, come sarebbe stato 

ovvio leggere, con il reddito complessivo lordo del contribuente. 

La locuzione sembra adombrare una configurazione del reddito da economia 
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condivisa quale “integrazione” del reddito dei soggetti privati (non professionisti) 

solo se lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi che, tuttavia, ove pure linea di 

principio dovesse corrispondere alla realtà, non è certo idonea a spiegare il motivo 

per cui il cumulo non riguarderebbe, ad es., i titolari di solo reddito da fabbricati, o 

coloro che non posseggono alcun reddito che, peraltro, sarebbero titolari del 

reddito da economia condivisa per i redditi inferiori alla soglia(!). 

Ancora più incomprensibile è il motivo per cui il reddito da “condivisione” di case 

di abitazione da parte di operatori privati - che, ad oggi, costituisce il settore di 

maggiore espansione - non debba concorrere a determinare un (ordinario) reddito 

da fabbricati e debba ricevere un trattamento premiale più favorevole di quello 

stabilito, a regime, per i casi di applicabilità della cedolare secca (per i quali è 

prevista, attualmente, aliquota del 21% e non del 10%)17. 

Si aggiunga che, ove il reddito fosse stato volutamente configurato quale 

integrazione del solo reddito di lavoro dipendente ed autonomo, ci sarebbe da 

chiedersi in cosa consisterebbe la differenza tra siffatto reddito e quello “diverso” 

di cui all’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR derivante dallo svolgimento di attività di 

lavoro autonomo “in via occasionale”. 

Come si è supra ricordato, l’esercizio di un’attività economica “indipendente” che 

realizza un reddito d’impresa è quello prodotto da un soggetto privato che, senza 

vincoli di subordinazione, eserciti l’attività in via abituale, ancorché non esclusiva, 

salvo il caso che si si tratti di attività di prestazioni di servizi, non indicati all’art. 

2195 c.c., resi senza un’organizzazione in forma d’impresa. 

In questo ultimo caso, la mancanza dell’organizzazione di tipo imprenditoriale, 

determina la produzione di un reddito di lavoro autonomo, oppure di un reddito 

diverso, a seconda che si tratti di attività abituale o occasionale. 

Ma allora, non sembra tollerabile accettare, per l’evidente disparità di 

trattamento che si viene a determinare, che l’esercizio “non professionale” e “non 

                                                           
17 Con l’art. 3, D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 (cd. federalismo municipale), è stata istituita la cd. 
cedolare secca sugli affitti, la quale permette al proprietario (privato) dell'abitazione locata (a privati) 
di scegliere, in alternativa alla tassazione progressiva l'applicazione del 21%. Per il quadriennio 
2014-2017, l'art. 9 del D.L. n. 47/2014, G.U. 28 marzo 2014, n. 73, ha disposto la riduzione al 10% 
dell'aliquota della cedolare secca per i solo contratti di locazione a canone concordato. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                4/2016 

18 
 

organizzato in forma d’impresa”, di servizi, o di condivisione di beni propri,  da parte 

degli utenti operatori (privati) attraverso il web, debba essere inquadrato in una 

nuova categoria reddituale, soggetta, per di più, ad aliquota agevolata fino ad una 

determinata soglia (a prescindersi dalla legittimità o meno dei 10.000 euro ad oggi 

previsti) rispetto agli ordinari “redditi diversi” che sono quelli che vengono a 

maturarsi ove i servizi “non professionali” svolti in via occasionale, vengano 

realizzati nel mercato tradizionale. 

 Senza dire poi, come si osservava, che l’occasionalità, nel mondo delle 

transazioni e scambi attraverso le piattaforme digitali, non può certo dipendere da 

un limite “soglia” di reddito prodotto che potrebbe, del resto, essere raggiunto o 

superato a prescindere dalla frequenza o durata della prestazione sulla piattaforma 

on line, e/o dalla predisposizione o meno di atti coordinati e collegati 

funzionalmente ai servizi “condivisi”. 

Si aggiunga che il fatto che la nuova legge introduca una soglia di reddito 

imponibile potrebbe confermare la possibilità di escludere dal concetto di reddito, 

le “condivisioni” di spazio, tempo, beni, senza “moneta” che vengono a realizzarsi 

nei casi di controprestazione reciproca (con il baratto), o di mera “condivisione” di 

spese18. 

In effetti, il reddito non può che essere un differenziale (positivo) tra proventi e 

spese, le quali ultime vanno identificate e computate in base ai diversi criteri di 

deduzione (in via analitica, parziale, o pro-quota) stabiliti per le differenti categorie 

reddituali di riferimento. 

Ora, fermo il fatto che nella indicazione della proposta di legge manca il dettaglio 

sui criteri di determinazione della nuova categoria di riferimento, se si parte 

dall’assunto che si può tassare solo un “reddito” da economia condivisa, 

dovrebbero rimanere esclusi dalla tassazione i proventi conseguiti dagli utenti 

operatori (privati) che, in modo non professionale, si limitino a condividere propri 

beni - ad es. la propria auto nel tragitto casa-lavoro (come può accadere su 

                                                           
18 Come ha, del resto, ipotizzato la stessa Agenzia delle Entrate, citando le transazioni di blablacar; 
scambiocasa.com. 
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blablacar. com) - incassando proventi che non eccedono le spese sostenute per 

l’uso proprio dell’auto (condivisa) – benzina, pedaggio, e/o quota corrispondente 

all’ammortamento o uso del bene - o che decidano di “scambiare” beni o servizi 

(come avviene per le case di abitazione, o per talune competenze di tipo artigianale, 

artistico, scientifico, ecc.) senza chiedere alcun corrispettivo19. 

Ma, per stabilire se si tratti di mera condivisione di spese e non di “profitti” 

bisognerebbe far ricorso a sofisticate tecniche di contabilizzazione che, 

ovviamente, non rientrano nelle competenze dei privati. Bisognerebbe allora 

individuare regole ad hoc, semmai di natura semplificata o forfettaria, per stabilire 

il limite di spese “condivisibili”, purché non si arrivi alla previsione di adempimenti 

ed obblighi “sproporzionati” (contrastati in ambito UE),  o stabilire specifici 

indicatori con i quali individuare i casi di esclusione dal reddito delle diverse 

controprestazioni ricevute (ad es., rimanendo al caso dei trasporti “condivisi”, il 

numero dei tragitti giornalieri, la tariffa praticata, la durata delle inserzioni sulle 

piattaforme digitali, ecc.). 

Altre perplessità riguardano la figura del gestore cui la proposta di legge 

assegna il ruolo di sostituto d’imposta, in ordine al quale non è dato comprendere 

né quando costui dovrebbe intervenire negli scambi, né a che titolo dovrebbe 

essere operata la ritenuta. 

Considerando la possibilità degli utenti di condividere un numero variabile e 

differenziato di beni o servizi, il gestore non sarebbe in grado di conoscere 

l’ammontare del reddito prodotto nel periodo s’imposta per cui non potrebbe 

nemmeno controllare se l’utente abbia o meno superato la soglia del 10.000 € 

limitatamente alla quale l’imposta sarebbe dovuta nella misura del solo 10%. 

Ragionevolmente l’aliquota potrebbe essere d’acconto o d’imposta su indicazione 

                                                           
19 La crisi e una rinnovata attenzione alle risorse, unita alla velocità di condivisione possibile grazie 
alla rete, e a un rinato senso di comunità, spingono sempre più i singoli privati al noleggio, all’affitto, 
al prestito, anche di specifiche competenze per offrire prodotti o servizi, attraverso il web. Tra le 
piattaforme più utilizzate, si segnalano, oltre ai colossi intermediari Airbnb, Ubuer, che - a bene 
vedere - sono veri e propri intermediari imprese-  i siti Modu-Parking, Booking.com, HomeAway, 
WeWork, ShareDesk, BlaBlaCar, Ola, Materest (per incontrare possibili coinquilini), Etsy (per lo 
scambio perr – to – perr di prodotti artigianali o vintage, Quirky (per mettere in contatto inventori e 
aziende), oltre a siti specializzati per il crowdfunding e lo smart work il temporary shop, il social 
eating e il social cooking e la peer education. 
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dell’interessato, fermo il rischio che l’utente cerchi di mantenere, o “decida” di 

mantenere, il volume delle transazioni condivise, al di sotto della soglia. 

Manifestamente illegittima appare, infine, la regola per cui il gestore non 

residente sarebbe obbligato a “dotarsi di una stabile organizzazione”. 

Come ha osservato la stessa Agenzia delle entrate, l’apertura di una stabile 

organizzazione non potrebbe essere, innanzitutto, imposta ex lege, dovendosi 

verificare le condizioni ed i presupposti sostanziali per la configurabilità di una 

stabile organizzazione stabilite dalla legge (art. 162 del TUIR) in coerenza con 

quanto disposto dalle singole Convenzioni internazionali. Inoltre, la previsione di 

siffatto obbligo determinerebbe sicuri problemi di compatibilità con il principio 

della libertà di stabilimento del Trattato che, com’è noto, non tollera restrizioni salvo 

quelle proporzionali rispetto ad un interesse nazionale meritevole di tutela, 

nell’ambito delle quali non sono ricomprese le eventuali misure adottate per evitare 

la riduzione di gettito tributario20. 

 

7. La sharing economy: le problematiche IVA 

Nella proposta di legge in commento non viene fatto alcun cenno agi aspetti IVA, 

che pure impattano in modo determinante nel settore. 

A livello UE, l’applicazione dell’IVA alla sharing economy è stata esaminata dal 

Comitato IVA che ha fornito, per ora, talune linee guida agli Stati membri. 

La prima indicazione è quella per cui la fornitura di beni e servizi dietro 

corrispettivo in moneta effettuata attraverso le piattaforme digitali vada 

assoggettata all’IVA ai sensi dell’art. 2 della Direttiva IVA, a condizione che il 

fornitore di detti beni o servizi svolga un’attività economica che lo qualifica 

soggetto passivo ai sensi dell’art. 9 della Direttiva medesima. 

L’IVA andrà applicata anche alle forniture di beni e servizi scambiati con altri beni 

e servizi, solo se è possibile individuare, in base ad una valutazione da effettuarsi 

                                                           
20 Corte di Giustizia, tra le tante, sentenze Centros (1989) e Inspire Art (2003). La stessa Agenzia 
delle Entrate rammenta, al riguardo, che l’esigenza di impedire la riduzione del gettito tributario non 
rientra né tra gli obiettivi enunciati all’art. 52, n. 1, TFUE, né tra le ragioni imperative di interesse 
generale suscettibili di giustificare una restrizione ad una libertà fondamentale. 
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di caso in caso, un collegamento diretto tra l’operazione resa dal fornitore e la 

controprestazione in natura ricevuta. Ove si tratti di operazioni rientranti nell’ambito 

applicativo dell’IVA, si potranno avere casi di imponibilità o di esenzione, a seconda 

della natura delle prestazioni effettuate (l’esenzione varrebbe, ad es., per i servizi 

finanziari). 

Il problema principale resta quello della territorialità. 

Ove i servizi dell’economia condivisa si considerino servizi di intermediazione, 

essi, nel rispetto della Direttiva,  dovranno ritenersi territorialmente rilevanti nel 

Paese in cui si trova il bene o è reso il servizio sottostante (ad es. l’intermediazione 

di una casa di abitazione sarebbe tassata nel luogo dove l’immobile è situato), salvo 

che i servizi in questione non si considerino servizi elettronici, nel qual caso gli 

stessi andrebbero tassati nel luogo del consumatore finale, se soggetto privato, 

oppure nel luogo del prestatore, se il destinatario del servizio è un soggetto passivo 

IVA (artt. 44 e 58 della Direttiva IVA)21. 

L’altra questione è collegata all’individuazione del soggetto passivo nei confronti 

del quale si configura l’imponibilità dei servizi resi attraverso le piattaforme digitali. 

Per la legge italiana e secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia, le 

operazioni rese con l’ausilio delle piattaforme della sharing economy, tuttavia, 

possono configurare un’attività economica “indipendente” nella misura in cui sono 

svolte con carattere di stabilità e siano organizzate in forma d’impresa22. Il che 

dovrebbe portare a concludere che dovrebbe considerarsi fuori campo IVA 

l’esercizio di un’attività di sharing economy svolta in via “occasionale”. Sennonché 

l’Agenzia delle Entrate ha criticato questa impostazione consapevole delle enormi 

                                                           
21 Per i servizi elettronici resi a consumatori privati residenti nell’UE, opera, infatti, dal 1 gennaio 2015 
la regola della tassazione nel luogo in cui detti consumatori sono stabiliti. Per agevolare le modalità 
di riscossione e gli adempimenti IVA da parte degli operatori, è stato previsto il sistema opzionale 
del mini sportello unico (cd. MOSS), che consente agli operatori IVA di effettuare una sola 
registrazione ai fini IVA in un Stato UE, una sola dichiarazione IVA e un unico versamento 
dell’imposta con riguardo a tutti i servizi resi all’interno dell’UE. L’IVA versata viene in seguito 
redistribuita nei vari Paesi di destinazione. La Commissione ha, peraltro, annunciato che entro la 
fine del 2016, presenterà una proposta per l’estensione dello sportello unico anche alle cessioni di 
beni effettuate nei confronti di consumatori finali non soggetti IVA (Action Plan sull’IVA, COM(2016) 
148 final). 
22 Cfr. art. 4 del DPR 633/72; Corte di Giustizia, Sofitam, C-333/91. 
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difficoltà che si incontrano nello stabilire quando si realizza l’occasionalità nello 

svolgimento di attività della condivisione. 

Fino ai nuovi indirizzi interpretativi della UE, ad avviso dell’AE dovrebbero 

applicarsi le regole ordinarie dell’IVA. Un ruolo determinante in materia sarebbe 

rivestito dai gestori che agendo in nome proprio, ma per conto del prestatore del 

servizio, svolgerebbero un’ attività di intermediazione B2C, rilevante ai fini del 

tributo, per cui i gestori dovrebbero sostituirsi al prestatore ai fini degli adempimenti 

e della liquidazione dell’imposta (ex art. 28 della Direttiva) compresa l’apertura della 

partita IVA, ove non fossero stabiliti in Italia, o la nomina di un rappresentante 

fiscale (ex artt. 2, 4, 7-sexies, 35-ter, del DPR 633/72). 

Insomma, siamo, per ora, non siamo che ad un primo passo verso la 

regolamentazione del settore. Il tentativo di inquadrare il fenomeno della sharing 

economy con l’istituzione di una nuova categoria reddituale, dagli incerti confini, 

senza preoccuparsi di coordinare il disposto con le regole proprie di categorie 

similari, né con principi generali dell’IVA, mostra, a ben vedere, tutta la debolezza 

dell’impianto normativo proposto ed è sintomatico del ritardo, anche di tipo 

culturale, con cui il legislatore sta affrontando gli effetti di una vera e propria 

rivoluzione culturale, sociale ed economica che è quella che si è venuta ad originare 

dallo sviluppo dell’economia digitale e dalla forza esplosiva della conoscenza 

attraverso la rete. 

 

8. Soluzioni prospettiche in un’ottica di semplificazione, valorizzazione e non 

discriminazione 

Bisognerebbe accettare l’idea che fare attività di sharing significa scambiare, 

comunque, utilità, benefici di ordine economico nel mercato attuale caratterizzato 

dalla presenza della rete, dal fatto che gli individui sono costantemente e, quindi, 

“abitualmente” interconnessi grazie alle tecnologie digitali, vanno alla ricerca di 

nuovi stili di vita ed adottano nuovi comportamenti sociali che li portano a 

“connettersi “con chiunque, non solo nel proprio territorio di residenza, ma ovunque 

nel mondo. 
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Una possibile soluzione potrebbe essere quella di ricondurre le attività di sharing 

rese “in via non professionale” da privati nel concetto di “reddito imprenditoriale” di 

prossima istituzione23, senza tentare ingiustificabili “classificazioni” 

discriminatorie con la previsione di una nuova categoria di reddito e/o di una soglia 

di “reddito agevolato” (che spingerebbe solo all’evasione), né tentare di 

differenziare l’occasionalità dall’abitualità dei servizi o beni “condivisi”, vista 

l’enorme difficoltà che si incontrerebbe nello stabilire quali potrebbero essere gli 

indicatori di siffatta differenza e, soprattutto, abbandonando la configurazione del 

presupposto imponibile dell’esercizio di attività economiche indipendenti secondo i 

tradizionali modelli e forme di esercizio di attività commerciali o professionali. 

In tal modo) i proventi (in moneta) conseguiti si potrebbero considerare 

imponibili (o esenti) a fini IVA (dovendosi ricondurre al concetto di “impresa” anche 

quelli conseguiti da siffatti prestatori), a seconda della natura dei servizi resi, e gli 

stessi si potrebbero tassare fini delle II.DD con un’ imposta sostitutiva, semmai più 

contenuta rispetto a quella annunciata del 24% dell’IRI, ove vi volessero premiare le 

finalità extrafiscali perseguite nel “condividere” - e non  nello “scambiare” dietro 

corrispettivo “superiore ai costi di diretta imputazione” - beni e servizi sul web, 

introducendo una franchigia (di 5.000,00 euro, ad es., come avviene in Francia e 

Belgio o altra ritenuta congrua) per discriminare, sul piano quantitativo, coloro che 

non raggiungono una soglia minima di “profitti” idonei a giustificare l’economicità 

delle prestazioni effettuate, e quindi l’idoneità degli stessi ad autoalimentarsi ed a 

garantire la permanenza dell’agente “indipendente” sul mercato. 

                                                           
23 Resta inteso che si tratterebbe di ordinario reddito d’impresa e lavoro autonomo quello conseguito 
dagli operatori professionali o società. 
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ABSTRACT 

This working paper is designed to demonstrate that the principle of horizontal 
subsidiarity can be applied to banking law. The recovery plan - issued by BRRD - 
allows banks to choose their own strategies to overcome a financial deterioration. 
This approach strengthens the private autonomy of banks. In absence of a specific 
regulation, the analysis of a recovery plan is designed to determine the outcome - in 
terms of impact on creditors - if the recovery plan fails. 
 
SINTESI 

Il lavoro di ricerca mira a dimostrare che il principio di sussidiarietà orizzontale 
può trovare applicazione anche nel diritto bancario. Il piano di risanamento, 
introdotto dalla BRRD, consente alle banche di decidere le strategie per superare una 
situazione di difficoltà finanziaria. Questo modo di procedere rafforza l’autonomia 
privata delle banche. In assenza di una specifica regolamentazione, l’analisi della 
natura giuridica del piano di risanamento consente di stabilire cosa accade - in 
termini di effetti giuridici nei confronti dei creditori - quando il piano di risanamento 
non riesce a realizzare la sua finalità. 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Pluralità degli strumenti e unicità dell’assetto degli 
interessi: la natura giuridica e il contenuto del piano di risanamento – 3. Segue: gli 
accordi per il sostegno finanziario infragruppo – 4. Esecuzione del piano di 
risanamento: il collegamento negoziale – 5. Azione revocatoria, responsabilità 
civile e responsabilità penale: esenzione ex art. 67 co. 3 lett. d) L. fall.– 6. 
Acquirente dell’azienda ceduta: esonero della responsabilità per i debiti prevista 
dall’ art. 2560 co. 2 c.c. – 7. Continuazione di contratti e rapporti: irrilevanza delle 
autorizzazioni e dei consensi dei terzi ex art. 186 bis co. 3 L. fall. 
 
1. Introduzione 

La direttiva 2014/59/UE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell'Unione europea il 15maggio 2014 (c.d. BRRD, Bank Recovery and Resolution 

Directive), prevedere gole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche 

e delle imprese di investimento. 

In Italia tale direttiva è stata recepita con la legge di delegazione europea 

approvata dal Parlamento il 2 luglio 2014. Lo studio dei profili applicativi della 

materia delle crisi bancarie si espone a questioni pratiche di rilevante interesse, 
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anche in considerazione della recente entrata in vigore e del recente recepimento 

della direttiva. 

La legge di delegazione europea 2014 viene attuata mediante due distinti 

interventi normativi: 

 un provvedimento legislativo autonomo per la disciplina dell’autorità e delle 

misure di resolution (D.Lgs n.180/2015, il c.d. “Decreto BRRD”); 

 un secondo provvedimento (D.Lgs n.181/2015, il c.d. “Decreto Modifiche”) 

che, apportando modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 (Testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), introduce al titolo IV il Capo 01-I, 

dedicato agli strumenti preparatori, i Piani di risanamento. 

Il piano di risanamento (c.d. recoveryplan) è uno strumento di attuazione della 

sussidiarietà orizzontale in quanto la sua regolazione è rimessa all’autonomia 

privata e il controllo dell’autorità competente - l’autorità di vigilanza –è limitato alla 

verifica della completezza e adeguatezza del piano. 

In base al principio di sussidiarietà orizzontale, nella fase prodromica della crisi, 

le banche nella loro autonomia individuano gli strumenti che consentono di 

superare le difficoltà economico-finanziarie e l’autorità espressione di pubblici 

poteri interviene solo in funzione sussidiaria di coordinamento e gestione. 

In tale settore la privatizzazione della crisi di impresa consente all’imprenditore 

di individuare e determinare il contenuto del piano attraverso cui realizzare il 

risanamento finanziario dell’impresa e in secondo luogo attribuisce all’autorità di 

vigilanza il potere di ordinare all’intermediario di prendere le misure ritenute 

necessarie e proporzionate, laddove valuta che le azioni proposte dall’ente non 

porrebbero adeguato rimedio alle carenze o impedimenti. 

Partendo dunque dall’assioma della specialità del diritto bancario, è possibile 

applicare anche alle banche, oltre che alle imprese commerciali, che si trovino in 

una situazione di difficoltà finanziaria, uno schema predisposto sul modello della 

sussidiarietà orizzontale ed ispirato ad una collaborazione ed interazione tra gli 

individui, le banche e le autorità amministrative. 

L’intrecciarsi dei rapporti tra il potere pubblico e il potere privato nei piani di 
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risanamento giustifica la deroga alla disciplina fallimentare ed è espressione del 

principio di sussidiarietà orizzontale. 

L’obiettivo del quadro di risanamento e di risoluzione di evitare che le perdite 

siano sopportate dai contribuenti (considerando 1 BRRD) può essere realizzato 

mediante delle iniziative assunte dai privati e favorite dai pubblici poteri in una fase 

preventiva a al verificarsi dello stato di crisi. 

Il carattere preventivo del piano consente il realizzarsi di effetti benefici per la 

banca che, non ricorrendo alle procedure concorsuali più invasive come la 

liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria, salvaguarda 

la prosecuzione dell’attività di impresa in un’ottica di continuità aziendale (c.d. 

going concern approach). Il privato nella fase di difficoltà economico-finanziaria 

potrebbe recuperare, attraverso il piano di risanamento, degli spazi di autonomia 

che il legislatore europeo ha ridotto attraverso poteri invasivi di intervento precoce 

(artt. 27-30 BRRD) e di resolution dell’autorità di risoluzione (artt.63-72 BRRD). 

Appaiono, quindi, meritevoli di approfondimento, da una parte, i profili 

concernenti la qualificazione giuridica del piano di risanamento e, dall’altra, la 

vacatio legis sugli aspetti relativi agli atti esecutivi del piano di risanamento. 

 

2. Pluralità degli strumenti e unicità dell’assetto degli interessi: la natura giuridica 

e il contenuto del piano di risanamento 

Le norme relative ai piani di risanamento ex art. 67 L.F.1 e agli accordi di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.2 possono applicarsi, al fine di colmare 

                                                           
1 S. Ambrosini - M. Aiello, Piani attestati di risanamento: questioni interpretative e profili applicativi, 
in Crisi d’impresa e fallimento, 11 giugno 2014. Secondo gli AA. “Per quanto concerne la questione 
della natura giuridica dell’istituto, può affermarsi senza tema di smentita che il piano di risanamento 
esula dall’ambito della concorsualità, non essendo qualificabile come procedura in senso proprio e 
non possedendo comunque carattere concorsuale”. 
2 A favore della natura negoziale v. B. Inzitari, La disciplina della crisi nel testo unico bancario, nei 
Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, Banca d'Italia, n. 75, 2014, 135. Secondo l’A. 
“L’accordo di ristrutturazione, infatti, non può essere ricondotto alle procedure concorsuali per 
evidenti diversi motivi che qui di seguito veniamo ad indicare: 1) non è previsto un procedimento, né 
un provvedimento di apertura; 2) non vi è la nomina di organi quali un commissario, un amministratore 
giudiziale, un giudice delegato, un comitato dei creditori; 3) non è prevista, né può verificarsi una 
regolazione concorsuale del dissesto, in quanto non tutti i creditori sono coinvolti nell’accordo e 
qualunque regolazione venga scelta ed attuata con l’accordo di essa non coinvolge tutti i creditori, né 
ha un’efficacia erga omnes; 4) i creditori non sono organizzati come collettività dei creditori, ma come 
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i vuoti normativi della BRRD, anche ai piani di risanamento delle banche; ciò è 

possibile in quanto gli strumenti di soluzione negoziale della crisi di impresa ex artt. 

67 L.F. e 182-bis L.F. non sono delle procedure concorsuali e quindi non trova 

attuazione il divieto imposto dall’art. 80 comma 6, TUB (“Le banche non sono 

soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle 

norme della presente sezione)3. 

Analogamente ai piani ex art. 67 L.F. il legislatore non ha definito il contenuto e 

la natura del piano di risanamento in nessuna delle norme giuridiche contenute 

nella BRRD ma ha stabilito che la finalità dell’istituto consiste nel garantire la 

continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente, riducendo al 

minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario (considerando 

n. 5 BRRD)4. 

Tale impostazione è conforme al principio di sussidiarietà orizzontale ed è 

espressione della volontà del legislatore di attribuire rilevanza all’autonomia privata 

nella scelta degli strumenti da adottare nella gestione della crisi dell’intermediario.5 

Sotto il profilo della qualificazione giuridica è possibile sostenere la funzione di 

                                                           
somma di tante teste; 5) il debitore resta dominus dell’impresa, non solo perché continua nei suoi 
pieni poteri di gestione e direzione, ma anche perché non si verifica alcuna forma di spossessamento, 
neppure attenuato, in quanto i suoi atti non subiscono alcun vincolo né alcun controllo.” Contra v. L. 
D'Orazio, Lavori in corso sugli accordi di ristrutturazione dopo il d.l. 31 maggio 2010, n. 78. dal piano 
al controllo del tribunale, Giur. merito, fasc.2, 2011, 416. L’ A. ritiene che “la natura concorsuale 
dell'accordo ex art. 182-bis l. fall. emerge dal richiamo espresso alla documentazione di cui all'art. 
161 l. fall., dal blocco delle azioni cautelari ed esecutive per sessanta giorni, dal sistema di pubblicità 
dell'accordo, dall'obbligo di pagamento integrale dei creditori non partecipanti all'accordo, 
dall'esenzione da revocatoria ex art. 67 l. fall., dal soddisfacimento di almeno il 60% dei creditori, dalla 
possibilità di utilizzare la transazione fiscale all'interno degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-ter 
ult. comma l. fall., dal controllo giurisdizionale rappresentato dall'omologazione, dal regime del 
reclamo, che è identico a quello disciplinato per il concordato preventivo.” 
3 S. Bonfatti, Pluralità di parti ed oggetto dell’accertamento del Tribunale nell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis (e nel concordato preventivo), nota a Tribunale di Bologna, 
decr. 17 novembre 2011, in Fallimento, 2012 n. 5, 594. 
4M. G. Mamone e C. Di Falco, L’attuazione della BRRD in Italia, in www.dirittobancario.it le banche e 
le Sim dovranno: (i) mappare la propria struttura legale e di business, (ii) individuare i settori c.d. 
“core” del business che devono essere preservati in caso di dissesto, (iii) individuare i rami 
d’azienda/società che potrebbero essere ceduti in caso di dissesto e (iv) delineare gli scenari che il 
recovery plan si propone di affrontare. 
5 Analoghe considerazioni sono state effettuate in dottrina a proposito degli accordi di 
ristrutturazione, v. G.B. Nardecchia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i concordati 
stragiudiziali, in AA.VV., Artt. 124-125 e disposizioni transitorie, in commentario alla Legge 
fallimentare, diretto da C. Cavallin, Egea, Milano, 2010, 790. 
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negozio preliminare unilaterale del piano di risanamento dal momento che una sola 

delle parti, l’intermediario, si obbliga alla futura conclusione dei negozi ed atti 

definitivi6. Più in generale si può ritenere che gli atti che realizzano il contenuto del 

piano possano essere considerati espressione degli obblighi assunti 

dall’intermediario mediante lo strumento di prevenzione della crisi7. Il piano di 

risanamento quindi si configurerebbe come un negozio ad effetti obbligatori in 

quanto da esso deriverebbe l’obbligo per l’intermediario di porre in essere gli atti di 

esecuzione. 

Pur nell’incertezza della qualificazione giuridica, la difficoltà finanziaria deve 

essere considerata una condizione sospensiva ovvero un evento futuro e incerto 

dal cui verificarsi dipende l’efficacia dei negozi attuativi; in tale contesto infatti il 

piano di risanamento è pienamente valido ed efficace sin dal momento 

dell’approvazione da parte del management body, mentre gli atti realizzativi 

dell’accordo sono sospensivamente condizionati al superamento degli indicatori in 

esso individuati. In quest’ottica, quindi, la liquidazione è solo un mezzo eventuale 

per il ripristino dell’equilibrio finanziario, in quanto nel caso in cui ex ante il 

risanamento non risulta perseguibile allora dovranno essere attuate le azioni di 

risoluzione specificamente previste dal legislatore comunitario8. 

Il piano di risanamento rappresenta una species del genus strumenti di 

prevenzione della crisi di impresa e più in particolare esso costituisce un tipo 

negoziale che mira a garantire la stabilità finanziaria9. Il legislatore ha introdotto 

nel nuovo contesto normativo della direttiva una figura negoziale tipica che, in 

                                                           
6 Barbanera, nota a Cassazione civile, sez. II, 09/07/1997, n. 6206 Nuova giur. civ. comm. 1998, I, 
482: “L'obbligo di concludere un contratto a termini del c.c. può derivare oltreché da un contratto 
preliminare anche da un negozio unilaterale, dalla legge o da una fattispecie complessa, 
comprensiva di una convenzione stipulata da un ente pubblico e da una società cooperativa, idonea 
anche sotto il profilo formale, a far sorgere un obbligo di stipulare un successivo contratto di 
compravendita”. Da ult. V. Sentenza Tribunale Bari, sez. III, 07/06/2012, Redazione Giuffrè, 2013. 
7 Analogo discorso è stato effettuato in dottrina a proposito degli accordi di ristrutturazione, V. R. 
Tuccillo, Accordi di ristrutturazione: elementi costitutivi, funzione e rimedi, in Il principio di 
sussidiarietà nel diritto privato, (a cura di), M. Nuzzo, 2015, 531. 
8 Bail-in (art. 43 BRRD), bridge bank (art.40 BRRD), bad bank (art. 42 BRRD) e sale of business (art. 
38 BRRD). 
9Secondo C.M. Bianca, Diritto civile 3 il contratto, Milano, 2000, 487, le varie figure negoziali tipiche 
si relazione. 
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quanto species, è connotata sia da una propria causa10, il risanamento e riequilibrio 

della situazione economico-finanziaria dell’impresa, sia dal profilo funzionale del 

genus di appartenenza, la regolazione della crisi. 

Il piano di risanamento, espressione dell’autonomia negoziale dell’intermediario, 

si configura sotto il profilo strutturale come un atto unilaterale di carattere 

negoziale11 a contenuto misto patrimoniale e non patrimoniale. 

Analizzando la definizione menzionata, il profilo dell’unilateralità, si spiega in 

quanto, affinché il piano di risanamento produca gli effetti previsti, non sono 

necessari né l’accordo né il consenso dei creditori12. Più in particolare, è evidente 

la natura unilaterale del piano quando esso contiene delle operazioni di aumento 

del capitale sociale ovvero il versamento da parte dei soci di somme a fondo 

perduto13 in quanto si tratta di operazioni di finanza straordinaria, disposte dall’ente 

sulla base di delibere assembleari. Al contrario, se il piano contiene nuove 

pattuizioni o modifiche di precedenti accordi contrattuali, il coinvolgimento dei terzi 

potrebbe far pensare al venir meno del carattere unilaterale. Invece si può 

sostenere che le nuove pattuizioni o le modifiche alle precedenti pattuizioni non 

fanno venir meno il carattere unilaterale del piano ma anzi attribuiscono un nuovo 

                                                           
10 “La causa va intesa con riferimento alla specie e non al genere negoziale”: così F. Santoro 
Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1983, 173; E. Betti, Teoria generale del negozio 
giuridico, Torino, 1960, 174 ss. identifica la causa con “l’interesse sociale oggettivo, e socialmente 
controllabile, cui il regolamento contrattuale deve rispondere”. 
11 A favore v. A. Belisario, I piani di risanamento: struttura e funzione in Il principio di sussidiarietà 
nel diritto privato: II - Coordinamento tra imprese. Responsabilità patrimoniale del debitore. 
Soluzione negoziale delle crisi d'impresa a cura di M. Nuzzo, Giappichelli, 2015, 455: “Questo non 
può definirsi né un procedimento, né una procedura concorsuale in senso proprio, né un atto 
meramente interno. Pertanto sulla base di dette riflessioni esso deve qualificarsi quale atto unilaterale 
di carattere negoziale.” Contra v. F. Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi d'impresa, Giuffrè Editore, 
2011, 128. Secondo l’A. “il piano non costituisce un istituto giuridico autonomo non integra né un atto 
unilaterale a carattere negoziale, né un atto unilaterale a carattere non negoziale e nemmeno un 
semplice fatto fonte dell’obbligazione come tale autonomamente rilevante per il diritto. Invece, il piano 
è un programma di natura aziendale che formalizza una strategia di impresa e sul quale è organizzata 
un’attività negoziale.” 
12 L. Abete, Le vie negoziali per la soluzione della crisi d’impresa, in Fallimento, 2007, 617; P. Ferro, I 
nuovi strumenti di regolazione negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra 
debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva, in Fallimento, 2005 
13 E. Stasi, I piani di risanamento e di ristrutturazione nella legge fallimentare, in Fallimento, 2006, 
86 
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connotato al negozio giuridico, il carattere normativo14. Tale connotato è stato 

confermato dalla giurisprudenza della Cassazione15in riferimento ai piani di 

risanamento ex art. 67 L.F.; più in particolare la suprema Corte si è espressa 

ritenendo che la natura unilaterale del negozio giuridico non viene meno se le parti 

disciplinano “un accordo o un contratto che ha ad oggetto la disciplina di negozi 

giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto, ma di cui non 

importa la nascita”. 

La natura negoziale del piano di risanamento si spiega in relazione agli effetti 

che esso produce. Infatti, l’intermediario mediante la manifestazione della propria 

autonomia privata persegue interessi giuridici rispetto ai quali assume rilevanza sia 

la volontarietà della materialità dell’atto sia la volontarietà degli effetti giuridici 

conseguiti. Quindi il piano di risanamento si configura come un atto giuridico di 

autoregolamentazione di interessi i cui effetti non sono preordinati 

dall’ordinamento ma rispondono ad uno scopo perseguito dal privato. Per il 

conseguimento di un determinato scopo, che produrrà effetti anche all’esterno 

dell’impresa bancaria, è necessaria una manifestazione di volontà 

dell’intermediario mediante una dichiarazione che riveli l’assetto degli interessi che 

l’ente intende regolare. 

Lo scopo pratico perseguito dal piano di risanamento si identifica dunque nella 

continuità dell’impresa in crisi, la cui funzione pratica deve essere sottoposta ad 

una verifica da parte dell’autorità di vigilanza al fine di valutarne la liceità e la 

meritevolezza. 

Il carattere misto, patrimoniale e non patrimoniale del piano, viene in rilievo in 

relazione al contenuto di cui si compone. 

                                                           
14 A. Belisario, I piani di risanamento struttura e funzione, op. cit. Si tratta dunque di un “negozio 
normativo quadro” in quanto l’imprenditore disciplina l’attività giuridica da porre in essere al fine di 
ottenere una continuità dell’attività dell’intermediario. Il contratto normativo, definito anche accordo 
quadro (v. C.L. Appio, Sull’applicabilità agli accordi di ristrutturazione del debito dei rimedi in tema 
di risoluzione del contratto, in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, II, Cedam, Padova, 
2010) costituirebbe un’intesa preparatoria finalizzata a fissare il contenuto di eventuali e successivi 
contratti. 
15 Cass. 18 dicembre 1981, n. 6720, in Rep. Foro it., 1981; Cass. 12 giugno 1973, n. 1706, Rep. Foro 
it., 1973. 
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Più in particolare il contenuto misto si esprime nelle due parti essenziali di cui si 

deve comporre il piano di risanamento per poter essere approvato dall’autorità di 

vigilanza. 

In primo luogo deve contenere una parte descrittiva, di contenuto non 

patrimoniale. Infatti lo stato di salute dell’intermediario deve essere misurato da 

specifici indicatori qualitativi e quantitativi che possono riferirsi a requisiti di 

capitale, redditività, liquidità e qualità delle attività16 in base ai quali sia possibile 

identificare le circostanze in cui debbano essere adottate le opportune azioni che 

sono indicate nel piano ex art. 9, paragrafo 1 direttiva 2014/59/UE. 

Il piano esige la continuità operativa, pertanto, mediante gli indicatori si 

prevedono tutti i fatti e le cause che possono condurre ad una situazione da 

fronteggiare ma deve anche valutare ed accertare la situazione esistente in 

relazione a tutte le grandezze aziendali finanziarie, economiche e patrimoniali. 

La principale differenza rispetto ad un piano di risanamento ex art.67 L.F. 

riguarda il momento temporale in cui viene predisposto il documento, più in 

dettaglio, il recovery plan ex art. 5 BRRD (recepito nell’art. art. 69-quater TUB) a 

differenza del piano attestato ex art. 67 L.F., viene redatto in una fase di pre-crisi 

ovvero in una fase in cui le difficoltà finanziarie non si sono ancora verificate. Quindi 

mentre l’ente creditizio deve predisporre un piano a prescindere dallo stato di 

salute, le imprese commerciali invece predispongono il piano nel momento in cui 

si trovano in uno stato di crisi di impresa. 

Nel momento in cui si verifica la situazione di difficoltà finanziaria l’intermediario 

dovrà effettuare un nuova valutazione e un nuovo accertamento finalizzati alla 

verifica degli strumenti e delle misure che devono essere attuate, sempre in 

considerazione di quanto già predisposto nel piano. 

Passando alla seconda parte essenziale del piano di risanamento, quella a 

contenuto patrimoniale, è evidente che i negozi sottostanti ad un piano di 

risanamento hanno ad oggetto direttamente o indirettamente interessi economici. 

Infatti il piano elaborato da ciascun intermediario deve prevedere una serie di 

                                                           
16 EBA/GL/2015/02, Orientamenti sugli indicatori del piano di risanamento, 3-07-2015 
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dispositivi e misure, volti alla conservazione o al ripristino dei fondi propri dell’ente; 

garantire che l’ente abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di 

emergenza; ridurre il rischio e la leva finanziaria che rappresenta un indicatore 

quantitativo dell’intermediario; ristrutturare le passività; ristrutturare le linee di 

business; assicurare la continuità dell’accesso alle infrastrutture dei mercati 

finanziari; assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente, 

compresi infrastrutture e servizi informatici; agevolare la vendita di attività o di linee 

di business in tempi adeguati (Allegato Sez. A BRRD). 

Il piano, quindi, ha un contenuto vario in quanto per realizzare le suddette finalità 

può comprendere non solo attività volte ad ottenere il recupero finanziario 

dell’impresa ma anche azioni volte a perseguire finalità remissorie o dilatorie; 

inoltre il piano può prevedere anche una riorganizzazione aziendale e una 

procedura liquidatoria, purché finalizzate alla prosecuzione dell’attività17. 

Tale parte del piano è espressione dell’autonomia privata del management e 

degli organi di gestione in quanto la scelta delle misure e dei dispositivi è rimessa 

al merito imprenditoriale e dovrà essere sottoposta solo ad una valutazione di 

adeguatezza e completezza da parte dell’autorità di vigilanza18. 

L’intermediario nell’ambito della sua autonomia privata predispone un piano che 

gli consente di gestire la crisi continuando la sua attività imprenditoriale, pertanto 

il piano rientra nell’attività di impresa ed è espressione delle scelte attraverso le 

quali l’imprenditore intende svolgere la sua attività. 

Alla pluralità delle misure e dei dispositivi, attraverso i quali si dà esecuzione al 

piano per superare le difficoltà finanziarie, corrisponde l’unicità dell’interesse alla 

“normalizzazione dei flussi finanziari”19 nonché alla stabilizzazione finanziaria; tale 

contrapposizione tra pluralità degli strumenti e unicità dello scopo scandisce la 

                                                           
17 G. Lo Cascio, Il piano attestato di risanamento, in F. Di Marzio (a cura di), la crisi d’impresa: 
questioni controverse nel nuovo diritto fallimentare, Cedam, Padova, 2010. 
18L. Mandrioli, Struttura e contenuti dei “piani di risanamento” e dei “progetti di ristrutturazione” nel 
concordato preventivo e negli accordi di composizione stragiudiziale delle situazioni di “crisi”, in Le 
nuove procedure concorsuali per la prevenzione e la sistemazione delle crisi di impresa , a cura di S. 
Bonfatti e G. Falcone, Milano, Giuffrè, 2006, 508 ss. 
19 V. Scafarto, Il piano di risanamento nelle aziende in crisi: finalità e profili motivazionali, in M. 
Lacchini–V. Scafarto – R. Trequattini (a cura di), Conservazione dei valori di impresa e 
amministrazione straordinaria, Cedam, Padova, 2005. 
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separazione tra la fase della predisposizione del piano, a cui partecipa solo 

l’imprenditore, e quella dell’esecuzione, che vede il coinvolgimento anche di 

soggetti terzi. 

Come sopra anticipato infatti le condizioni e le procedure atte a garantire la 

tempestività delle azioni di risanamento vengono predisposti in una fase differente 

rispetto al momento della loro applicazione in quanto la loro attuazione è 

subordinata al verificarsi del superamento dei limiti previsti per ciascun indicatore 

quali-quantitativo (così come stabilito dall’art. art. 9 BRRD le autorità competenti 

richiedono che ciascun piano di risanamento comprenda il complesso degli 

indicatori stabiliti dall’ente e identifichi le circostanze in cui possano essere adottate 

le azioni ritenute opportune che sono indicate nel piano). 

 

3. Segue: gli accordi per il sostegno finanziario infragruppo 

Inoltre occorre precisare che per i gruppi bancari la direttiva ha previsto 

specificamente l’obbligo per l’impresa madre di predisporre i piani di risanamento 

per l’intero gruppo (art. 7 BRRD “Il piano di risanamento di gruppo mira alla 

stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di un suo ente, qualora si trovino in 

una situazione di stress, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e 

ristabilire la situazione finanziaria del gruppo o dell’ente in questione, tenendo altresì 

conto della situazione finanziaria delle altre entità del gruppo”). 

In questo contesto emerge chiaramente che tra i possibili contenuti del piano di 

risanamento di gruppo possono esserci anche degli accordi per il sostegno 

finanziario infragruppo conclusi in conformità del capo III BRRD. 

Il finanziamento da parte della capogruppo o di società c.d. sorelle, può 

rappresentare uno strumento di primaria rilevanza nella gestione negoziale della 

crisi. Più in particolare, tale finanziamento potrebbe costituire parte essenziale del 

piano di risanamento se fornisce la c.d. finanza ponte necessaria per il 

superamento delle difficoltà finanziarie20. 

Qui si pone il problema di stabilire se l’accordo infragruppo concluso in 

                                                           
20U. Tombari, Diritto dei gruppi di imprese, Milano, 2010, 63 ss. 
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esecuzione di un piano di risanamento dia origine a crediti prededucibili a seguito 

di una liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. In altri 

termini la questione riguarda l’applicabilità della disciplina del diritto societario in 

tema di postergazione (art. 2497-quinquies c.c.) o quella contenuta nella L.F. (art. 

182-quater, terzo comma, L.F.) sulla prededuzione dell’impresa finanziatrice. Alla 

luce di queste considerazioni le società finanziatrici, diventate creditrici 

dell’imprenditore durante il piano di risanamento, potrebbero essere qualificate 

nella successiva procedura concorsuale come creditori concorrenti soddisfatti in 

percentuale o creditori della massa soddisfatti in prededuzione. 

Nel primo caso, operando il criterio della postergazione, il creditore concorrente 

- privilegiato o chirografario - viene soddisfatto dopo altri creditori, con i quali la 

legge ha previsto la par condicio, nella seconda ipotesi invece l’impresa potrà 

essere soddisfatta per intero prima dei creditori concorrenti21. 

Per risolvere la questione bisogna quindi esaminare il dato normativo relativo 

all’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, art. 

111, co.2 L.F. (“Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una 

specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle 

procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con 

preferenza ai sensi del primo comma n. 1”)22. 

Sul punto rilevano due considerazioni a favore della non applicabilità della norma 

relativa alla prededuzione: innanzitutto i finanziamenti infragruppo sono esterni ad 

una procedura concorsuale in quanto non sono concessi né in occasione né in 

funzione della liquidazione o amministrazione straordinaria, in secondo luogo i 

piani di risanamento sono negozi di diritto privato e quindi non possono essere 

qualificati come procedure concorsuali23. 

Tuttavia la lacuna normativa soccombe rispetto alle ragioni di politica del diritto 

                                                           
21 G. F. Campobasso, Diritto Commerciale, Contratti, titoli di credito e procedure concorsuali, 2010, 
360-361 
22 L. Guglielmucci, Le azioni di ricostruzione del patrimonio, in Fall., 2007, 1046; G. Ferri, Manuale di 
diritto commerciale, a cura di C. Angelici e G.B. Ferri, 13° ed., Torino, 2010, 281 
23 S.Bonfatti, Pluralità di parti ed oggetto dell’accertamento del Tribunale nell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis (e nel concordato preventivo), op. cit. 
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alla base della disciplina24 sugli strumenti di prevenzione della crisi bancaria. Infatti 

il mancato riconoscimento della prededucibilità del credito potrebbe 

compromettere le possibilità di ripresa dell’impresa bancaria dal momento che 

costituirebbe un disincentivo alla concessione di finanziamenti ad un imprenditore 

vicino all’insolvenza. 

Pertanto nel caso in cui le soluzioni adottate dal piano non dovessero consentire 

il superamento delle difficoltà finanziarie, e quindi laddove la misura di prevenzione 

dovesse successivamente convertirsi in una procedura di amministrazione 

straordinaria o di liquidazione coatta, dovrebbero seguire le regole stabilite dalla 

L.F. per i creditori prededucibili. 

Inoltre, dalle norme della BRRD in tema di accordi infragruppo (artt. 19-26) è 

possibile anche riconoscere l’influenza del principio di sussidiarietà sulla disciplina 

dello strumento di prevenzione: l’autonomia delle parti e la valutazione delle 

autorità di vigilanza. 

Sotto il primo profilo occorre evidenziare la rilevanza dell’approvazione del 

progetto di accordo da parte degli azionisti (art. 21 BRRD) di ciascuna società 

coinvolta, al fine di favorire una maggiore consapevolezza in merito ai rischi 

dell’operazione derivanti dal mancato rimborso. 

Le società che stipulano l’accordo infatti possono convenire liberamente il tipo 

di sostegno da fornire, in termini di prestito o di prestazione di garanzie, e 

determinare un corrispettivo in sede di conclusione dell’accordo. 

Quanto alla valutazione delle autorità competenti la verifica della fornitura del 

finanziamento nell’interesse della stabilità del gruppo garantisce la trasparenza 

(art. 26 BRRD) ed evita i possibili aggiramenti nei confronti dei creditori e dei terzi. 

In tale contesto emerge la evidente contrapposizione tra l’interesse dei creditori 

e dei terzi alla stabilità finanziaria del gruppo e l’interesse dello Stato che finanzia 

la crisi ad evitare, in caso di mancato rimborso, che il costo gravi sulle proprie 

finanze. 

                                                           
24 G. F. Campobasso, Diritto Commerciale, Contratti, titoli di credito e procedure concorsuali, op. cit., 
425 e 429 
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La prevalenza dell’interesse alla stabilità del sistema finanziario è in linea con la 

ratio generale della direttiva la quale, insieme al regolamento SRM (Regolamento 

UE n. 806/2014), tenta anche di superare, mediante l’istituzione del Fondo di 

Risoluzione, il timore che il costo della crisi gravi sul bilancio dello Stato dell’ente 

finanziatore25. 

 

4. Esecuzione del piano di risanamento: il collegamento negoziale 

Esaurito il discorso sul possibile contenuto del piano in fase di predisposizione 

è opportuno passare alla fase dell’esecuzione degli atti derivanti dal piano. 

In particolare il piano di risanamento si configura come un accordo quadro 

multilivello26, dove al primo livello si trovano gli accordi che sono stati inseriti in 

sede di predisposizione del piano e al secondo livello le modifiche che vengono 

apportate agli accordi in sede di attuazione del piano. 

Considerato che nell’arco temporale esistente tra la predisposizione e 

l’esecuzione potrebbero modificarsi le condizioni che erano alla base del giudizio 

di adeguatezza dell’Autorità di Vigilanza, il legislatore ha previsto che la decisione 

sull’esecuzione sarà rimessa all’ente che può agire nell’ambito del suo piano di 

risanamento quando l’indicatore pertinente non sia stato soddisfatto, oppure 

astenersi dall’agire quando l’organo di amministrazione dell’ente non lo consideri 

opportuno date le circostanze (art. 9 BRRD par.1)27. 

La disciplina composita del piano di risanamento viene in rilievo non solo per la 

pluralità di strumenti contenuti nella parte valutativa del documento, ma anche per 

le modalità attraverso le quali tali dispositivi e misure trovano esecuzione. 

In particolare occorre esaminare i rapporti che legano i singoli atti esecutivi del 

piano di risanamento e se la combinazione dei fasci di prestazioni sia riconducibile 

                                                           
25 Cfr. paragrafo II Capitolo II 
26 L. Rovelli, Un diritto per l’economia, bilancio di una stagione di riforme. Una scelta di de 
giurisdizionalizzazione?, in F. Di Marzio (a cura di), La crisi d’impresa. Questioni controverse del 
nuovo diritto fallimentare, Cedam, Padova, 2010, 39 
27 La BRRD (art. 6) ha statuito che la decisione di agire nel senso indicato nel piano di risanamento 
o la decisione di astenersi da tale azione deve essere notificata senza indugio all’autorità 
competente. La notifica consente all’autorità di verificare il permanere dell’adeguatezza del piano 
nonostante il mutamento delle condizioni per attivare la misura di prevenzione. 
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a negozi complessi28 o collegati29. 

Gli aspetti essenziali che connotano il piano di risanamento sono riconducibili 

da un lato all’unitarietà della causa, che si identifica nel risanamento economico 

finanziario dell’intermediario30, e dall’altro nell’individualità sia strutturale che 

funzionale dei negozi giuridici31. 

Se da un lato si può escludere la qualificazione del piano di risanamento come 

negozio complesso - per la mancanza di connessione strutturale - dall’altro si deve 

ritenere che pur in presenza di un collegamento negoziale il coordinamento tra le 

singole prestazioni economiche è solo occasionale. L’occasionalità deriva dal fatto 

che i negozi contenuti nel piano di risanamento sebbene siano riuniti causalmente 

sono autonomi dal punto di vista funzionale32. 

I singoli fasci di prestazioni, sotto il profilo strutturale mantengono l’individualità 

propria di ciascun tipo negoziale, e sotto quello funzionale non presentano un 

nesso di reciproca interdipendenza33. 

Quindi si può ritenere dal punto di vista strutturale che l’unione causale dei 

negozi giuridici non incide sull’individualità delle singole dichiarazioni, in quanto la 

disciplina applicabile a ciascuna di esse è quella sostanzialmente prevista per 

ciascun tipo negoziale. 

Sotto il profilo funzionale invece, la mancanza di forme di coordinamento, tra i 

contratti diversi ma uniti nella causa, deve far propendere per un rapporto di tipo 

                                                           
28 Nel negozio complesso le operazioni economiche sono strutturalmente, funzionalmente e 
causalmente collegate in un negozio unico v. Cassazione civile, sez. III, 28/03/2006, n. 7074, in 
Guida al diritto 2006, 22, 39. 
29 Cass., sez. II, 21/09/2011,  n. 19211, Guida al diritto 2011, 44, 69 (s.m) distingue due tipi di 
collegamento. Il primo è meramente occasionale in quanto le singole dichiarazioni, strutturalmente 
e funzionalmente autonome, sono solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di 
ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei 
singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti 
negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando 
l'individualità strutturale e causale propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come 
avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza. 
30 E. Betti, Causa del negozio giuridico, in Novissimo Digesto Italiano, VII, Torino, 1957, 32 ss. 
31 G. De Gennaro, I contratti misti, Padova, 1934, 166. 
32 C. De Mari, Collegamento negoziale materiale e legittimazione all’azione di nullità, in Giur. it., 1993, 
I, 1; Cass., 5 aprile 1984, n. 2217, in Foro pad., 1984, I, 1; G.P. Cirillo, Sul collegamento funzionale di 
contratti, nota a Cass.,17 novembre 1983, n. 6864, in Giur. it., 1984, I, 1, 1459. 
33 Cass. sez. II, 21/09/2011, n. 19211, cit. 
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solo esteriore tra negozi giuridici34. Se quindi i diversi negozi giuridici non sono 

legati teleologicamente da un nesso di reciproca dipendenza ne deve derivare che 

le vicende dell’uno non si ripercuotono sull’altro condizionandone la validità e 

l’efficacia35. 

Più in particolare l’art. 5 BRRD qualifica i fasci di prestazioni inseriti nel piano di 

risanamento come delle opzioni ovvero delle misure (c.d. recovery actions) che 

l’ente può scegliere di adottare in base ad una valutazione dell’impatto sulla propria 

situazione di rischio. Pertanto l’intermediario che intende attuare una specifica 

opzione di risanamento - come la ricapitalizzazione, la riorganizzazione aziendale, 

il rafforzamento della posizione di liquidità, la riduzione di capitale e la cessione di 

assets, di controllate o business units - deve identificare le modalità attraverso cui 

ciascuna misura può essere implementata. 

In conclusione è possibile sostenere, a conferma della natura occasionale del 

collegamento, che alle suddette opzioni si applica la specifica disciplina prevista 

all’interno del codice civile, del TUB e nella legislazione europea, ma anche che per 

la realizzazione del risanamento non è necessario un nesso di interdipendenza, ad 

esempio, tra la ricapitalizzazione e la riorganizzazione aziendale. 

 

5. Azione revocatoria, responsabilità civile e responsabilità penale: esenzione ex 

art. 67 co. 3 lett. d) L. fall 

Il legislatore nazionale, in sede di recepimento della direttiva, non ha disciplinato 

gli effetti degli atti posti in essere in esecuzione della misura di prevenzione della 

crisi nel caso di un successivo provvedimento di liquidazione coatta 

amministrativa. 

In tale contesto sorge quindi il problema di comprendere se la vacatio legis 

debba essere considerata espressione della volontà del legislatore di non 

prevedere una tutela per i creditori rispetto ad atti esecutivi del piano di 

                                                           
34 C. Di Nanni, Collegamento negoziale e funzione complessa, in Riv. dir. comm., 1977, 279 ss.; A. 
Rappazzo, I contratti collegati, Torino, 1998, 23; Schizzerotto, Il collegamento negoziale, Napoli, 
1983, 163. 
35 G. Viotti, Riflessioni sugli effetti della risoluzione di uno dei negozi collegati nota a Cass. 28 giugno 
2001, n. 8844, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 658 ss. 
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risanamento. 

Innanzitutto occorre precisare che la finalità dei piani di risanamento, comune a 

banche e industrie, di risanare l’esposizione debitoria e riportare l’impresa in 

equilibrio finanziario, potrebbe giustificare un’interpretazione analogica o estensiva 

delle norme della legge fallimentare agli strumenti di prevenzione delle banche36. 

In particolare l’esonero dall’azione revocatoria si configura come un aspetto 

consustanziale ai piani di risanamento nelle imprese commerciali dal momento che 

l’unico riferimento normativo agli stessi è quello contenuto nella sez. III L.F. relativa 

agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori37. Pertanto, si tratta di 

verificare l’applicabilità dell’art. 67 co. 3 lett. d) L.F. anche agli intermediari bancari. 

Dal momento che l’art. 67 co. 3 lett. d) L.F. fornisce un’idonea copertura 

dall’azione revocatoria (Non sono soggetti all’azione revocatoria: “gli atti, i 

pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in 

esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della 

esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione 

finanziaria”)38, occorre valutare se è possibile, con opportuni adattamenti, 

un’assimilazione degli effetti tra il piano di risanamento approvato dal management 

body dell’intermediario e il piano di risanamento redatto dall’imprenditore 

commerciale. 

Gli opportuni adattamenti sono resi necessari dalla non assoggettabilità degli 

intermediari bancari e finanziari alla procedura di fallimento. Infatti in presenza di 

irregolarità, perdite e violazioni normative di eccezionale gravità l’intermediario può 

essere sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento. 

                                                           
36 V. Velluzzi, Sulla nozione di “interpretazione giuridica corretta” (e sui suoi rapporti con 
l’interpretazione estensiva), in Cass. pen., 7/8-2004, 2588-2598; ID, La distinzione tra analogia 
giuridica ed interpretazione estensiva, in M. Manzin, P. Sommaggio (a cura di), Interpretazione 
giuridica e retorica forense. Il problema della vaghezza del linguaggio nella ricerca della verità 
processuale, Coll. Acta Methodologica 2, Giuffrè, Milano, 2006, 133-148. 
37 M. Ferro, Commento all’art. 67, co. 3, lett. d), in La legge fallimentare, Commentario teorico pratico 
a cura di Ferro, Padova, Cedam, 2007, 467; G.B. Nardecchia, Intervento alla tavola rotonda su “gli 
accordi di ristrutturazione e il piano di risanamento, in “Il nuovo diritto delle crisi d’impresa, a cura 
di A. Jorio, Milano, Giuffrè, 2009, 104. 
38 Prima delle modifiche introdotte dal D.lgs. 35/2005 convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80, 
l’azione revocatoria fallimentare era eccessivamente esercitata anche a causa dell’estensione del 
periodo sospetto ad atti remoti rispetto all’insolvenza. 
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Pertanto alla mancata realizzazione degli obiettivi del risanamento e del riequilibrio 

può conseguire solo la liquidazione coatta amministrativa (art. 80 co. 6. “Le banche 

non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista 

dalle norme della presente sezione”). Tuttavia il TUB non esclude completamente la 

possibilità di applicare le disposizioni della legge fallimentare agli intermediari 

bancari, in quanto rimette ad un giudizio di compatibilità l’applicazione di tali 

disposizioni (“per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, 

le disposizioni della legge fallimentare”). 

In particolare, in tema di effetti del provvedimento di liquidazione coatta 

amministrativa, sussistono entrambi i presupposti previsti dall’art. 80 ult. co. per 

l’applicazione della legge fallimentare relativa agli effetti del fallimento sugli atti 

pregiudizievoli ai creditori; innanzitutto si rileva una lacuna normativa (per quanto 

non espressamente previsto) dal momento che il TUB non stabilisce 

espressamente alcun effetto riguardo la mancata prevenzione della crisi ad opera 

del piano di risanamento e quindi nulla statuisce sulla consecuzione di una 

procedura concorsuale ad un piano di risanamento. In secondo luogo le 

disposizioni della legge fallimentare contenute nella lett. d) dell’art. 67, possono 

considerarsi compatibili con l’intento di favorire, attraverso l'accesso e l'esecuzione 

delle c.d. procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, gli obiettivi di 

stabilità del sistema finanziario. 

- Nella fattispecie in esame sarebbe possibile ricorrere all’interpretazione 

analogica sia perché manca nel TUB e nella BRRD una norma giuridica positiva che 

disciplini gli effetti degli atti esecutivi dei piani di risanamento sia perché, allo 

stesso tempo, è possibile ritrovare nell’art. 67 lett. d) una norma positiva che 

presenta un rapporto di somiglianza e affinità rispetto agli effetti degli atti nei 

confronti dei creditori delle banche39. 

Inoltre dal momento che le esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare 

costituiscono una norma speciale e non una norma eccezionale, sarebbe possibile 

ricorrere ai canoni dell’analogia legis e, quindi, ritenere applicabile anche alle 

                                                           
39 L. Caiani, Analogia (teoria generale), in Enciclopedia del diritto, II, Giuffrè, Milano, 1958, 349. 
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imprese bancarie oltre che commerciali l’inopponibilità ai creditori 

dell’intermediario degli atti compiuti durante l’attuazione del piano di 

risanamento40. 

- Tuttavia la ricostruzione interpretativa che deve essere effettuata per ritenere 

applicabile l’art. 67 co. 3 lett. d) L.F. agli intermediari bancari può basarsi anche 

sulla tecnica dell’interpretazione estensiva, in quanto l’operazione che deve 

svolgere l’interprete, per far rientrare nell’art. 67 L.F. anche i piani di risanamento 

delle banche, è meno complessa di quella compiuta nell’ambito dell’interpretazione 

analogica41. 

Innanzitutto bisogna tenere in considerazione che l’art. 83 TUB disciplinando gli 

effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa sugli atti 

pregiudizievoli ai creditori42, anche se non richiama l’art. 67 L.F. in tema di azione 

revocatoria fallimentare, contiene un espresso rinvio all’art. 66 L.F. (“Il curatore può 

domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio 

dei creditori, secondo le norme del codice civile.”) rubricato azione revocatoria 

ordinaria. 

In questa sede interessa sostenere non l’applicabilità dell’intera disciplina 

dell’azione revocatoria fallimentare all’intermediario bancario - con riferimento sia 

all’inversione dell’onere della prova che alla revoca automatica - ma verificare 

l’estensione della disciplina di esonero dell’art. 67 co. 343 anche all’azione 

revocatoria ordinaria nell’ambito del fallimento (ex art. 66 L.F.) e quindi nell’ambito 

                                                           
40 Art. 14 Preleggi: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi 
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. È, invece, ammissibile il ricorso all'analogia 
per le norme speciali, ossia per quelle norme che, per soddisfare particolari esigenze, si applicano 
soltanto per alcune categorie di soggetti (es.: imprenditori commerciali) dettando una disciplina 
difforme ma non antitetica al diritto comune. V. sul punto F. Marinelli, Diritto privato dell’economia, 
Giappichelli, 2014, 29: “Si vuole evitare di estendere una disciplina caratterizzata in modo particolare 
ed esclusivo da circostanze non comuni a situazioni simili che sono però regolate da principi e 
presupposti diversi.” 
41 V. supra, inizio paragrafo. 
42 Art. 83 co. 2 TUB: “Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 
42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge 
fallimentare.” 
43 Dalla relazione accompagnatoria al D.L. n. 35/2005 risulta che le esenzioni del terzo comma 
dell’art. 67 l. fall. sono state introdotte al fine di “evitare che situazioni che appaiono meritevoli di 
tutela siano invece travolte dall’esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti 
all’accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti”. 

http://www.brocardi.it/dizionario/4275.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4289.html
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della liquidazione coatta amministrativa delle banche (ex art. 83 TUB). 

Dal momento che l’art. 83 TUB richiama espressamente l’art. 66 L.F., il problema 

degli effetti degli atti esecutivi del piano di risanamento si risolve ammettendo 

l’estensione delle esenzioni contenute nell’art. 67 co.3 L.F. all’art. 66 L.F. 

Le esenzioni inserite dal legislatore con la riforma del 2005 nell’art. 67 L.F., si 

riferiscono, per la loro collocazione naturale, all’azione revocatoria fallimentare44; 

tuttavia l’incipit del terzo45 comma dell'art. 67 L.F., riferendosi in termini generali 

all’azione revocatoria potrebbe riguardare anche l'azione revocatoria ordinaria 

esercitata dal curatore nell’ambito del fallimento46 e quindi dal commissario 

liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa47. 

In particolare, nell’ipotesi dei piani di risanamento nelle banche ci troviamo di 

fronte ad un’azione revocatoria ordinaria concorsuale in quanto trova applicazione 

l’art. 66 L.F. che lega la disciplina concorsuale con quella ordinaria48. 

In tal modo quindi la finalità dell’azione revocatoria ordinaria concorsuale è 

duplice infatti ha natura indennitaria, dal momento che il creditore deve provare il 

44 C. D’ambrosio, Le esenzioni da revocatoria nella composizione stragiudiziale della crisi di impresa, 
in Giur. Comm. 2007, I, 364. 
45 ART. 67 co. 3 L.F. : “Non sono soggetti all'azione revocatoria…”. 
46 F. De Santis, Le azioni che derivano dal fallimento, in Le riforme della legge fallimentare, a cura di 
A. Didone, Torino, Utet, 2009, 503; M. Maienza, Presupposti e prospettive dell’azione revocatoria 
ordinaria in ambito fallimentare, in Fallimento 2001, 93; Gallesio Piuma M.E., Degli effetti del 
fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in commentario Scajola - Branca alla legge 
fallimentare, Bologna-Roma, Zanichelli, 1995. 
47 M. Fabiani, L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare, in Fallimento, 5, 2005, 573; G.B. 
Nardecchia, Le nuove esenzioni del terzo comma dell’art. 67 L. F. in Fallimento 2009, Contra cfr. AA. 
che ritengono che le esenzioni riguardino solo la revocatoria fallimentare in senso stretto, così M. 
Porzio, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Trattato di diritto fallimentare, 
diretto da V. Buonocore - Bassi A., II, Padova, Cedam, 2010, 333;B. Meli, La revocatoria fallimentare: 
profili generali, in La riforma della legge fallimentare, a cura di S. Ambrosini, Bologna, Zanichelli, 
2006, 123; A. Nigro, Sub art. 66, in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. Nigro - M. Sandulli, 
I, Torino, Giappichelli, 2006, 369; E. Bertacchini, , Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai 
creditori, in AA.VV., Manuale di diritto fallimentare, Milano, Giuffrè, 2011, 243; A. Nigro - D. 
Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna, Il Mulino, 2009, 155. 
48 L. De Renzis, L’azione revocatoria fallimentare in Le procedure concorsuali diretto da A. Caiafa, 
CEDAM, 2011, 406: “Le uniche differenze consisterebbero in una più agevole disciplina probatoria 
per l’azione revocatoria fallimentare e nella maggiore ampiezza delle conseguenze legali della 
pronuncia di revoca”; analogamente v. Consolo C., La revocatoria ordinaria nel fallimento fra ragioni 
creditorie individuali e ragioni della massa, in Riv. dir. proc., 1998, 393. “L’azione revocatoria 
fallimentare non è un modello di upgrade dell’azione revocatoria ordinaria o fallimentare allungata 
visto che si fonda su presupposti diversi e tuttavia entrambe le azioni partecipano di un solo 
sistema, quello della tutela della garanzia patrimoniale”. 
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danno49che sarebbe derivato dal compimento dell’atto da parte del debitore50, ma 

mira anche a realizzare il principio solidaristico e della par condicio creditorum 

codificato nell’art. 2741 c.c.51. 

Valutata l’ammissibilità dell’interpretazione estensiva è necessario analizzare il 

concreto atteggiarsi dell’esenzione da revocatoria ordinaria nell’ambito della 

liquidazione coatta amministrativa di un intermediario52. 

L’esenzione dall’azione revocatoria ordinaria riguarderebbe, sotto il profilo 

oggettivo, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore in 

esecuzione di uno strumento di soluzione negoziale della crisi di impresa53; mentre 

sotto il profilo soggettivo legittimati all’esercizio sono solo il curatore nel fallimento 

e quindi il commissario liquidatore nella liquidazione coatta54, essendo escluse in 

una procedura concorsuale le azioni individuali dei creditori55. Il commissario 

liquidatore così come anche il curatore, agendo in sostituzione dei creditori nella 

                                                           
49 Sul dibattito tra natura indennitaria e anti-indennitaria dell’azione revocatoria fallimentare v. la 
rassegna di giurisprudenza curata da C. Pecoraro - R. Rosapepe, La revocatoria fallimentare, Giur. 
Comm. 2012, II , 475. 
50 L’azione revocatoria ordinaria mira a neutralizzare il pregiudizio derivante dal compimento di atti 
di disposizione, non solo mediante la prova del danno che sarebbe derivato dall’atto ma anche 
dimostrando il consiliumfraudis del debitore e la partecipatiofraudis del terzo, ove l’atto sia a titolo 
oneroso. 
51 Cass., ordinanza 5 gennaio 2005, n. 183, in Giur. It., 2005, 739, con nota di Cortino, Cass. Sez. Un., 
28 marzo 2006, n. 7028, in Il Falliemnto, 2006, 113 con nota di A. Patti, “Natura dell’azione 
revocatoria fallimentare: le Sezioni Unite difendonoil feticcio della par condicio”. 
52 Secondo, G.B. Nardecchia, Le nuove esenzioni del terzo comma dell’art. 67 L. F. op. cit., “il fatto 
che si debba ricercare una soluzione valida anche al di fuori del fallimento non comporta che tale 
soluzione sia identica per tutte le esenzioni… Con la conseguenza che deve essere assicurata 
massima protezione alle esenzioni collegate agli strumenti di soluzione della crisi di impresa e 
minima protezione alle esenzioni collegate alla normale gestione dell’impresa.” Contra V. S. 
Bonfatti- P.F.Censoni, La riforma della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare del concordato 
preventivo e degli accordi di ristrutturazione, Padova, 2006, sostiene la c.d. tesi generalista in base 
alla quale il regime delle esenzioni previsto dall’art. 67 co. 3 lett. d) si applica in toto all’azione 
revocatoria ordinaria senza distinguere tra gestione normale e in stato di crisi dell’impresa. 
53 L. Guglielmucci, Le azioni di ricostituzione del patrimonio, op. cit., 1050 
54 M. Fabiani, L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare, op. cit. 
55 Tale interpretazione è conforme all’art. 51 L.F. che vieta azioni cautelari esecutive individuali tra 
cui anche la revocatoria ordinaria, la cui legittimazione all’esercizio appartiene esclusivamente al 
curatore che agisce come sostituto processuale della massa. Tale disposizione si applica anche 
nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa come risulta dall’art. 83 co. 2 TUB che stabilisce 
che dalla data di insediamento dei commissari liquidatori si producono gli effetti previsti dalle 
disposizioni del Titolo II, capo III, sez. II (artt. 51-63) L.F. 
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procedura concorsuale56; dovranno rispettare le specifiche condizioni previste 

dall’art. 2901 c.c. e quindi i requisiti sostanziali dell’azione revocatoria ordinaria57. 

L'obiettivo che il legislatore persegue con la previsione dell'immunità dalla 

revoca degli atti posti in essere in esecuzione di tali piani consiste nella produzione 

di effetti protettivi dapprima per l’impresa bancaria, che continua la propria attività, 

e successivamente verso i creditori, nei cui confronti non sarebbe opponibile 

l’azione revocatoria. 

Inoltre gli effetti protettivi si realizzerebbero anche per la stabilità del sistema 

finanziario nel suo complesso58 che è considerata dal legislatore europeo una 

condizione essenziale per instaurare il mercato interno e per il suo 

funzionamento59. 

I piani di risanamento non hanno contenuto tipico, per tale ragione il campo di 

applicazione dell'esenzione è definibile solo per relationem, e cioè con riferimento 

al contenuto del piano approvato dal management body dell’intermediario. 

Anche per i piani di risanamento nelle banche, ai fini della immunità dalla revoca, 

dovrà sussistere la valutazione dell’autorità di vigilanza affinché il piano appaia 

adeguato a determinare il risanamento o il riequilibrio finanziario dell'impresa60. 

In tale contesto all’assenza di una valutazione da parte di un professionista circa 

l’idoneità del piano di risanamento e alla mancanza del consenso da parte dei 

creditori fa da contrappeso la garanzia della valutazione, da parte dell’organo di 

vigilanza, dell’adeguatezza del piano. 

                                                           
56 Cass., 8 settembre 2005, n. 17943, Mass. Giust. civ., 2005, 6: “ Nel sistema fallimentare il curatore 
agisce come sostituto processuale della massa dei creditori e del debitore fallito.” 
57 Cass., 5 dicembre 2003, n. 18607, in Fallimento, 2004 e Cass., 8 settembre 2005, n. 17943, in 
Mass. Giust. civ., 2005, 6. 
58 A. Belisario, I piani di risanamento: struttura e funzione, op. cit. 460: l’A. riferendosi ai piani 
attestati ex art. 67 stabilisce che “da ultimo si realizzerebbero effetti protettivi per il sistema 
economico nel suo complesso che realizza al meglio la propria efficienza soprattutto nell’ottica di 
un’economia globalizzata.” 
59 Considerando 3 BRRD: “I mercati finanziari dell’Unione sono fortemente integrati e interconnessi, 
con molti enti che operano ampiamente oltre i confini nazionali. Il dissesto di un ente transfrontaliero 
può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui esso opera…. La 
stabilità dei mercati finanziari è quindi una condizione essenziale per instaurare il mercato interno e 
per il suo funzionamento.” 
60 M. Sandulli, Le soluzioni stragiudiziali per la composizione della crisi d'impresa, in S. Bonfatti, G. 
Falcone (a cura di), La "riforma urgente" del diritto fallimentare e le banche, Milano, Giuffrè, 2003, 
241 ss. 
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Tuttavia la valutazione di adeguatezza della pianificazione, in relazione alle 

dimensioni dell’intermediario e alle cause delle difficoltà finanziarie, è cosa diversa 

dalla valutazione della validità e meritevolezza degli accordi (ex art. 1322 c.c.) 

sottostanti alla pianificazione, rimessa alla disciplina codicistica in tema di 

invalidità dei contratti61. 

La natura esecutiva dell'atto, che condiziona l'efficacia dell'esenzione, deve 

essere intesa come contiguità funzionale e non cronologica62 rispetto al piano di 

risanamento; infatti per gli intermediari bancari gli atti esecutivi sono tutti quelli 

compatibili rispetto ai risultati che il piano intende raggiungere proprio in 

considerazione della scissione temporale tra la fase della predisposizione e quella 

dell’attuazione del piano. 

Dal momento che la validità ed efficacia dei piani di risanamento e degli atti che 

si basano su di essi non incidono solo sui diritti dei soci e dei risparmiatori 

dell’intermediario “ma, in modo significativo e potenzialmente irreparabile, anche 

su quelli dei terzi,”63 l’esenzione da revocatoria e da possibili fonti di responsabilità 

civile e penale costituisce un paracadute a garanzia della buona riuscita degli 

strumenti di prevenzione della crisi64. 

La base legale dell’esonero dalla responsabilità penale di chi svolge funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo presso banche, si rinviene nell’art. 217-bis 

                                                           
61 Danilo Galletti, Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, op.cit. 
62 In senso conforme v. F. Mucciarelli, L'esenzione dai reati di bancarotta, in Dir. pen. proc., 2010, 
1474 secondo il quale “il lemma  in esecuzione  deve essere inteso in senso strumentale anziché 
“cronologico”, così da ricomprendere tutti i comportamenti funzionalmente collegati alla 
realizzazione della procedura, inclusi anche quelli posti in essere nelle fasi precedenti la 
formalizzazione della medesima”.  In senso contrario vedi F. D'Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. 
fall., in Società, 2011, 202. Secondo l’A. la norma troverebbe applicazione soltanto a valle 
dell'approvazione della procedura risanatoria, non anche con riferimento agli atti e pagamenti 
prodromici alla procedura medesima. “Una diversa interpretazione darebbe infatti luogo a una 
forma di analogia, vietata, nonostante in bonampartem, proprio per effetto dell'inquadramento 
dogmatico della norma nell'ambito della tipicità”.   
63 A. Zorzi, Il finanziamento alle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali (piani attestati e accordi 
di ristrutturazione), in Giur. comm., fasc.6, 2009, 1236 
64 G. Terranova, Le procedure concorsuali. Problemi di una riforma, Milano, Giuffrè, 2004, 147 ss: “Il 
meccanismo delle esenzioni, usato con cautela, potrebbe salvaguardare i valori organizzativi 
dell'impresa, costruendo un ombrello, che ponesse al riparo dalla revoca i piani di risanamento o di 
ristrutturazione dei debiti dell'impresa”. 
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L.F.65 che statuisce la non applicabilità ai pagamenti e alle operazioni compiuti in 

esecuzione del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), delle disposizioni 

sulla bancarotta semplice (art. 216, terzo comma L.F.)66, e sulla bancarotta 

preferenziale  (art.217 L.F.)67. 

L’art. 217-bis L.F.68 può essere esteso agli intermediari bancari in virtù di quanto 

disposto dall’ art. 80 TUB. 

Elemento imprescindibile per la configurazione del reato di bancarotta è la 

dichiarazione di fallimento che per le banche si traduce in un provvedimento di 

liquidazione coatta amministrativa. 

L'immunità da revocatoria, per bancarotta semplice e preferenziale, da un lato 

sembra ledere i valori posti a fondamento del sistema penale e del principio della 

par condicio dall’altro, aumenta il numero dei tentativi di risanamento ed evita il 

verificarsi della crisi per un numero elevato di intermediari69. 

Mediante la valutazione dell’organo di vigilanza, si evita che possano beneficiare 

delle esenzioni di cui agli artt. 67, lett. d) e 217-bis L.F. l’intermediario ovvero gli 

esponenti aziendali dell’ente che abbiano dato vita a piani di risanamento che non 

                                                           
65 Prima che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122 del 30 luglio 2010, 
introducesse l’art. 217-bis l. fall., era opinione diffusa in dottrina (Benzi D., Le esenzioni di cui alle 
lett. d) ed e), in Trattato delle procedure concorsuali a cura di Ghia, Piccininni, Severini, vol. 2, Torino, 
Utet, 2010, 243; S. Ambrosini, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate nella L. n. 122/2010, in 
Fall., 2011, 648) che gli atti di cui all'art. 67, lett. d), essendo esentati da revocatoria, fossero leciti 
anche sotto il profilo penale. 
66 L'art. 217 L.F. dichiara punibile, al di fuori dei casi di bancarotta fraudolenta, “l'imprenditore che 
[...] 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o 
manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il 
fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio 
fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente 
concordato preventivo o fallimentare”; il “fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione 
di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i 
libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta”. 
67 L'art. 216, terzo comma, L.F. dichiara punibile “il fallito che, prima o durante la procedura 
fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula 
titoli di prelazione”. 
68 G. Amarelli, I delitti di bancarotta alla luce del nuovo art. 217 bis l. fall.: qualcosa è cambiato?, in 
Giust. pen., 2011, II, 547 ss.. 
69 G. Guerrieri, Il controllo giudiziale sui piani attestati, op. cit.: secondo l’A. “l’attestatore (nel caso 
delle banche l’organo di vigilanza) si inserisce come il soggetto a cui il legislatore ricorre per fare in 
modo che la scommessa (spingere il soggetto decotto verso il fallimento oppure allettare i terzi a 
correre al capezzale dell'imprenditore per tentare di rianimarlo) risulti una scommessa calcolata o 
non troppo azzardata.” 
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siano in grado di superare lo stato di difficoltà economico-finanziaria. 

Tuttavia la valutazione dell’autorità amministrativa non impedirebbe al giudice 

in sede civile e penale di negare l'esenzione da revocatoria e da responsabilità 

penale a coloro che abbiano compiuto atti esecutivi del piano non adeguati a 

consentire il risanamento dell'impresa in crisi. 

 

6. Acquirente dell’azienda ceduta: esonero della responsabilità per i debiti 

prevista dall’ art. 2560 co. 2 c.c. 

Uno dei possibili atti esecutivi del piano di risanamento è la cessione di rapporti 

giuridici (ex art. 58 TUB) a soggetti che ricadono nell’area di vigilanza delle autorità 

creditizie,70 in quanto la finalità di prosecuzione dell’attività può essere realizzata 

anche mediante una operazione liquidatoria, come la vendita dell’attività di 

impresa71. 

Infatti per risanare le condizioni di difficoltà finanziaria e quindi raggiungere i 

livelli di patrimonializzazione, redditività e liquidità regolamentari l’intermediario 

può procedere anche alla cessione di cespiti specifici72. 

Il mancato richiamo nell'art. 58 TUB della regola sancita al co. 2 dell’art. 2560 

c.c. lascia aperta la questione relativa all’esclusione della responsabilità 

dell'imprenditore subentrante, per gli obblighi non risultanti dai libri contabili 

obbligatori. 

L’esonero della responsabilità per i debiti è una questione di centrale rilievo 

nell’ambito delle misure preparatorie in quanto, al pari dell’esenzione da 

revocatoria, incentiva la partecipazione di terzi estranei all’operazione di gestione 

della crisi e quindi favorisce la riuscita della finalità risanatoria. 

In questi termini si comprende che solo sostenendo l’esclusione della 

responsabilità del cessionario per i debiti non risultanti dai libri contabili si può 

prevenire la crisi. 

                                                           
70 L’ambito di applicazione dell’art. 58 TUB dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 342 del 1999 (art. 
12, co. 1 e 3) è stato esteso dalle Banche anche ai soggetti non bancari che rientrano nell’ambito 
della vigilanza consolidata e agli intermediari finanziari di cui all’art. 106. 
71 G. Lo Cascio, Il piano attestato di risanamento, op. cit.; V. supra Cap. A par. 1.2. 
72 P. Pajardi – A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 940. 
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Per circoscrivere il problema della responsabilità del cessionario rispetto ai 

debiti del cedente occorre verificare la compatibilità della normativa del codice 

civile per la cessione di azienda (artt. 2558-2560 c.c.) con quella prevista dal TUB 

per la cessione di aziende bancarie con finalità di risanamento (art. 58 TUB). 

Innanzitutto consta rilevare la scelta del legislatore di modificare la previgente 

disciplina sulla cessione di azienda bancaria contenuta nell’art. 54 Legge Bancaria 

(R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in legge, con modif., con Legge 7 marzo 1938, 

n. 141) che prevedeva una responsabilità del cessionario per i debiti non risultanti 

dai libri contabili, senza distinguere tra la finalità di continuità e di liquidazione della 

cessione 73; difatti il legislatore nell’attuale TUB disciplina due ipotesi distinte di 

cessione in base allo stato di salute dell’intermediario, in bonis o comunque non 

insolvente (art. 58 TUB) e in liquidazione (art.90 TUB)74. 

Tale impostazione ha delle conseguenze non solo stilistiche ma anche sul 

regime giuridico applicabile alla successione nei debiti. 

Nel caso di cessione di azienda bancaria in bonis, l'art. 58, quinto comma, TUB 

nulla dispone sull’obbligo del cessionario di rispondere dei debiti solo se risultanti 

dai libri contabili (art. 2560 co. 2 c.c.). 

Invece l’art. 90 TUB, riferendosi alla cessione a fini di liquidazione trova 

applicazione allorquando l’intermediario sia sottoposto ad una procedura di 

liquidazione coatta amministrativa. 

Pertanto dalla lettura combinata dell’art. 90 TUB e 105 co.4 L.F., in tema di 

liquidazione dell’attivo, la responsabilità del cessionario risulta limitata alle sole 

                                                           
73 La norma prevedeva che nel caso di sostituzione di un’azienda di credito ad un’altra i creditori 
fossero legittimati ad esigere il pagamento dei loro crediti, per effetto di rapporti in corso con le sedi 
o filiali, entro quattro mesi dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione della Banca 
d’Italia sulla Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale termine sarebbero stati responsabili per i debiti 
derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori 
avrebbero potuto far valere le loro ragioni, salvo rivalsa dell’azienda di credito subentrante, verso 
quella sostituita, in relazione ai debiti non risultanti dalla situazione di trapasso. 
74 L’art. 4 del R. D. L. 12 marzo 1936, n. 375 conteneva in un’unica norma sia la disciplina del 
trasferimento dell’azienda in bonis (co. 2-3) sia la cessione di attività e passività di una banca in 
liquidazione (ultimo co.). In entrambi i casi i creditori avevano facoltà di esigere il pagamento dei 
loro crediti, entro un limitato periodo di tempo (quattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
nel caso di intermediario in bonis e due mesi nel caso di una banca in liquidazione) al cedente e al 
cessionario; trascorso il termine, la banca cessionaria rimaneva unica responsabile di tutti i debiti, 
compresi quelli non esposti nella scritture contabili. 
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obbligazioni sorte dopo il trasferimento. 

Infatti essendo esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi 

all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento, il cessionario non 

risponderà dei debiti rimasti occulti, salvo diversa convenzione75. 

Dal momento che la disciplina sul regime di responsabilità dell’acquirente è ben 

delineata dal legislatore solo quando la cessione ha fini liquidatori (art. 90 TUB e 

105 co. 4 L.F.), l’assenza di specifiche previsioni normative nell’art. 58 TUB lascia 

all’interprete il compito di verificare il regime applicabile alla cessione dei debiti 

dell’intermediario in bonis oppure in difficoltà finanziaria ma non ancora insolvente, 

come nei piani di risanamento. 

A tal proposito, occorre distinguere le differenti situazioni giuridiche che 

possono verificarsi a seguito della cessione d’azienda in difficoltà finanziaria ma 

non insolvente. 

In particolare si potrà verificare una successione nei debiti, nei rapporti 

controversi e nei rapporti contrattuali, con effetti differenti nei confronti del cedente 

e cessionario. 

A) Nel caso di debiti attinenti a rapporti giuridici formatisi nel periodo di gestione 

della cedente e non più esistenti al momento della cessione, si deve verificare se 

per il configurarsi della responsabilità del cessionario il debito deve risultare dal 

libro contabile obbligatorio come prescrive l’art. 2560 c.c.76. 

Infatti l’art. 58 TUB non stabilisce quali sono i rapporti nei quali il cessionario 

dell’azienda bancaria subentra, a differenza dell’art. 2560 codice civile che limita la 

responsabilità dell’acquirente ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda, anteriori al 

trasferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori77. 

L’assenza di una simile previsione non può essere intesa come volontà del 

                                                           
75 V. Calandra Buonaura, La banca: l’impresa e i contratti, in Tratt. Dir. Comm., diretto da Cottino, VI, 
Padova, 2001, 248. 
76 Cass., 29 ottobre 2010, n. 22199, Mass. Giust. Civ. 2010, 10, 1390. 
77 F. Autelitano, Cessione di azienda bancaria e successione nei debiti, nota a Trib. Novara, 21 
settembre 2004, in Contratti, 2005, 461 ss. Nel caso di cessione di debiti si verifica, dunque, una 
modificazione soggettiva dal lato passivo con responsabilità solidale del cedente e cessionario per 
i primi tre mesi dagli adempimenti pubblicitari decorsi i quali sussiste una responsabilità esclusiva 
del cessionario. V. anche Cass., 10 ottobre 2011, n. 20805, in Mass. Giust. civ. 2011 fasc.10, 1426. 
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legislatore di estendere la responsabilità del cessionario a tutti i debiti del 

cedente78. Quindi la mancanza di una specifica disposizione sul punto determina 

l’operatività della regola generale prevista dall’art. 2560 co. 2 c.c. ovvero la 

responsabilità del cedente per i debiti non risultanti dai libri contabili obbligatori79. 

B) Dai debiti attinenti a rapporti giuridici formatisi nel periodo di gestione della 

cedente e non più esistenti al momento della cessione possono derivare dei 

rapporti giuridici controversi. In tal caso è fondamentale stabilire se i debitori ceduti 

e i contraenti ceduti possano agire nei confronti del cedente o del cessionario. 

Le suddette azioni si riferiscono a rapporti contrattuali non trasferiti, in quanto 

già conclusi, e non individuabili al momento della cessione dei debiti; pertanto la 

legittimazione passiva dovrebbe restare in capo al cedente, salvo che le parti per il 

tramite di una clausola di accollo attribuiscano tale legittimazione al cessionario80. 

                                                           
78 Collegio di coordinamento dell’ABF - Decisione N. 5861 del 29 luglio 2015 - la maggior parte della 
dottrina specialistica consideri l’art. 58 TUB come norma parimenti speciale, ovvero sostenga che 
essa non sia norma correlata all’art. 2560 c.c., con la conseguenza che, a parere della dottrina 
prevalente, trascorsi tre mesi dall’adempimento degli oneri pubblicitari di cui al 2° comma del 
medesimo articolo, il cessionario risponde in via esclusiva anche dei debiti che non risultano dai 
libri contabili. Tuttavia in senso opposto a tale indicazione dottrinale si è pronunciato recentemente 
il Tribunale di Novara con una elaborata sentenza (cfr. Trib. Novara 21 settembre 2004, in Contratti, 
2005, 461). Tale decisione giurisprudenziale induce ad un ripensamento dell’orientamento 
dottrinale prevalente”. Partendo da questo convincimento, il Collegio di Milano (decisione n. 822 del 
20/4/2011) conclude: “Il testo dell’attuale art. 58 TUB non identifica i crediti ceduti; si limita ad 
escludere in deroga all’art. 2560, 1° comma, la solidarietà del cedente. Ma da ciò non si può trarre 
la conclusione che è necessario compensare i creditori ceduti estendendo la responsabilità del 
cessionario anche ai debiti non iscritti in contabilità, come argomenta la dottrina prevalente… Il 
principio di specialità infatti esclude il ricorso alla disciplina civilistica generale solo in caso di 
deroga espressa, oppure in caso di incompatibilità di rationes”. La specialità dell’art. 58 TUB non 
atterrebbe, pertanto, alla delimitazione oggettiva dei debiti trasferiti, che rimarrebbe affidata anche 
nel settore bancario alle previsioni generali dell’art. 2560, secondo comma, c.c., mari siederebbe 
unicamente nella diversa disciplina della responsabilità del debitore originario, che viene liberato ex 
lege, e senza il consenso del creditore, decorsi tre mesi dalla pubblicazione del trasferimento. Il 
ragionamento ora tracciato, seppur corretto nei passaggi in cui si articola, dà, tuttavia, per 
presupposto che l’art. 2560 c.c. sia diretto a disciplinare la circolazione dei debiti aziendali, 
individuando nei soli debiti che “risultano dalle scritture contabili” quelli oggetto di trasferimento; 
aspetto quest’ultimo su cui l’art. 58 TUB non interviene, non consentendo, pertanto, di ravvisare 
alcuna deroga all’ipotizzato criterio selettivo dell’art. 2560, secondo comma, c.c.” 
79 Contra v. P. Masi, Commento all’art. 58, in Commentario al Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia diretto da Capriglione, Padova, 2012, I, 726; M. Perrino, Commento all’art. 58, 
in Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a cura di Costa, Torino, 2013, 
I, 663 ss. 
80 Sulla validità dell’accollo di debito futuro, alla condizione che il debito sia determinato o 
determinabile si v. G.F. Campobasso, voce “Accollo”, in Enc. giur., I, Roma, 1988, 3 ss.; Cass. 23 
settembre 1994, n. 7831, in Giur. it., 1995, I, 1, 1018; Contra v. R. Costi, L’ordinamento bancario, op. 
cit.,e M. Porzio, La sede dell’impresa, Napoli, 1970, 106 secondo i quali il trapasso automatico di 
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La responsabilità della banca cedente è compatibile con la disciplina dei piani di 

risanamento nei quali l’intermediario non cessa di esistere, in quanto sebbene in 

difficoltà finanziarie non è insolvente. Pertanto la responsabilità del cedente può 

sussistere in tutti i casi che rientrano nell’art. 58 TUB che, a differenza dell’art. 90 

TUB, presuppone la continuità dell’esercizio dell’attività e implica la sopravvivenza 

dell’azienda cedente. 

Nel caso di trasferimento di un’azienda bancaria, il cessionario assume la veste 

di successore a titolo particolare nelle controversie aventi ad oggetto rapporti non 

conclusi ovvero rapporti ancora compresi in quell'azienda ex art. 111 cod. proc. 

civ.81, con la conseguenza che la banca cedente non perde la legittimazione 

sostanziale e processuale del rapporto controverso. 

Infatti l'art. 58 TUB - secondo cui, in caso di cessione di aziende bancarie, si 

configura la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti dell'azienda 

ceduta, una volta trascorso il termine entro il quale i creditori hanno facoltà di 

esigere l'adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del cedente - incide 

sulla disciplina della successione nel debito, che è cosa ben diversa dalla 

successione a titolo particolare nel rapporto controverso, per il quale operano le 

regole stabilite in generale dall’art. 111 c.p.c.82. 

C) Nel caso di contratti stipulati dal cedente per l’esercizio dell’azienda ma non 

ancora eseguiti al momento della cessione, occorre valutare se la liberazione del 

cedente è immediata così come previsto dall’art. 2558 c.c. o se necessita di una 

esplicita manifestazione di volontà nell’atto di alienazione dell’impresa (ex art. 

1406 c.c.). 

In tal caso il fenomeno che si verifica è quello relativo alla successione nei 

contratti disciplinato dall’art. 58 co.6 TUB, che riproduce una disciplina analoga a 

quella contenuta nell’art. 2558 c.c. Infatti se il debito è oggetto di un contratto a 

prestazioni corrispettive non ancora eseguite e se il contratto stipulato per 

                                                           
tutti i debiti aziendali è espressione delle istanze pubblicistiche e precluderebbe la possibilità di 
articolare clausole volte a limitare l’impatto di sopravvenienze passive od occulte. 
81 Cass., 3 maggio 2010, n. 10653, in Mass. Giust. civ., 2010, 5, 666 
82 App., 19 novembre 2012, n. 1233, Giurisprudenzabarese.it 
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l'esercizio dell'azienda non presenta carattere personale83, l’acquirente dell’azienda 

subentra automaticamente in tutti i contratti in corso di esecuzione. Il subingresso 

dell’acquirente, nel trasferimento d’azienda bancaria (art. 58 TUB), garantisce 

l’esigenza di certezza e di speditezza dei rapporti giuridici e la tutela dell’interesse 

pubblico al risparmio. 

Altro aspetto da prendere in considerazione è la tipologia di beni o di attività 

oggetto di cessione. A tal proposito bisogna riconoscere che il piano di 

risanamento, essendo finalizzato alla continuità dell’attività aziendale, nella 

maggior parte dei casi contemplerà una cessione di cespiti non essenziali 

dell’azienda bancaria (es. cessione dell’azienda specializzata nel leasing in un 

gruppo che svolge prevalentemente attività creditizia); tuttavia potrebbe accade 

che il piano di risanamento preveda, in casi straordinari, una cessione di cespiti che 

determini un cambiamento significativo dell'attività della società e quindi una 

modifica oggettiva dello statuto. 

In tal caso l’operazione richiederà il consenso dei soci, con la possibilità per 

coloro che non hanno concorso alla deliberazione di esercitare il diritto di recedere, 

per tutte o parte delle loro azioni. 

Pertanto sarà necessaria l’approvazione del piano da parte del consiglio di 

amministrazione, la delibera dell’assemblea, ma anche l’autorizzazione dell’organo 

di vigilanza su alcune tipologie di provvedimenti per i quali la legge prevede 

specifiche tipologie di procedimenti amministrativi. 

In realtà nell’ottica di semplificare l’ambito dei controlli amministrativi di tipo 

autorizzativo, e di valorizzare l’autonomia degli intermediari nella governance, 

nell’organizzazione e nella gestione dei rischi, la Banca d'Italia ha disposto degli 

interventi sui procedimenti amministrativi che prevedono criteri oggettivi (ad es., 

soglie di rilevanza) maggiormente selettivi delle fattispecie da sottoporre ad 

autorizzazione84. 

                                                           
83 Cass. 29 aprile 1998, n. 4367, in Giust. civ., 1998, I, 1857; Cass. 20 luglio 1991, n. 8121, in Foro it., 
1992, I, 3364; App. Milano 21 gennaio 1986, n. 376, in Rep. Foro it., 1986. 
84 Con le disposizioni di vigilanza 5 dicembre 2007 la Banca d’Italia ha previsto interventi sui 
procedimenti amministrativi volti, oltre che alla semplificazione di procedimenti, anche “all’ 
eliminazione di procedimenti, nei casi in cui un controllo autorizzativo non sia previsto da fonte 
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E’ evidente, quindi, che l’impostazione adottata dal legislatore facilita l’esito 

favorevole dei piani di risanamento in quanto l’acquirente, godendo di agevolazioni 

sui requisiti autorizzativi normalmente imposti per l’esercizio dell’attività ceduta, 

sarà incentivato a concludere l’operazione di cessione. 

Più in particolare la cessione di azienda può essere stipulata tra imprese 

bancarie che svolgono attività omogenee o tra aziende di cui la cessionaria non sia 

in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ceduta. Pertanto le 

differenti fattispecie di cessione possono implicare un coinvolgimento dell’autorità 

di vigilanza - in termini di rilascio di istruzioni, di svolgimento di attività di controllo 

e di esercizio del potere autorizzativo - più o meno incisivo a seconda del tipo di 

attività ceduta. 

L’esercizio di tali poteri - anche se si basa sulla tendenziale riduzione 

dell’intervento dell’autorità al fine di favorire l’autonomia privata - si aggiunge a 

quello esercitato in sede di valutazione dei piani di risanamento. La valutazione 

dell’adeguatezza del piano non è infatti sufficiente a salvaguardare la tutela 

risparmio e la stabilità ed efficienza del sistema creditizio essendo l’operazione di 

risanamento, conseguente alla cessione, variabile in relazione alle caratteristiche 

del cessionario. 

- Nell’ ipotesi di attività omogenee, infatti, l’Autorità di vigilanza non dovrà 

rilasciare alcuna autorizzazione essendo l’intermediario già dotato 

dell’autorizzazione necessaria all’inizio delle operazioni bancarie della propria 

azienda e di quella ceduta. Tuttavia, se a seguito della cessione, la somma delle 

attività e delle passività supera il 10% del patrimonio di vigilanza della banca 

cessionaria un’autorizzazione sarà comunque necessaria85. 

- Nell’ipotesi in cui la cessionaria non sia in possesso dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività ceduta (es. servizi di investimento o credito su pegno), 

l’intervento dell’autorità di vigilanza sarà necessario, in quanto l’assenza 

                                                           
normativa superiore e non si ravvisino ostacoli alla sua eliminazione; riconfigurazione di 
procedimenti, sostituendo le fattispecie di tipo autorizzativo con obblighi di comunicazione 
preventiva. 
85 Si tratta delle c.d. operazioni di maggior rilievo ex art. 58 co.1 TUB 
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dell’autorizzazione è ostativa l’esercizio dell’attività. 

Si può concludere quindi ritenendo che se è vero che la fase della scelta della 

misura organizzativa da predisporre nell’ambito del piano di risanamento è 

liberamente rimessa all’ente, dall’altro bisogna tenere in considerazione che le fasi 

successive di attuazione e di esecuzione del piano possono implicare un ulteriore 

coinvolgimento dell’autorità di vigilanza oltre che nell’omologazione del piano 

anche nell’autorizzazione di talune attività specificamente disciplinate dal TUB 

come l’esercizio dell'attività bancaria (artt. 13-18 TUB) e l’acquisto di partecipazioni 

(artt. 19-24 TUB)86. 

 

7. Continuazione di contratti e rapporti: irrilevanza delle autorizzazioni e dei 

consensi dei terzi ex art. 186 bis co. 3 L. fall. 

L’art. 186-bis L.F., introducendo il concordato con continuità aziendale, prevede 

una serie di agevolazioni per l’impresa al fine di facilitare la gestione della crisi 

aziendale. In particolare al co. 3 contempla il mantenimento in vita dei rapporti 

pendenti, che non si sciolgono per effetto dell’apertura del concordato, nemmeno 

quando il contratto prevede un’apposita clausola al riguardo87. 

Dal momento che i piani di risanamento nelle banche, così come il concordato 

in continuità aziendale ex art. 186-bis L.F., rappresentano uno strumento che mira 

alla continuità dell’attività di impresa occorre verificare se il regime dei rapporti 

                                                           
86 V. Troiano, Manuale di diritto bancario e finanziario a cura di F. Capriglione, Cedam, 2015, 327 ss.: 
Il Regolamento 1024/2013 (UE) prevede in tali materie una competenza esclusiva della BCE nei 
confronti di tutti gli enti creditizi (anche less significant) dei paesi partecipanti al Single Supervisory 
Mechanism (c.d. SSM). Tale competenza dovrà essere esercitata secondo le regole delle c.d. 
procedure comuni che tengono conto del ruolo delle autorità nazionali. Quindi nell’esercizio dei 
propri poteri la BCE esercita tutto il diritto dell’Unione e quando tale diritto è composto da direttive, 
la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Nei casi in esame la BCE applica le 
disposizioni del TUB. La Banca d'Italia continuerà a ricevere le richieste di autorizzazione all’attività 
bancaria e di partecipazione significative, dandone comunicazione alla BCE. Se la Banca d’Italia 
ritiene che le condizioni previste dalla legislazione nazionale siano soddisfatte, predispone un 
progetto di decisione alla BCE. 
87 G. Terranova, Il concordato “con continuità aziendale” e i costi dell’intermediazione giuridica, in 
Dir. fall., n. 1/2013, individua tra le altre agevolazioni contenute nell’art. 186 bis: “una moratoria fino 
ad un anno per il pagamento dei crediti muniti di diritti di prelazione; una sorta d’ultrattività dei 
contratti pubblici, qualora il professionista, di cui sopra, asseveri la ragionevole capacità 
d’adempimento dell’impresa; la rimozione d’ogni limite per il debitore (o per l’acquirente 
dell’azienda) a partecipare alle gare indette dalla P.A. per l’assegnazione di commesse pubbliche, 
purché sussistano certi presupposti e certe garanzie individuati dal Decreto Sviluppo.” 
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preesistenti88 e pendenti89 nei piani di risanamento nelle banche possa essere 

assimilato a quello nel concordato in continuità. 

Il concordato preventivo - quale genus del concordato in continuità aziendale - 

costituisce un atto di autonomia privata90 governato dal principio di sussidiarietà 

in quanto, al pari del piano di risanamento nelle banche, è volto a realizzare un 

interesse di carattere generale. La prevalenza della fonte autonoma su quella 

eteronoma consente al privato di individuare le modalità di realizzazione di un 

interesse generale sottoposto rispettivamente alla valutazione dell’autorità 

giudiziaria o di vigilanza bancaria. Infatti l’omologazione del Tribunale e 

dell’autorità di vigilanza si pongono come condicione siuris, dalle quali dipende 

l’efficacia degli atti di autonomia privata91. L’interesse generale alla base dei 

suddetti strumenti negoziali non è univoco, in quanto il piano di risanamento nelle 

banche mira alla prosecuzione delle funzioni essenziali degli enti, alla stabilità del 

sistema finanziario e alla tutela dei depositanti, invece il concordato economico 

tende al miglior soddisfacimento dei creditori92. 

                                                           
88 A. Patti, Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato tra prosecuzione e scioglimento, 
in Fallimento 3/2013: “Per anteriorità all’apertura della procedura del sinallagma genetico, relativo 
all’origine delle reciproche obbligazioni” 
89 A. Patti, Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato tra prosecuzione e scioglimento, 
op. cit.: “Per inesecuzione reciproca, almeno parziale, del sinallagma funzionale, riguardante 
l’adempimento delle obbligazioni sorte.” Mentre nel concordato preventivo per valutare 
l’inesecuzione si valuta il momento della semplice presentazione del ricorso (anche “con riserva”), 
nel piano di risanamento invece bisognerebbe far riferimento al momento del compimento dell’atto 
esecutivo. 
90 Cass. Sez. Unite 23 gennaio 2013, n. 1521, in Fallimento 2013; F. De Santis, Le Sezioni Unite e il 
giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo: vecchi principi e nuove frontiere, in Dir. 
fall., 2013 
91 A. Azara, Il concordato preventivo, in Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, (a cura di), M. 
Nuzzo, 2015, 629 
92 A. Azara, Il concordato preventivo, in Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, op.cit., sostiene 
che la funzione preminente della procedura sia il miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-
bis co.2 lett. b): “la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale 
al miglior soddisfacimento dei creditori”; A. Patti: il miglior soddisfacimento dei creditori una 
clausola generale per il concordato preventivo?, in Fallimento 2013, 1099, secondo il quale la 
continuità aziendale non è un valore in sé ma un valore funzionale alla soddisfazione degli interessi 
del ceto creditorio. S. Guerzoni - R. Pignagnoli, Il concordato preventivo in continuità aziendale, 
www.commercialisti.mo.it, 2014: “Il professionista dovrà quindi attestare non che la prosecuzione 
dell’attività d’impresa è funzionale al soddisfacimento del ceto creditorio, ma che è funzionale al 
miglior soddisfacimento dello stesso”. In giurisprudenza v. Tribunale Monza, 2 ottobre 2013, in IL 
CASO.it, 2013: “il salvataggio del valore impresa non solo non deve andare a detrimento delle ragioni 
dei creditori, ma deve addirittura proporsi come migliore soluzione possibile rispetto alle altre 
alternative percorribili”. 
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Il piano di risanamento nelle banche, infatti, è uno strumento preventivo di 

risoluzione della crisi invece, il concordato preventivo costituisce una procedura 

concorsuale basata sul principio della par condicio creditorum. 

Tuttavia quando il concordato non mira alla liquidazione dell’impresa ma alla 

continuità dell’azienda attraverso lo stesso intermediario oppure un diverso 

intermediario - a seguito di cessione o conferimento - sarà possibile una 

assimilazione del piano di concordato al piano di risanamento nelle banche93. 

Sulla base del giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 80, quinto comma, 

TUB94 si può sostenere che la continuazione dell’impresa - sia essa volta al 

risanamento o al miglior soddisfacimento dei creditori - costituisce un comun 

denominatore che giustifica l’applicazione della disciplina sulla prosecuzione dei 

contratti pendenti ex art. 186-bis anche all’intermediario in difficoltà finanziaria. 

La continuazione dei contratti al momento dell’attuazione del piano di 

risanamento nelle banche costituirebbe un’agevolazione per l’intermediario-

debitore che quindi sarebbe l’unico soggetto legittimato a decidere sullo 

scioglimento o sulla sospensione del contratto in corso95, seppur in presenza di 

autorizzazione dell’autorità di vigilanza96. 

Pertanto tutti i contratti per i quali la banca riveste una posizione debitoria, 

                                                           
93 S. Guerzoni - R. Pignagnoli, Il concordato preventivo in continuità aziendale, op. cit.: “Nel caso di 
concordato in continuità, disciplinato dall’art. 186 bis l. fall., il piano deve avere un contenuto ben 
preciso, in esso deve essere compreso un vero e proprio bilancio preventivo, dove analiticamente 
siano indicati i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, le risorse finanziarie 
necessarie per proseguire appunto l’attività e le modalità di copertura delle stesse. Inoltre il piano 
può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un 
anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo 
che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, 
i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.”  
94 Sulla natura non concorsuale del piano di risanamento cfr. Cap. B, Par. 2.1 
95 L’art. 169-bis LF esclude che la decisione del debitore di scioglimento e sospensione possa 
estendersi ai contratti stipulati dal debitore con: lavoratore, promissario acquirente di un contratto 
preliminare “trascritto per destinazione abitativa”, conduttore. Secondo A. Patti, Rapporti pendenti 
nel concordato preventivo riformato tra prosecuzione e scioglimento, op.cit. “la domanda del 
debitore non può essere generica o riguardare indiscriminatamente tutti i contratti in corso, ma deve 
essere specifica, con indicazione puntuale dei contratti oggetto di autorizzazione (allo scioglimento 
o alla sospensione) e delle ragioni giustificatrici, nell’ottica del piano di concordato e della sua 
migliore fattibilità.” 
96 A proposito della necessaria autorizzazione del Tribunale per il solo scioglimento o sospensione 
dei contratti in corso nel concordato in continuità, v. Trib. Terni 12 ottobre 2012, in Fallimento, 2013, 
99, che reputa la continuazione dei contratti attività di ordinaria amministrazione. 
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proseguirebbero al momento dell’esecuzione del piano. 

Il legislatore, attraverso la continuazione dei contratti non intende sfornire di 

tutela i creditori dell’intermediario; infatti, attribuendo all’autorità di vigilanza il 

compito di valutare l’adeguatezza del piano al risanamento dell’impresa bancaria 

garantisce che le condizioni giuridiche soggettive dei clienti non subiscano un 

mutamento significativo, a seguito dell’attuazione dello stesso. 

Il piano di risanamento nelle banche analogamente al concordato in continuità 

mira a valorizzare l’autonomia privata dell’intermediario, attraverso sia il 

mantenimento dei contratti in corso strategici all’attività d’impresa sia la 

risoluzione di quelli che si traducono in maggiori costi per l’ente97. 

Se quindi lo scopo delle agevolazioni è quello di favorire la continuità 

dell’impresa in crisi, tuttavia non bisogna dimenticare che da parte 

dell’intermediario ci potrebbero essere dei comportamenti opportunistici che si 

configurano come un abuso del diritto98. Quindi per rendere affidabili gli impegni 

assunti dall’ente il legislatore ha previsto che nell’ambito del concordato in 

continuità l’impresa rediga un piano di concordato che al pari del piano di 

risanamento nelle banche deve presentare un livello di “elaborazione e 

sofisticazione”99 tale da garantire il superamento delle difficoltà finanziarie e quindi 

la stabilità del sistema economico. L’autorità giudiziaria e l’autorità di vigilanza nel 

valutare i piani dovrebbero anche individuare i contratti che siano strategici per la 

prosecuzione dell’attività e che quindi sul piano organizzativo e produttivo 

consentano il ritorno alla redditività e all’autofinanziamento dell’impresa. 

Le autorizzazioni e i consensi dei terzi non sono necessari per la prosecuzione 

dei contratti essendo la continuità dei negozi giuridici un effetto naturale del 

                                                           
97 A. Paletta, La Tempestiva emersione dello stato di crisi e qualità dei piani di concordato: prime 
evidenze empiriche, in Fallimento 9/2013: nella valutazione della convenienza dello scioglimento 
del contratto da parte dell’intermediario rientra anche il calcolo dei costi che devono essere 
sostenuti a fronte del risarcimento del danno nei confronti del contraente liberato dal vincolo 
contrattuale. 
98 E. Bertacchini, Crisi d’impresa tra contraddizioni e giuridica “vaghezza”. Riflessioni a margine del 
c.d. Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), in Contratto 
e impresa, 2013, 2. 
99 A. Paletta, La Tempestiva emersione dello stato di crisi e qualità dei piani di concordato: prime 
evidenze empiriche, op. cit. 
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concordato preventivo ex art. 186-bis L.F. e quindi del piano di risanamento nelle 

banche. L’autorizzazione e il consenso del terzo, sarà richiesta solo nel caso in cui 

il debitore decida di procedere allo scioglimento o alla sospensione del contratto in 

corso di esecuzione; tuttavia l’esigenza di realizzare l’interesse alla continuità rende 

necessario l’intervento dell’autorità (giudiziaria o di vigilanza bancaria) che dovrà 

valutare l’opportunità della risoluzione contrattuale. 

In conclusione sarà possibile sostenere che la richiesta di autorizzazione allo 

scioglimento si configura, sia nel concordato in continuità che nel piano di 

risanamento nelle banche, come una facoltà del debitore esercitabile solo ove 

sussista l’esigenza di valorizzare le prospettive di risanamento aziendale sulla base 

di un giudizio di adeguatezza dell’autorità giudiziaria o di vigilanza bancaria100. 
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Imposta di registro e decadenza dalle agevolazioni “prima casa”: 

l’esimente della forza maggiore* 
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ABSTRACT 

With regard to the tax breaks for the purchase of the "Main Home", the registry tax 

prescribes a series of conditions to be fulfilled, under penalty of losing the benefit. 

Among these, there is also the transfer of residence within eighteen months from the 

date of purchase. The article focuses on the specific case the exemption clause of 

"force majeure", that, if proven, allows the taxpayer not to lose the tax break, while 

giving account of the most recent case law related to some typical cases. 

 

Keywords: Registry Tax - Tax breaks "Main Home" - Conditions - Failure to comply - 

exemption clause of force majeure 

 
SINTESI 

Nell’ambito delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di 

registro prevede una serie di condizioni da ottemperare, a pena della perdita del 

beneficio. Tra queste condizioni, ricorre anche il trasferimento della residenza nei 

diciotto mesi dall’acquisto. L’articolo verte sul caso particolare dell’esimente della 

“forza maggiore”, la quale, se provata, consente al contribuente di non decadere 

dall’agevolazione, dando conto nel contempo degli orientamenti giurisprudenziali più 

recenti relativi ad alcune fattispecie tipiche. 

 

Parole chiave: Imposta di registro - Agevolazioni “prima casa” - Condizioni - Mancata 

ottemperanza - Esimente della forza maggiore 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il requisito del trasferimento di residenza nei diciotto 

mesi dall’acquisto – 3. La forza maggiore come causa che impedisce la decadenza 

dai benefici fiscali – 4. Orientamenti giurisprudenziali recenti in tema. 

Di forza maggiore e agevolazioni fiscali “prima casa” – 5. (Segue) Ulteriore 

casistica – 6. Assenza di “forza maggiore”, ma riconoscimento dei benefici fiscali: 

un’ipotesi interpretativa 

 

1. Premessa 

Come noto, la normativa fiscale in tema di imposta di registro prevede un regime 
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particolarmente favorevole per l’acquisto della “prima casa”. 

L’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), 

rubricato “atti soggetti a registrazione in termine fisso”, nella formulazione 

attualmente in vigore prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 9 per cento 

per  gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e 

atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la 

rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica 

utilità e i trasferimenti coattivi”, e l’applicazione dell’aliquota ridotta del 2 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)”. 

La Nota II-bis stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento 

agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso 

e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e 

dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere condizioni specifiche e 

tassative. In specie, secondo quanto dispone il comma 1, occorre: 

“a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o 

stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in 

quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per 

ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui 

dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, 

che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La 

dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile 

acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di 

acquisto”; 

“b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo 

o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di 

altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da 

acquistare”; e infine 

“c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure 

per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei 
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diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di 

abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di 

cui al presente articolo” o di altre agevolazioni ivi richiamate. Si noti peraltro che 

con la legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 55 della L. n. 208 del 2015) la Nota II-

bis è stata integrata con l’inserimento del comma 4-bis, il quale stabilisce che 

l’agevolazione si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non 

soddisfa il requisito di cui alla lettera c) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e 

b) si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato precedentemente con 

l’agevolazione, a condizione che quest’ultimo sia alienato entro un anno dalla data 

dell’atto. In altri termini, il presupposto della non titolarità contemporanea di più 

alloggi acquistati con l’agevolazione potrà essere realizzato in un secondo 

momento. 

Nel caso di dichiarazione mendace o di trasferimento dell’immobile o di 

trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i 

benefici di cui sopra prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro 

acquisto, il comma 4 della Nota II-bis prevede che “sono dovute le imposte di 

registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari 

al 30 per cento delle stesse imposte”, a meno che il contribuente, entro un anno 

dall’alienazione dell’immobile, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire ad 

abitazione principale. 

 

2. Il requisito del trasferimento di residenza nei diciotto mesi dall’acquisto 

In materia di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", il trasferimento della 

residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile costituisce dunque un vero e 

proprio obbligo di facere del contribuente a fronte dell'ottenimento del beneficio 

fiscale. 

Ricorre in specie un elemento temporale, ossia il trasferimento deve avvenire 

improrogabilmente entro diciotto mesi dall’acquisto. Si tratta di un termine 

perentorio, che rappresenta elemento costitutivo del diritto all’agevolazione, e che 

può essere considerato un lasso di tempo ragionevole per provvedere alla 
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eventuale sistemazione dell’immobile acquistato e/o per l’eventuale trasferimento 

della residenza da altro Comune. 

In realtà, la norma non richiede che il soggetto beneficiario abbia o stabilisca 

entro diciotto mesi la propria residenza nell’immobile acquistato o che lo stesso 

venga destinato ad abitazione principale dell’acquirente, bensì si limita a prevedere 

che la residenza sia o venga fissata entro tale termine nel Comune dove è situato 

l’immobile. 

L’intenzione di voler trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova 

l’immobile, manifestata nell’atto di acquisto, deve concretizzarsi entro il termine 

perentorio di diciotto mesi. In sostanza, il contribuente, per evitare la decadenza 

dall’agevolazione, dovrebbe trasferire la propria residenza nei termini, anche 

qualora non riuscisse ad occupare per ragioni varie l’immobile acquistato. 

Sul fatto che tale requisito rappresenti un vero e proprio obbligo verso il Fisco, 

ovvero un “semplice” onere si registra una discordanza in giurisprudenza. 

Aderiscono alla prima delle tesi richiamate Cass., 07/06/2013, n. 14399; Cass., 

05/09/2014, n. 18770, mentre propendono per la seconda Cass., 10/02/2016, n. 

2616; Cass., 11/02/2016, n. 2777. 

 

3. La forza maggiore come causa che impedisce la decadenza dai benefici fiscali 

La normativa è apparentemente chiara e particolarmente rigorosa 

nell’individuare i criteri per l’ammissione alla tassazione agevolata. Le controversie 

in materia sono però molto frequenti, in quanto molteplici e differenziati sono i casi 

concreti che possono dare àdito a contestazioni tra contribuenti ed uffici finanziari 

in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti e all’ottemperanza delle condizioni 

in essa previsti. 

Tra queste, e limitando la ricerca agli arresti giurisprudenziali degli ultimi anni, 

un filone a sé stante è rappresentato dalla esimente della “forza maggiore”. 

Più specificamente: il contribuente che a causa di forza maggiore non ottemperi 

alle condizioni di cui sopra, decade o no dai benefici fiscali concessi in ordine 

all’acquisto della “prima casa”? 
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Anche in detta materia, come in ogni altro ambito obbligatorio, deve attribuirsi 

rilevanza, fatta salva la valutazione della fattispecie concreta, alle cause esimenti 

della responsabilità per inadempimento, quali la forza maggiore ed il caso fortuito. 

Invero, il concetto di “forza maggiore” non è previsto espressamente dalla 

normativa, ma è stata la giurisprudenza ad elaborare il principio, riconoscendo al 

contribuente la possibilità di conservare il beneficio fiscale, nonostante il decorso 

dei termini di legge, purché dimostri l’esistenza di un impedimento che ne integri gli 

estremi. 

La forza maggiore può dunque essere ritenuta idonea a giustificare il ritardato 

adempimento, sia pure in via del tutto eccezionale. Occorre infatti ribadire che la 

normativa de qua, di natura agevolativa, deve essere interpretata in senso stretto, 

senza possibilità di ampliamenti di carattere analogico quanto ai termini ed ai 

presupposti per il riconoscimento del beneficio. La prova dell’esistenza di un 

impedimento riferito specificamente all’unità immobiliare destinata a diventare 

casa di abitazione può costituire idonea integrazione dell’esimente, “in quanto 

espressione adeguata e concludente del frustrato tentativo di realizzare l’onere 

previsto dalla legge per la conservazione del beneficio” (così Cass., 22/05/2015, n. 

10586; cfr. anche Cass., 10/04/2015, n. 7337; Cass., 11/06/2014, n. 13177; Cass., 

26/03/2014, n. 7067;  Cass., 07/06/ 2013, n. 14399), ma  il contribuente deve 

provare l’avveramento di un avvenimento grave e al di fuori da ogni sua possibile 

previsione, inevitabile e che non dipenda da avvenimenti scaturiti, per qualsiasi 

motivo, dal suo comportamento. In altri termini, l’onere probatorio del contribuente 

pare alquanto stringente, in quanto - come rilevato ancora da Cass., 22/05/2015, n. 

10586 - gli viene richiesto di “allegare la sussistenza del fatto impeditivo e 

comprovarne la consistenza con riguardo ai consueti canoni attraverso i quali la 

giurisprudenza individua, in termini generali, i requisiti indefettibili dell’istituto della 

forza maggiore (cfr. Cass., n. 15534 del 2008; Cass. n. 6821 del 2009)”. 

La forza maggiore può dunque ben essere invocata, ma essa viene subordinata 

alla condizione che il fatto impeditivo non derivi da causa imputabile al 

contribuente e sia da considerare imprevedibile al momento della stipulazione 
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dell’atto. Cfr. Cass., 24/06/2016, n. 13148; Cass., 28/06/2016, n. 13346, secondo 

cui la forza maggiore è “soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta” e non 

dipende da un comportamento addebitabile al contribuente anche solo a titolo di 

colpa nei vari gradi e nelle varie specie. 

Inoltre, l’evento impeditivo dovuto a causa di forza maggiore deve essere sempre 

posteriore alla stipulazione dell’atto di acquisto (Cass., 22/02/2016, n. 3457; Cass., 

04/01/2016, n. 25; Cass., 17/07/2013, n. 17442; Cass., 07/06/2013, n. 14399). 

 

4. Orientamenti giurisprudenziali recenti in tema di forza maggiore e agevolazioni 

fiscali “prima casa” 

Le condizioni richieste per ammettere la forza maggiore come causa “esimente” 

ai fini dell’agevolazione relativa all’acquisto della “prima casa” sono dunque 

particolarmente stringenti, e oggetto di attento vaglio giurisprudenziale. 

In vari casi la Corte di cassazione ha negato la sussistenza della forza maggiore 

ai fini del godimento dell’agevolazione fiscale per la “prima casa” in materia di 

imposta di registro. 

Di recente, ad esempio, si è ribadito che, qualora il contribuente abbia venduto 

l’immobile entro cinque anni dall’acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio  

occorre acquistare entro l’anno dall’alienazione altro immobile da adibire a propria 

abitazione principale, e non è sufficiente la stipula di un contratto preliminare - che 

ha effetti solo obbligatori - atteso che per “acquisto”, ai sensi dell’art. 1, Nota II bis, 

quarto comma della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, si deve intendere 

l’acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza di un diritto di 

concludere un contratto di compravendita. 

Per quanto concerne l’inosservanza del termine di diciotto mesi per il 

trasferimento della residenza nel Comune ove è stato acquistato l’immobile, non si 

è ritenuto di dare rilievo alcuno a stati soggettivi o cause di forza maggiore che 

abbiano inciso sulla perdurante ricorrenza dei presupposti normativamente 

previsti, entro i termini fissati dalla legge, per il mantenimento del beneficio (Cass., 

10/02/2016, n. 2613). Gli stati soggettivi, peraltro, vengono considerati non rilevanti 
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anche da Cass., 17/10/2014, n 22002,  ove non sono state ritenute cause di forza 

maggiore giustificative del mancato trasferimento della residenza le precarie 

condizioni di salute del coniuge o i timori per le instabili condizioni dell’immobile 

adiacente. 

Non costituisce causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dai 

benefici prima casa ai fini dell’imposta di registro, nemmeno il trasferimento entro 

i cinque anni dall’acquisto dell’immobile avvenuto a seguito di separazione dei 

coniugi (Cass., 11/04/2014, n. 8620). La separazione consensuale dei coniugi non 

è stata infatti giudicata idonea a rappresentare un impedimento oggettivo, 

imprevedibile ed inevitabile tale da escludere la decadenza dall'agevolazione prima 

casa per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula 

del contratto (Cass., 14/07/2014, n. 16082). 

In un caso particolare (Cass., Sez. V, 27/01/2016, n. 1494), si è negato che 

sussista forza maggiore idonea ad escludere la decadenza dall’agevolazione per 

mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dal rogito imputabile al 

particolare regime che compete ai militari e civili che lavorano presso le basi Nato 

in Italia, ai sensi dell’art. 1, lett. b), L. 30 novembre 1955, n. 1335. 

 

5. Segue. Ulteriore casistica 

La Corte di cassazione si è espressa peraltro in più occasioni in ordine al fatto 

che il contribuente può vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui, 

per i motivi più svariati, non riesca ad osservare le condizioni previste dalla Nota II-

bis allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Qui di seguito si dà conto delle fattispecie di 

maggiore rilievo, segnalando che sui vari punti gli orientamenti non sono uniformi, 

e comunque restano fortemente legati alla prova fornita dal contribuente sulla 

sussistenza della causa esimente. 

 

a) Lavori di ristrutturazione 

Secondo Cass., 27/04/2016, n. 8351, non decade dall’agevolazione prima casa 

il contribuente che abbia acquistato una proprietà immobiliare in condominio, la cui 
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assemblea abbia deliberato, successivamente all'atto di acquisto agevolato della 

predetta unità immobiliare, interventi di rilevante manutenzione straordinaria sul 

condominio, tali da impedire non solo l'abitabilità, ma anche l'accesso 

all'appartamento acquistato. 

Cass., 13/11/2015, n. 23227, ha stabilito invece che la decadenza opera nel caso 

di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione o di protrazione di lavori 

di straordinaria amministrazione riguardanti un immobile già edificato (contra, ma 

minoritaria, Cass., 19/12/2013, n. 28401). In particolare, la ricorrenza della forza 

maggiore è stata esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in 

costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non si è ritenuto che 

vi sia ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a 

quello di un immobile già edificato (Cass., 23/06/2014, n. 7067; Cass., 12/03/2015, 

n. 5015), cos ì come il beneficio fiscale decade ove siano invocati come causa di 

forza maggiore vizi di costruzione, consistenti nel sottodimensionamento dei solai 

intermedi rispetto agli effettivi carichi previsti dalla normativa edilizia (Cass., 

22/05/2015 n. 10586). 

Nella giurisprudenza di merito cfr. in specie Comm. trib. reg. Milano, 11/05/2016, 

n. 2757, ove si è negata l’agevolazione nel caso di specie in quanto “la causa del 

superamento del termine dei 18 mesi dall'acquisto per il trasferimento della 

residenza del contribuente presso il comune ove è ubicato l'immobile è ascritta al 

mero completamento dei preventivati lavori di ristrutturazione, dei quali non è 

minimamente dedotta alcuna specifica complessità particolare, e senza che sia 

stato mai allegato alcun profilo di addebito alla PA per eventuali ritardi 

nell'emissione dei necessari certificati amministrativi”. V. anche Comm. trib. reg. 

Toscana, Sez. IX, 28/04/2016, n. 777, dove si è negato rilievo al protrarsi dei lavori 

oltre il previsto, nonché Comm. trib. reg. Lazio, Sez. staccata Latina, Sez. XL, 

26/04/2016, n. 2328, ove l’agevolazione è stata revocata in quanto “difetta il 

requisito di un evento verificatosi dopo l'acquisto di un immobile, in quanto gli 

acquirenti erano perfettamente a conoscenza delle condizioni dell'immobile che 

nell'atto d'acquisto viene descritto come "in pessime condizioni statiche e locative, 
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inagibile ed inabitabile". 

 

b) Eventi sismici e naturali 

Secondo la Suprema Corte costituisce causa di forza maggiore che giustifica il 

mancato trasferimento della residenza entro il termine previsto di 18 mesi il 

verificarsi di eventi successivi all'acquisto, dati da smottamenti nel sedime 

dell'immobile e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge, che non 

hanno consentito il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. Cfr. 

Cass., 11/09/2014, n. 19247. 

Nel caso particolare di eventi sismici si è ritenuto di operare una distinzione, nel 

senso che l’esimente non è riconosciuta a priori. Qualora si verifichi un terremoto 

nel Comune in cui è previsto il trasferimento della residenza, viene ravvisato in 

questo evento un tipico caso di forza maggiore, che può comportare l’impossibilità 

del trasferimento di residenza nei termini per mancanza di abitazioni agibili; 

tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda demolire e ricostruire l’immobile 

acquistato, la mancata ultimazione dei lavori entro il termine di diciotto mesi per 

trasferirvi la residenza non viene considerato causa di forza maggiore (Cass., 

24/06/2016, n. 13148). Analogamente, si è ritenuto che non costituisca causa di 

forza maggiore rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione “prima casa” 

nemmeno l’esecuzione sul bene di importanti lavori di ristrutturazione finalizzati 

alla rimozione degli effetti di un sisma (Cass., 19/01/2016, n. 864). 

 

c) Provvedimenti della p.a. 

Secondo Cass., 23/12/2015, n. 25880, “la forza maggiore - idonea ad impedire 

la decadenza dell'acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel 

comune ove è ubicato l'immobile nel termine previsto - deve consistere in un evento 

imprevedibile ed inevitabile, che può essere ravvisato nell'anomalo ritardo della 

P.A. nel concedere un'autorizzazione aggiuntiva conseguente alla complessità 

sopravvenuta di lavori di rifacimento di un vecchio stabile, poiché l'inefficienza e il 

non motivato ritardo dell'ente pubblico non rientrano nella sfera di disponibilità del 
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contribuente”. Contra Cass., 10/03/2015, n. 4800, secondo cui le lungaggini 

burocratiche connesse al rilascio delle concessioni edilizie, o, in altri termini, il 

ritardo della P.A. nel rilascio delle autorizzazioni edilizie per la realizzazione delle 

opere di ristrutturazione e l'abitabilità, non costituiscono di per sé evento non 

prevedibile ed inevitabile, e non possono essere invocati come forza maggiore atta 

ad impedire la decadenza dalle agevolazioni fiscali prima casa ai fini dell’imposta 

di registro. 

Si è ritenuto peraltro che possa costituire causa di forza maggiore il tempo 

intercorso per il rilascio dell’autorizzazione alla variante in corso d’opera richiesta 

dal contribuente in relazione ai lavori di ristrutturazione dell’immobile, non potendo 

essere addossato al contribuente il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione che era 

stata tempestivamente richiesta all’Amministrazione comunale prima della 

scadenza del termine di diciotto mesi, entro il quale è necessario procedere al 

trasferimento di residenza nel Comune ove si trova l’immobile acquistato (Cass., 

06/08/2916, n. 16568). 

Si inserisce in questo filone, legato a provvedimenti della P.A., anche il caso di 

sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile disposta dalla 

Soprintendenza ai beni ambientali e archeologici, a causa della c.d. sorpresa 

archeologica, cioè il rinvenimento di reperti impeditivo della prosecuzione dei lavori 

(Cass., 10/12/2015, n. 24963; Cass., 07/06/2013, n. 14399), così come il ritardo nel 

rilascio da parte della medesima Soprintendenza della documentazione necessaria 

alla ristrutturazione dell’immobile (Cass., 10/12/2015, n. 24963). 

 

d) Immobili locati o espropriati 

Come osservato, la forza maggiore deve essere riconducibile ad un fatto o 

evento imprevedibile e sopravvenuto, oltre che non dipendente da un 

comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa al contribuente. Deve 

trattarsi di un evento inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare 

nella prima casa entro il termine indicato dalla legge.   Si è peraltro riconosciuto il 

mantenimento dell’agevolazione fiscale, sia pure in presenza di mancato 
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trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione  dell’immobile oggetto di 

acquisto agevolato entro diciotto mesi dall’atto di trasferimento, qualora il 

trasferimento tempestivo della residenza non fosse stato possibile in quanto 

l’immobile era occupato dal conduttore che non lo aveva liberato in tempo utile, 

benché il contratto di locazione fosse stato tempestivamente risolto (Cass., 

28/06/2016, n. 13346). Analogamente cfr. Cass., 17/12/2015, n. 25437, che ha 

accolto la tesi della sussistenza della forza maggiore in relazione agli ostacoli 

frapposti dall’inquilino all’esecuzione del rilascio dell’immobile in tre diversi 

accessi, con differimento di circa dieci mesi nell’acquisizione del possesso 

dell’immobile. 

L’esimente non può essere invece invocata qualora il contribuente, in sede di 

stipulazione del rogito per l'acquisto immobiliare, fosse già a conoscenza della 

impossibilità di sfrattare il precedente inquilino prima del predetto termine di 

diciotto mesi (Cass., 11/06/2014, n. 13177). Nella pronuncia si legge, infatti, che 

“In effetti, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, la forza 

maggiore di cui si discute deve esser fatta consistere in un evento non prevedibile, 

che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare 

nella ‘prima casa’ entro il perentorio termine di diciotto mesi stabilito dalla legge 

(Cass. sez. trib. n. 17249 del 2013; Cass. sez. sez. trib. 14399 del 2013). Laddove 

invece la circostanza dedotta in lite, che è quella pacifica per cui al momento del 

rogito il contribuente era al corrente che lo sfratto per finita locazione era stato 

intimato per un termine posteriore, non integra le caratteristiche ritenute da questa 

Corte costitutive della forza maggiore di cui trattasi. Caratteri che sono appunto 

quelli dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, che non possono rinvenirsi nel presente 

caso in cui il contribuente ha comperato un immobile sapendo di non poter abitare 

l’immobile entro i prescritti diciotto mesi”. In senso conforme cfr. Cass., 

02/04/2014, n. 7764, secondo cui “Il mancato rilascio dell’immobile da parte del 

conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da 

ostacolare il mutamento di residenza”, sottolineandosi invece che  ciò che rileva, ai 

fini del godimento dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa previsti dalla 
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Nota II bis della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è il trasferimento 

nei termini della residenza, in quanto questi ultimi spetterebbero “alla sola 

condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il 

contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l’immobile, la propria 

residenza”. 

Si richiama infine, a proposito del caso particolare di immobile occupato 

abusivamente, la pronuncia emessa da Comm. trib. prov. Milano, 31 gennaio 2011, 

n. 11/21/11, ove si è evidenziata “l’impossibilità materiale in cui è venuto a trovarsi 

l’attuale ricorrente, quando ha dovuto avvalersi dell’ufficiale giudiziario per liberare 

l’immobile, abusivamente occupato dal debitore esecutato, sine titulo ivi presente. 

La causa di forza maggiore, come quella sopra descritta, non può ripercuotersi 

negativamente e a danno dell’acquirente che, acquistato un immobile 

abusivamente occupato dal precedente proprietario, si trova nell’impossibilità 

materiale di ivi trasferire la propria residenza, nel termine stabilito dalla legge. 

L’aspetto temporale che la giustizia civile, con intervento della forza pubblica 

(esecuzione forzata), richiede nelle grandi città, a volte cozza con il termine 

perentorio che la legge fiscale impone al contribuente, per ottenere 

un’agevolazione”. In senso conforme v. Comm. trib. reg. Lombardia, 14/04/2016, 

n. 22220, la quale ha ritenuto che ricorrano i requisiti della non imputabilità al 

contribuente, della necessità e della imprevedibilità integranti l’ipotesi di forza 

maggiore nel caso di sopravvenuta occupazione abusiva, “che i ricorrenti avevano 

denunciata  prima della scadenza dei 18 mesi previsti dalla norma per il 

trasferimento della residenza, iniziando successivamente le azioni per lo sgombero 

dell'immobile, comportamento che esclude qualsivoglia addebito di colpa nei loro 

confronti”. 

 

6. Assenza di “forza maggiore”, ma riconoscimento dei benefici fiscali: un’ipotesi 

interpretativa 

Il fatto che solo attraverso la prova della forza maggiore o del caso fortuito si 

possa pervenire al mantenimento dell’agevolazione fiscale, stante anche la natura 
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eccezionale della norma agevolativa, che ostacola un’interpretazione estensiva 

delle fattispecie, potrebbe determinare una preclusione forse eccessivamente 

penalizzante in molte situazioni “limite”. Si segnala allora l’impostazione alternativa 

fornita di recente da Comm. reg. Veneto, 12/04/2016, n. 477, la quale ha negato la 

sussistenza dei requisiti della forza maggiore, ma ha comunque riconosciuto la 

legittimità della imposizione ridotta. In essa i giudici hanno infatti riconosciuto le 

ragioni del contribuente che aveva dimostrato di aver acquistato un edificio ancora 

non ultimato - "al grezzo" - e di non aver potuto, per mancanza della prescritta 

agibilità, dovuta ai lavori non ancora ultimati, trasferire la propria residenza nello 

stabile entro 18 mesi dalla registrazione dell'atto di compravendita, ma di aver 

ottemperato a tale obbligo entro il termine triennale per l’accertamento di cui all'art. 

76 del D.P.R. n. 131 del 1986. Si è ritenuto in particolare che, “Pur non potendo 

riconoscersi, nel caso di specie, l'ipotesi di "forza maggiore", ricorrente quando 

l'impedimento oggettivo è del tutto non prevedibile ed inevitabile, questo Collegio 

ritiene che qualora i lavori di ristrutturazione o completamento, che 

ragionevolmente avrebbero dovuti essere ultimati entro il termine ordinatorio di 18 

mesi sopra citato, proseguano per un ulteriore periodo, comunque non ostativo al 

trasferimento della residenza entro il termine lungo di tre anni, l'agevolazione 

concessa non possa essere revocata.” Al termine di diciotto mesi viene dunque 

riconosciuto un carattere ordinatorio, e non tassativo, dando spazio alla possibilità 

da parte del contribuente di (continuare a) fruire dell’agevolazione anche qualora 

per ragioni a lui non imputabili non sia in grado di ottemperare tempestivamente. A 

tal fine viene richiamata la Guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, nel 

settembre del 2014, la quale in proposito recita: "Termine entro il quale stabilire 

l'abitazione principale: se l'acquirente procede, entro un anno dalla vendita, al 

riacquisto di altra abitazione da destinare ad abitazione principale, non decade 

dall'agevolazione fruita in sede di acquisto. La normativa non stabilisce, però, un 

limite temporale entro il quale il contribuente è tenuto a fissare nel nuovo immobile 

la propria abitazione principale. In ogni caso, l'acquirente non deve dilazionare 

eccessivamente il suo proposito di trasloco, anche in presenza di diritti di 
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godimento di terzi vantati sulla nuova abitazione e, comunque, non oltre i tre anni 

previsti per l'accertamento ed il recupero eventuale delle imposte". 
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Il regime speciale IVA dei produttori agricoli* 
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ABSTRACT 

The recent news from the European Union concerning the taxation of agricultural 
activities require some reflections on the VAT system in agriculture and the 
limitations imposed by European Union. As conceived at EU level and implemented 
at national level, the VAT system in agriculture, rather than a special procedure for 
applying the tax, appears as a special deduction, which results in a forfeiture and not 
an exemption: the same regime provides for the application of the VAT rate, with 
deduction of the tax, calculated by applying the tax base, the percentage of 
compensation approved by the Ministerial Decree 12/05/1992, 30/12/1997, 
23/12/2005 and finally 26/01/2016. The tax benefit which derives from the regime 
depends on the measure of this percentages of compensation.   
 
SINTESI 

Le recenti novità provenienti dall’Unione Europea in materia tassazione delle 
attività agricole impongono alcune riflessioni sul regime Iva in agricoltura e sulle 
limitazioni imposte dall’ordinamento europeo. Così come concepito a livello Ue e 
recepito a livello nazionale, il regime dell’Iva in agricoltura, più che un regime speciale 
di applicazione dell’imposta, si configura come un regime speciale di detrazione, che 
si risolve in una forfettizzazione e non in una esenzione: lo stesso prevede 
l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria, con detrazione forfettaria dell’imposta, 
calcolata applicando sull’imponibile, le percentuali di compensazione approvate con 
i D.M. 12/05/1992, 30/12/1997, 23/12/2005 e da ultimo 26/01/2016. Il carattere 
vagamente agevolativo del regime può derivare dalla maggiore o minore larghezza 
con cui sono fissate dette percentuali.  
 
SOMMARIO: 1. L’Iva in agricoltura: principi comunitari e disciplina nazionale – 2. 
Profili soggettivi – 3. Profili oggettivi – 4. Determinazione dell’imposta – 5. Limiti 
alla detrazione forfettaria – 6. Opzione per il regime ordinario – 7. Le attività 
agricole connesse – 8. Conclusioni 

 

1. L’Iva in agricoltura: principi comunitari e disciplina nazionale  

Le recenti novità provenienti dall’Unione europea in materia tassazione delle 

attività agricole impongono alcune riflessioni più generali sul regime Iva in 

agricoltura e sulle limitazioni imposte dall’ordinamento europeo1. 

                                                           
1 Sul punto v. Buono, Dalla Legge europea 2015-2016 novità fiscali in agricoltura, in Corr. Trib., n. 36, 
2016, 2796 ss.; Liberatore, Le novità Iva della Legge europea 2015-2016, in Prat. Fisc., n. 35, 2016, 15 
ss. 
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In particolare, allo scopo di adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti 

dall’Unione Europea ed alla chiusura dei casi di pre-infrazione, avviati dalla 

Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot2, sono 

state introdotte una serie di modifiche nel settore agricolo con la legge 7 luglio 

2016, n. 122, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge europea 2015-2016”. Le 

principali novità fiscali relative al comparto agricolo in essa contenute, riguardano 

la modifica delle aliquote IVA applicabili alla cessione di alcuni beni3, l’introduzione 

di un apposito regime fiscale per i raccoglitori di tartufi occasionali; la riduzione 

della percentuale di detassazione degli utili accantonati a riserva indivisibile dai 

consorzi agrari. 

La necessità di adeguare la disciplina Iva italiana alle previsioni comunitarie è 

diretta conseguenza della facoltà concessa dall’Ue agli Stati membri di prevedere 

un regime “speciale” per il settore agricolo. 

Infatti, l’ordinamento comunitario riconosce agli Stati membri la facoltà di 

applicare al settore agricolo, in deroga al regime ordinario, un regime forfetario 

“inteso a compensare l’onere dell’imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti 

di beni e servizi dagli agricoltori forfetari”4. La deroga dovrebbe, quindi, attenere 

esclusivamente alla forfettizzazione della detrazione, mentre nulla potrebbe essere 

disposto in relazione alla determinazione dell’imposta sulle operazioni imponibili. 

Il regime speciale, scaturito dalla legge delega di riforma del sistema tributario 

italiano (l. 825/1971), non appariva in linea con la direttiva comunitaria, in quanto 

                                                           
2 Ci si riferisce al caso EU Pilot 7292/15/TAXU nell’ambito del quale la Commissione europea ha 
rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione del numero 12-bis) della tabella A, parte II, 
allegata al D.P.R. n. 633/1972, in base al quale alle cessioni di basilico, salvia e rosmarino viene 
applicata l’aliquota “super-ridotta” del 4%, in violazione dell’art. 110 della Direttiva 2006/112/CE, che 
consente di mantenere le aliquote inferiori al 5% per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già 
godevano di tale beneficio. Al fine di evitare l’apertura di una procedura di infrazione viene prevista 
l’abrogazione del citato n. 12-bis) della tabella A, parte II e del n. 38-bis) della tabella A, parte III, e 
l’aggiunta del n. 1-bis) alla tabella A, parte II-bis allegata allo stesso Decreto. 
3 Si tratta di alcuni prodotti alimentari, quali il basilico, la salvia, il rosmarino, l’origano e il tartufo, per 
i quali si dispone l’aumento delle aliquote Iva come segue: dal 4% al 5% per basilico, rosmarino e 
salvia freschi destinati all’alimentazione; la riduzione dell’aliquota IVA dal 10% al 5% per le piante 
allo stato vegetativo delle suddette specie; - la riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 5% per l’origano 
a rametti o sgranato 
4 Art. 25, VI Direttiva Ue, 17 maggio 1977, n. 388. 
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concedeva, al soggetto passivo d’imposta, la possibilità di applicare, sulle 

operazioni imponibili, un’aliquota pari alla percentuale di compensazione prevista 

ai fini della detrazione, determinando il verificarsi del fenomeno della cosiddetta 

“rendita iva”. Dovendo adeguare la disciplina nazionale ai principi comunitari5, il 

regime in oggetto è stato profondamente modificato6.  

Le novità principali riguardano le modalità di quantificazione dell’imposta 

dovuta, assimilate a quelle applicabili nel regime ordinario: sulle cessioni di beni 

rientranti nel campo di applicazione della norma, infatti, l’imposta andrà applicata 

secondo le aliquote ordinarie. Nessuna modifica ha invece interessato la 

detrazione dell’imposta sugli acquisti, da effettuarsi applicando specifiche 

percentuali di compensazione sulle operazioni imponibili.  

Deroghe sono previste per i produttori agricoli “minimi” e per i passaggi di beni 

dai soci o associati alle rispettive cooperative o associazioni. In questi casi, 

continua a trovare applicazione il regime previgente.  

E’ stata abrogata7 la disposizione che limitava l’applicazione del regime speciale 

ai soli produttori agricoli con volume d’affari inferiore a € 20.658,27 (art. 34, co. 3°). 

Tale limitazione era stata introdotta in ossequio alle previsioni comunitarie, 

secondo cui “l’applicazione del regime speciale agricolo non ha motivo di esistere 

per i produttori agricoli che per la loro dimensioni non hanno difficoltà ad assolvere 

agli obblighi contabili previsti dal regime ordinario”8. 

Così come concepito a livello comunitario e recepito a livello nazionale, il regime 

dell’Iva in agricoltura, più che un regime speciale di applicazione dell’imposta, si 

configura come un regime speciale di detrazione, che si risolve in una 

forfettizzazione e non in una esenzione. Il carattere vagamente agevolativo può 

derivare dalla maggiore o minore larghezza con cui sono fissate le percentuali di 

compensazione9. 

                                                           
5 Art. 3, comma 66°, lett. c), l.. 23 dicembre 1996, n. 662. 
6 Dall’art. 5, del D.lgs. 02 settembre 1997, n. 313. 
7 Ex art. 10, D.L. 14 marzo 2005 n. 35. 
8 V. Circ. min., 24 dicembre 1997, n. 328/E/1997, punto 6.3.1., in Corr. Trib., 1998, 300. 
9 In tal senso, v. Lupi, Acquisti senza applicazione dell'Iva da parte di produttori agricoli esportatori: 
da una risoluzione maldestra a una norma irrazionale, in Riv. dir. trib., 1991, III, 632 ss. 
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2. Profili soggettivi  

Beneficiari del regime di detrazione forfettaria sono i “produttori agricoli”; si 

considerano tali gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., e quindi i soggetti che 

esercitano un’attività diretta alla “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento 

di animali e attività connesse”.  

Dubbi sono sorti, in passato, sul corretto significato da attribuire all’espressione 

“coltivazione del fondo”. L’orientamento prevalente in dottrina era quello di 

estendere l’ambito di applicazione della norma, così da ricomprendere ogni attività 

inquadrabile oggettivamente tra quelle agricole, ancorché svolta con metodi 

tecnologicamente avanzati, che prescindono, in tutto o in parte, dallo sfruttamento 

del fondo10. Tuttavia, secondo altri, le colture poste in essere fuori dal fondo, anche 

se sviluppano prodotti merceologicamente agricoli, non potevano essere 

inquadrate nell’ambito dell’attività agricola perché sarebbe venuto a mancare “il 

cosiddetto duplice rischio dell’attività agricola”11. 

Difficoltà analoghe riguardavano la corretta interpretazione del concetto di 

“allevamento”. Secondo alcuni, lo sfruttamento del fondo era condizione 

imprescindibile per riconoscere natura agraria all’attività in oggetto12. Altri, invece, 

si mostravano favorevoli ad un’interpretazione estensiva del dettato normativo, 

ritenendo qualificabile come agricola anche l’attività di allevamento del bestiame 

svolta con metodologie moderne ed avanzate, che si svolge in modo autonomo 

rispetto alla coltivazione del fondo13.  

Con le modifiche apportate all’art. 2135 c.c. dal d.lgs. 228/2001, è stato chiarito 

che è qualificabile come agricola ogni attività inquadrabile nel ciclo biologico, nella 

sua considerazione unitaria ovvero come momento essenziale del ciclo stesso (ad 

esempio, apicoltura o allevamento di maiali per l’ingrasso e non per la 

                                                           
10 Romagnoli, L’impresa agricola, in Rescigno, XV, 1, 2001, 233; ID., voce Agricoltura, in Noviss. dig. 
it., App., I., Torino, 1989, 165 ss. 
11 GALGANO, L’imprenditore, Bologna, 1970, 48 ss. 
12 BIONE, L’imprenditore agricolo, in Galgano, II, 1978, 449; ID., voce Piccolo imprenditore, in Enc. 
giur., XXV, Roma, 2006, 89 ss.. 
13 MASSART, Cooperative agricole, in Novissimo Dig. It., Appendice, II,  Torino, 1980, 784 ss.; COSTA, 
Sul regime dell'avicoltura: la Cassazione consolida una posizione di retroguardia , in Riv. dir. agr., II, 
1980,3 ss.. 
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riproduzione). Pertanto, è imprenditore agricolo qualsiasi soggetto che eserciti una 

delle attività indicate nell’art. 2135, co. 1, c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura e 

allevamento del bestiame), anche senza un rapporto diretto con il terreno.  

La nuova formulazione della norma, infatti, non dà alcuna rilevanza ad aspetti di 

tipo soggettivo 

ai fini di qualificare chi è, o non è, imprenditore agricolo, ma si limita ad enunciare 

le attività aventi natura agricola. Dunque, può essere qualificato come imprenditore 

agricolo chiunque eserciti un’attività economica tra quelle elencate nell’art. 2135, 

co. 1 c.c., sia in forma individuale, sia societaria14. 

Inoltre, l’attenuazione del legame con il fondo e la valorizzazione del momento 

dello sviluppo del ciclo biologico danno luogo ad una estensione dell’ambito di 

applicazione del regime speciale Iva, ricomprendendo anche attività prima 

considerate di dubbia qualificazione. Così, l’attività ortoflorovivaistica, un tempo 

ritenuta commerciale, successivamente fatta rientrare nell’ambito dell’attività 

agraria, a condizione che venisse dimostrata la stretta connessione con il fondo15, 

secondo la nuova regola è attività agricola propria a tutti gli effetti, in quanto 

riguardante una fase necessaria del ciclo biologico16. Né alcun dubbio può ormai 

essere espresso riguardo ad attività di allevamento del bestiame svolte con l’uso 

di tecnologie avanzate, purché dirette alla svolgimento di una fase del ciclo 

biologico, ad esempio la crescita dei capi, prodromica rispetta alla loro alienazione. 

Sul punto, già una giurisprudenza ormai risalente17 qualificava come agricola 

l’attività rivolta all’acquisto, allevamento e successiva cessione di suini lattonzoli e 

magroni anche se nutriti ed ingrassati con siero di latte e, in larga misura, con 

mangimi industriali.   

                                                           
14 PICCIAREDDA, Impresa agricola nel diritto tributario, in Dig. comm., VII, Torino, 1992, 133 ss.; ID., 
La nozione di reddito agrario, Milano, 2004; DE STEFANIS - QUERCIA, L’imprenditore agricolo, Napoli, 
2011, 10 ss.. 
15In tal senso, Cass., 24 luglio 1996, n. 6662, in Riv. dir. trib., 1997, II, 711 ss.; Cass., 21 novembre 
2001, n. 14706, in Giur. Imp., 2002, 171 ss.; Cass., 18 dicembre 2008, n. 29636, nella prassi v. Circ., 
Ag. Entr., n. 328/E/97 cit. 
16 MULEO, I vivaisti: imprenditori agrari o imprenditori commerciali?, in Agr.,  n. 2, 2009, 15 ss.; nella 
prassi v. Circ., Ag. Entr., 14 maggio 2002, n. 44/E, in Banca Dati BIG, IPSOA. 
17 Comm. trib. centr. 13 luglio 1990, n. 5245, in Boll. trib. 1990, 1758 ss.. 
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E’, inoltre, imprenditore agricolo chiunque eserciti un’attività connessa alle 

precedenti. 

Secondo la novella del 2001, le attività dirette alla manipolazione, conservazione, 

commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, si considerano 

connesse, a condizione che: siano esercitate da un imprenditore agricolo; i prodotti 

oggetto di tali attività siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, 

del bosco o dall’allevamento di animali. Pertanto, soddisfatto il requisito della 

prevalenza dei beni di produzione propria rispetto a quelli acquisiti da terzi, e 

ricondotta in tal modo, per connessione, l’intera attività all’area dell’impresa 

agricola, si ritiene che il regime speciale Iva trovi applicazione sul complesso delle 

cessioni effettuate nell’ambito di tale attività18.  

Lo stesso criterio della prevalenza viene utilizzato per la qualificazione delle 

attività di fornitura a terzi di beni e servizi (v. sub art. 34-bis), per le quali, infatti, è 

richiesto l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normalmente 

impiegate nell’attività agricola principale. Secondo i chiarimenti forniti 

dall’Amministrazione finanziaria19, si considera “normale” l’impiego in via 

continuativa e sistematica delle attrezzature nell’attività agricola principale. Al 

contrario non potrà essere considerato “normale” l’utilizzo occasionale e sporadico 

nell’attività agricola principale di attrezzature che, invece, sono impiegate con 

continuità e sistematicità al di fuori dell’attività di coltivazione del fondo, del bosco 

o di allevamento di animali. Inoltre, sempre secondo il citato orientamento 

ministeriale, l’attività di fornitura di servizi non deve assumere per dimensione, 

organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale.  

Infine, sono connesse le attività di valorizzazione e manutenzione del territorio, 

nonché quelle di agriturismo esercitate dall’imprenditore agricolo.  

Il requisito della prevalenza va dimostrato, per i beni, confrontando il valore 

quantitativo e/o monetario dei prodotti ottenuti dall’attività agricola principale con 

quello dei prodotti acquistati da terzi; per i servizi, sulla base del fatturato realizzato 

                                                           
18 V. Circ., Ag. Entr., n. 44/E/2002 cit. 
19 Circ., Ag. Entr., n. 44/E/2002 cit. 
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con l’impiego di ciascuna specifica attrezzatura20. Pertanto, l’imprenditore agricolo 

che, per migliorare la gamma dei beni offerti, acquista presso terzi beni di specie 

diverse da quelli prodotti, non potendo confrontare quantità relative a beni di specie 

diversa, confronterà il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività 

agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi21.  

Il verificarsi del requisito della prevalenza non è, sufficiente, però, per 

ricomprendere, tra le attività connesse, la mera compravendita di prodotti agricoli, 

di cui alla I Parte della Tabella A, acquisiti da terzi. Sul punto, l’Amministrazione 

finanziaria22, in conformità al consolidato orientamento ministeriale in materia23, 

ha chiarito che le attività connesse devono rimanere pur sempre strumentali, 

complementari e accessorie all’attività agricola principale. In particolare, detta 

strumentalità funzionale non può ritenersi sussistente nell’ipotesi di soggetti che, 

parallelamente ai beni di propria produzione, si limitano a commercializzare 

prodotti acquistati da terzi24. Conseguentemente, tali cessioni, anche se non 

prevalenti, configurano sempre lo svolgimento di operazioni o attività commerciali, 

alle quali si rende applicabile il regime delle operazioni diverse, di cui al co. 5° se 

effettuate occasionalmente, ovvero, il regime delle attività diverse di cui all’art. 36, 

se svolte abitualmente.  

Riguardo all’attività di fornitura a terzi di servizi, si è ritenuto non sussistesse il 

requisito della prevalenza nel caso di un’attività di produzione di energia elettrica 

svolta essenzialmente a mezzo di uno specifico impianto di “digestione 

anaerobica” di liquami, svolta da una società di allevamento di bestiame25. Nella 

fattispecie si è ritenuto che, nonostante nell’attività di produzione di energia 

elettrica venissero impiegati i liquami ottenuti dall’attività agricola principale 

(allevamento del bestiame), il requisito della prevalenza non risultava soddisfatto 

in quanto l’impianto utilizzato per la produzione di energia non era impiegato 

                                                           
20 Circ., Ag. Entr. n. 44/E/2002 cit.; Circ., Ag. Entr.,  15 novembre 2004, n. 44/E, in Banca Dati BIG, 
IPSOA. 
21 Circ., Ag. Entr. n. 44/E/2002 cit. e n. 44/E/2004 cit. 
22 Circ., Ag. Entr., n. 44/E/2002 cit. 
23 Circ. min., n. 328/E/1997, cit. 
24 Circ., Ag. Entr., n. 44/E/2002 cit. 
25 Ris., Ag. Entr,  15 febbraio 2005, n. 17/E, in Banca Dati Big, IPSOA. 
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normalmente nell’esercizio dell’attività agricola. Si considera, invece, rientrante tra 

le attività di fornitura di beni e servizi a terzi, l’attività di coltivazione di vegetali di 

terzi in quanto per lo svolgimento di detta prestazione, l’imprenditore agricolo 

utilizza appieno le attrezzature dell’azienda agricola26.  

Ricorrendo il requisito della prevalenza e della oggettiva connessione con 

l’attività agricola principale, è comunque necessario che ricorra anche l’ulteriore 

requisito della connessione soggettiva, ovvero che vi sia identità soggettiva tra chi 

svolge l’attività agricola principale e quella connessa27.  

Si considerano produttori agricoli anche gli imprenditori ittici. Ai fini della loro 

qualificazione come soggetti beneficiari del regime speciale Iva, nessuna rilevanza 

assume, in mancanza di un espresso rinvio, la definizione contenuta nell’art. 2 del 

d.lgs n.226/2001. Pertanto, il regime speciale è applicabile alle attività di pesca 

soltanto se in acque dolci, e alle altre attività di piscicoltura, miticoltura, ostricoltura, 

coltura di altri molluschi, e crostacei e allevamento di rane, in acque dolci, 

salmastre o marine.  

Mentre per i soggetti di cui alla lett. a), co. 2° della norma in commento non 

assume alcuna rilevanza la forma giuridica dell’impresa, avendo carattere 

assorbente la natura agricola dell’attività svolta, per i soggetti di cui alle lett. b) e c) 

notevole rilevanza riveste l’adozione di talune vesti giuridiche e lo svolgimento 

dell’attività agricola secondo particolari modalità.  

Si considerano, infatti, produttori agricoli, gli organismi agricoli di intervento, a 

condizione che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della 

Unione Europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

stessi.  

Sono, inoltre, beneficiari del regime speciale Iva le cooperative e loro consorzi 

che utilizzino, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c., 

prevalentemente prodotti dei soci o che forniscano prevalentemente ai soci beni e 

                                                           
26 Circ., Ag. Entr., n. 12/2008 cit. 
27 Contra Cass., 3 luglio 2009, n. 15708, in Agr., n. 6, 2009, 21 ss. e in Dir. e giur. agr.,n. 4,2010, 248 
ss., con nota di Grasso, Sul trattamento fiscale delle società semplici che trasformano e 
commercializzano prodotti agricoli provenienti dai terreni gestiti dai soci. 
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servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico; le associazioni 

riconosciute che effettuino cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, 

associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o 

trasformazione; gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o 

trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. Ricorrendo il 

requisito della prevalenza, tali soggetti possono applicare il regime speciale di 

detrazione all’intero ammontare delle cessioni di prodotti agricoli28. 

 

3. Profili oggettivi 

Il regime speciale Iva si applica esclusivamente alle cessioni di prodotti agricoli 

e ittici tassativamente indicati nella I Parte della Tabella A, allegata al d.p.r. n. 

633/72. 

Il carattere tassativo dell’elencazione suddetta ha portato ad escludere 

l’applicabilità del regime speciale all’attività di cessione di energia da fonti 

rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, in quanto non prevista dalla Tabella A, 

Parte I. Tale attività, pertanto, pur essendo annoverata, al verificarsi del requisito 

della prevalenza, tra le attività agricole connesse, di cui al co. 3° dell’art. 2135 c.c.29, 

in quanto tale produttiva di reddito agrario, sconta l’aliquota Iva ordinaria, ovvero, 

quando è effettuata ai sensi del n. 103) della Tabella A, Parte III, l’aliquota ridotta 

del 10%.   Parimenti escluse dal regime di detrazione forfettaria per difetto del 

presupposto oggettivo, sono state considerate le cessioni di verdure prodotte, 

cotte e preparate in vaschette da un produttore agricolo, in quanto detti prodotti, 

preparati per il consumo immediato, non sono compresi nella prima parte della 

Tabella A30.  

Il riferimento della norma alle sole operazioni di cessione, porta ad escludere dal 

campo di applicazione del regime speciale talune attività, considerate agricole 

dall’art. 2135 c.c., che si concretano nella prestazione di servizi: si pensi a quelle, 

                                                           
28 Circ., Ag. Entr., 17 gennaio 2006, n. 1/E, in Banca Dati Big, IPSOA. 
29 v. Circ., Ag. Entr., 6 luglio 2009, n. 32/E, in Banca Dati Big, IPSOA.; art. 1, comma 423 della legge 
23 dicembre 2005 n. 266, come modificato dall’art. 1, comma 369 della legge n. 296/2006 e 
successivamente dal comma 178, dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
30 Cass. 07/16 
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previste dal co. 3° dell’art. 2135 c.c., di fornitura di servizi (v. sub 34-bis), comprese 

quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero 

agrituristiche di ricezione ed ospitalità31.   

 

4. Determinazione dell’imposta  

La determinazione dell’imposta dovuta avviene secondo regimi differenziati in 

funzione della natura dei soggetti beneficiari, del volume d’affari realizzato e della 

tipologia di operazioni effettuate (esclusivamente agricole, ovvero miste).  

Il regime speciale, previsto per tutti i produttori agricoli che effettuano 

esclusivamente cessioni di prodotti rientranti nel campo di applicazione della 

norma, senza alcun limite di volume d’affari, comporta l’applicazione dell’aliquota 

Iva ordinaria, con detrazione forfettaria dell’imposta, calcolata applicando 

sull’imponibile, le percentuali di compensazione approvate con i D.M. 12/05/1992, 

30/12/1997, 23/12/2005 e da ultimo 26/01/201632. E’ comunque prevista 

l’osservanza di tutti gli obblighi di natura contabile posti per i soggetti passivi Iva 

(emissione, conservazione e registrazione delle fatture di vendita; conservazione e 

registrazione delle fatture d’acquisto; liquidazione e versamento periodico 

dell’imposta).  

I produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale possono applicare la 

disciplina dell’esigibilità dell’Iva per cassa (sub art. 7, d.l. n. 185/2008; d.m. 

26/03/2009)33.  

E’ previsto, dall’art. 34, comma 6, il regime di esonero per i soggetti minimi, 

applicabile ai produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato 

o prevedono di realizzare, in caso di inizio di attività, un volume di affari non 

superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti 

agricoli di cui alla Parte I della Tabella A allegata al d.p.r. n. 633/1972. Per tali 

                                                           
31 Uricchio, Riflessi fiscali della nuova disciplina del settore agricolo, in Rass. Trib., n. 1, 2002, 47 ss. 
32 Quest’ultimo decreto ministeriale, emesso in attuazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
art. 1, comma 908 ha previsto l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA sui prodotti 
lattiero-caseari e sugli animali vivi. I chiarimenti sono contenuti nella circ., Ag. Entr., del 6 maggio 
2016, n. 19/E, in Banca Dati Big, IPSOA.  
33 V. Circ., Ag. Entr., 20 aprile 2009, n. 20/E, in Banca Dati Big, IPSOA. 
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soggetti è prevista l’applicazione delle aliquote di compensazione, in luogo di quelle 

ordinarie, anche sulle cessioni di prodotti agricoli.  

Sotto il profilo formale, è disposto l’esonero dal versamento dell’imposta e da 

tutti gli altri obblighi documentali e contabili connessi, compresa la presentazione 

della comunicazione Iva e della dichiarazione annuale. Nel caso di esercizio di più 

attività gestite con contabilità separata (sub art. 36, co. 4°) non sussiste l’obbligo 

di inserire nella dichiarazione il modulo relativo all’attività agricola esonerata. Tali 

soggetti devono soltanto numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. 

Tutti gli obblighi formali e sostanziali vengono, infatti, trasferiti in capo ai cessionari 

o committenti, ai quali viene imposto l’obbligo di emissione della fattura con 

relativa esposizione dell’imposta quantificata sulla base delle aliquote di 

compensazione. La predetta fattura deve, poi, essere annotata nel registro degli 

acquisti. Il cessionario o committente deve pagare l’imposta direttamente al 

produttore agricolo che, in quanto esonerato dall’obbligo di versamento della 

stessa, la trattiene a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti34.  

Il superamento del limite di 7.000,00 euro rileva con effetto a partire dal periodo 

d’imposta successivo, mentre nessun mutamento di regime si verifica in corso 

d’anno. Diversamente, ove viene superato il limite relativo al rapporto tra cessione 

di prodotti agricoli e cessioni di beni diversi, ferma restando l’applicazione delle 

aliquote di compensazione per le vendite di prodotti agricoli e la relativa detrazione 

forfettaria, occorre separare l’attività agricola da quella non agricola: rispetto a 

quest’ultima, si applica il regime ordinario35.  

Il regime dei conferimenti a cooperative, associazioni ed enti prevede, in deroga 

rispetto alla regola generale, l’applicazione delle aliquote di compensazione ai 

passaggi dei beni tra soci o associati e le rispettive cooperative. Problemi di ordine 

applicativo si presentavano, in passato, per determinare l’imposta dovuta da 

                                                           
34 V. Circ. Ag. Entr., 19 gennaio 2007, n. 1/E, in Banca Dati Big, IPSOA. 
35 PORCARO, I regimi speciali Iva, in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria, a cura di 
MICCINESI, 1999, 224; in chiave più problematica, BENAZZI, L’agricoltura, in AA.VV., Giur. sist. dir. 
trib., a cura di TESAURO, 2001, 377, il quale non esclude che il superamento del limite possa 
comportare la fuoriuscita totale del produttore agricolo dal regime speciale dell’agricoltura. 
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cooperative o associazioni nell’ipotesi in cui i conferimenti fossero stati eseguiti da 

produttori agricoli ai quali non spettava la detrazione forfettaria Iva.  

Infatti, precedentemente, questi organismi potevano fruire del regime speciale 

solo per le cessioni di prodotti agricoli effettuate per conto di produttori ammessi 

ad avvalersi del regime speciale; per le cessioni aventi ad oggetto prodotti agricoli 

acquistati da terzi, non era, invece, possibile fruire della detrazione forfettaria, ma 

occorreva applicare le regole ordinarie.  

Per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 35/2005, gli organismi in 

questione, che effettuano cessioni di beni prevalentemente prodotti dai soci, 

possono applicare il regime speciale sulla totalità delle cessioni di prodotti agricoli 

e ittici, rientranti, ovviamente nell’elencazione tassativa di cui alla citata Tabella A36.  

Il regime speciale, tuttavia, non è applicabile ai prodotti acquistati da terzi e 

rivenduti allo stato originario, mentre per quanto riguarda i prodotti conferiti dai 

soci, essi possono essere venduti sia allo stato originario, sia previa trasformazione 

o manipolazione. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che per risolvere i 

dubbi sorti riguardo al trattamento tributario delle operazioni di cessione, previa 

trasformazione, dei prodotti conferiti dai soci37, ha chiarito che “la cooperativa 

agricola rappresenta una sorta di prolungamento dell’attività del socio, per effetto 

del quale, nell’ambito della vendita di prodotti agricoli, le attività connesse 

rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa 

per conto dei soci medesimi”38. Ne deriva, pertanto, che lo svolgimento di un’attività 

agricola connessa da parte di una cooperativa, o da parte di un consorzio di 

cooperative agricole, che commercializza i prodotti dei soci, non dà luogo ad altre 

operazioni imponibili rispetto alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi. 

                                                           
36 Circ., Ag. Entr., n. 1/E/2006, cit. 
37 Per quanto riguarda i prodotti che venivano ceduti previa trasformazione o manipolazione, 
sorgeva il dubbio che tali attività assumessero rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai 
soci, e quindi da fatturare a parte . Sul punto v. BUONO, Vendita di prodotti dei soci di coop agricola: 
regime IVA delle attività connesse, in Agr., n. 5, 2012, 32 ss. 
38 Risol., Ag. Entr., 12 giugno 2012, n. 65/E, in Banca dati Big, IPSOA.  
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Il regime delle imprese agricole miste si applica a quelle imprese che effettuano, 

nell’ambito della propria attività agricola, anche operazioni diverse da quelle 

indicate dal co. 1° dell’art. 213539.   

Si considerano tali le cessioni di prodotti agricoli o ittici non ricompresi nella I 

Parte della Tabella A, ovvero di prodotti decisamente estranei all’attività agricola. 

Un’interpretazione estensiva della norma, ha portato a ricomprendere tra le 

operazioni “diverse” anche le cessioni di quei prodotti agricoli e ittici che, pur 

essendo compresi nella Tabella A, sono ottenuti, in parte, dalla produzione propria 

dell’imprenditore agricolo e in parte da acquisti effettuati presso altri soggetti, 

anche se a loro volta imprenditori agricoli, allo scopo di migliorare, sotto il profilo 

qualitativo, il prodotto finale40.  

Questa interpretazione è stata fortemente criticata in dottrina, sulla base 

dell’orientamento secondo cui la cessione di beni parzialmente ottenuti attraverso 

la loro acquisizione da produttori terzi non modifica la caratterizzazione soggettiva 

attribuibile all’imprenditore agricolo41. Secondo l’orientamento prevalente in 

dottrina, si dovrebbero allora ipotizzare le seguenti situazioni: l’utilizzo di prodotti 

di terzi ha carattere marginale rispetto ai beni prodotti dall’imprenditore agricolo, 

nel qual caso troverebbe applicazione il regime speciale di cui al comma 1°; 

l’acquisto di prodotti di terzi viene effettuato in quantità rilevanti, nel qual caso si 

avrebbero due attività, una agricola ed una commerciale tra loro separate, ovvero, 

qualora non fosse possibile separare le due attività, si avrebbe un’unica attività 

commerciale42. 

Perché si possa parlare di imprese agricole miste, inoltre, è necessario che le 

operazioni “diverse”, nel senso sopra chiarito, siano occasionali e comunque 

accessorie rispetto all’attività agricola cui compete l’applicazione del regime 

                                                           
39 BORIA, La disciplina tributaria dell’agriturismo, in Rass. Trib. 90, 179 ss.. 
40 Circ., Ag. Entr., n. 328/E/97, cit. 
41 PORCARO, I regimi speciali Iva, cit., 225-226; in chiave più problematica, BENAZZI, L’agricoltura, 
cit., 379.  
42 PORCARO, I regimi speciali Iva, cit., 226; BENAZZI, L’agricoltura, cit., 379. Contra Monti, I sistemi 
semplificati di detrazione dell'Iva nelle imprese agricole così dette "miste", in Rass. Trib.,, 1986, II, 430, 
secondo cui anche in quest’ultima ipotesi si configurerebbe un’impresa mista, a condizione che le 
cessioni “diverse” siano qualificabili come accessorie e poste in essere senza un’autonoma 
organizzazione imprenditoriale 
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speciale in oggetto. Nel caso, invece, in cui tali operazioni vengano svolte con 

carattere di sistematicità, ripetitività e autonomia, tale da configurare un’attività 

autonoma e collaterale rispetto a quella agricola, esse realizzano un’attività diversa, 

che richiede l’istituzione di un regime di contabilità separata (sub art. 36, co. 4°): si 

pensi, ad esempio, all’attività di agriturismo, alla vendita continuativa ed 

organizzata di prodotti per il giardinaggio da parte di vivaisti, alla vendita di carni 

bovine macellate, surgelate, ecc43, alla vendita di piante e fiori acquistati dal 

florovivaista presso terzi44.  

Ricorrendo i requisiti anzidetti, il regime in oggetto prevede che le imprese 

agricole che svolgono anche operazioni diverse da quelle indicate nel 1° co, devono 

trattare queste operazioni separatamente, sia sotto il profilo formale sia 

sostanziale.  

In particolare, con riguardo a quest’ultimo aspetto, la norma prevede che 

all’impresa sia consentita la detrazione analitica dell’Iva assolta sugli acquisti di 

beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati esclusivamente per la produzione dei 

prodotti che formano oggetto delle attività accessorie a quella agricola45. Non è 

consentita, quindi, la detrazione dell’Iva sulle spese generali, ossia non riconducibili 

ad una specifica operazione.  

Per quanto attiene, poi, alle cessioni di prodotti parzialmente ottenuti attraverso 

l’acquisto da terzi, la detrazione forfettaria spetta sulla base del rapporto tra 

l’ammontare delle operazioni i cui beni sono esclusivamente il frutto della 

produzione propria dell’imprenditore agricolo e il totale delle operazioni 

effettuate46. Tale interpretazione non è stata accolta, invece, dalla dottrina47, sulla 

base dell’assenza di specifiche previsioni normative in merito e delle notevoli 

complicazioni che ne sarebbero derivate sul piano applicativo.    

43 BENAZZI, L’agricoltura, cit., 380-381 
44 MULEO, I vivaisti: imprenditori agrari o imprenditori commerciali?, cit., 15 ss. 
45 Cass., 13 marzo 2009, n. 6121, in Agr., n. 15, 2009; e in Giust. civ.,. 2009, 3, 442 ss. 
46 Circ., Ag. Entr.,  n. 328/E/1997 cit. 
47 PORCARO, I regimi speciali Iva, cit., 227; BENAZZI, L’agricoltura, cit., 380. 
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5. Limiti alla detrazione forfettaria  

Con l’obiettivo di evitare una duplicazione della detrazione, il legislatore ha 

negato la detrazione forfettaria per tutti i prodotti rientranti nell’allegata Tabella A, 

a condizione che derivino da atti che non hanno scontato l’imposta e che il dante 

causa (cedente, donante, conferente) operi in regime ordinario.  

La norma è stata oggetto di numerose modifiche normative, attuate sulla scia 

delle contrapposte interpretazioni dottrinali, giurisprudenziali e della prassi. In 

particolare, posizioni contrapposte riguardavano l’ipotesi classica di duplicazione 

della detrazione, quella posta in essere nel settore dell’allevamento di animali. 

Secondo l’interpretazione ministeriale48, doveva ritenersi censurabile il 

comportamento posto in essere dai produttori agricoli, in quanto “l’art. 34 co. 1°, 

richiamando espressamente l’art. 19, rinvia al principio ivi contenuto in base al 

quale dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate può essere 

detratta esclusivamente l’imposta sul valore aggiunto assolta dal contribuente 

all’atto dell’acquisto o dell’importazione”.  

La giurisprudenza di legittimità ha manifestato un orientamento contrastante, 

riconoscendo, talvolta, il diritto alla detrazione forfettaria anche nel caso di 

cessione di bovini acquistati senza il pagamento dell’imposta49; talaltra, invece, 

negando la detrazione forfettaria sulla base dell’assunto secondo cui “la norma non 

prevede una speciale detrazione …, ma si limita a stabilire una specifica 

quantificazione della detrazione stessa. Essa difatti, rinviando indiscriminatamente 

alla detrazione prevista dall’art. 19, esplicita l’integrale recepimento del diritto alla 

detrazione quale previsto in quest’ultima norma e quindi del presupposto dello 

stesso”50.  

                                                           
48 Circ. min. n. 35/523123/1993, in Fisco 93, 4282 ss. 
49 Cass., 6 marzo 1999, n. 1943, in Foro it., 1999, 849 ss. e in Dir. e prat. trib. 1999, II,1543 ss., con 
nota di Sala, Sulla detrazione forfetaria nell'acquisto di beni e servizi fuori campo i.v.a. 
50 Cass., 4 marzo 1999, n. 1806, in Foro it., 1999, 1850 ss.; in Dir. e prat. trib. 1999, II, 1545 ss., con 
nota di Sala, Sulla detrazione forfetaria nell'acquisto di beni e servizi fuori campo i.v.a. 
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La dottrina, prescindendo dalla specifica operazione, ha rilevato come lo schema 

elusivo in oggetto potesse essere generalizzato, applicandosi ogniqualvolta la 

detrazione Iva, anziché commisurata agli acquisti effettivi, sia forfetizzata51.  

 

6. Opzione per il regime ordinario  

Il regime speciale in oggetto rappresenta il regime naturale per i produttori 

agricoli che effettuino cessioni di beni indicati nella I Parte della Tabella A. Tuttavia, 

tali soggetti possono optare per il regime ordinario, con conseguente detrazione 

analitica dell’Iva assolta sugli acquisti.  

L’opzione, ricondotta nell’ambito della disciplina generale del d.p.r. n. 

442/199752, vincola il contribuente per tre anni. La stessa deve essere esercitata 

mediante espressa comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella prima 

dichiarazione annuale.  

Prima della modifiche apportate dall’art. 10 del d.l. n. 35/2005, la giurisprudenza 

maggioritaria53 aveva escluso l’applicabilità del regime ordinario nel caso di 

mancata comunicazione all’Agenzia entro i termini stabiliti, finendo per 

disconoscere efficacia giuridica al comportamento di fatto tenuto dal contribuente. 

Tuttavia, per effetto della disciplina generale del citato d.p.r. n. 442/1997, che ha 

espressamente riconosciuto la rilevanza giuridica dei comportamenti concludenti, 

la mancata comunicazione non dovrebbe comportare l’irrogazione di sanzioni, 

trattandosi di violazione meramente formale e in quanto tale, non punibile ai sensi 

dell’art. 10 dello Statuto del contribuente.  

Gli imprenditori agricoli che scelgono, per opzione, di non applicare il regime Iva 

forfetario, rientrano naturalmente, sempre che ne ricorrano i presupposti, nel regime 

                                                           
51 LUPI, Acquisti senza applicazione dell'IVA da parte di produttori agricoli esportatori: da una 
risoluzione maldestra a una norma irrazionale, in  Riv. dir. trib., 1991, III, 632 ss.; ID., Detrazioni 
forfetarie dell'Iva ed elusione fiscale, in Il Fisco", 1993, 1165 ss.. 
52 V. D.L. n. 35/2005 cit. e Circ., Ag. Entr., n. 1/E/2006 cit. 
53 Cass. 17 settembre 1992, n. 10665, in Riv. dir. trib., II, 1992, 695 ss.;  in Corr. trib., 1992, 2891 ss.; 
Cass., 11 febbraio 1995, n. 1550, in Boll. trib. 95, 869 ss.; in Riv. giur. trib. 1995, 856 ss.. Contra Cass. 
14 settembre 1992, n. 10475, in Riv. dir. trib., II, 92, 1027 ss. 
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dei contribuenti minimi (art. 1, co. 96°, L. 244/2007) per tutte le attività esercitate 

(agricole e non)54.  

Tuttavia, il contribuente può scegliere di non applicare il regime dei minimi, 

esercitando l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari; in questo caso, 

l’esclusione dal regime dei minimi varrà non solo per l’attività agricola, ma anche 

per le eventuali ulteriori attività d’impresa, arte o professione esercitate55. Qualora 

il contribuente svolga più attività (agricole e non) e, non avendo esercitato l’opzione, 

applichi, per le attività agricole, il regime speciale Iva, non potrà avvalersi del regime 

dei contribuenti minimi neppure per le ulteriori attività d’impresa, arte o professione 

eventualmente esercitate56, a meno che rientri nei limiti di cui all’art. 32 del d.p.r. n. 

917/198657. 

Coloro che si avvalgono del regime speciale IVA in agricoltura sono invece 

esclusi dal regime forfettario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (legge 23 

dicembre 2014 n. 190)58 e non applicano la disciplina dello splyt payment di cui 

all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/7259.  

 

7. Le attività agricole connesse 

Il regime speciale di detrazione forfetaria per le attività agricole connesse è stato 

introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 2, co. 7°, legge 24 dicembre 2003 n. 350.  

Beneficiari del regime in oggetto sono tutti gli imprenditori agricoli, stante il 

rinvio, contenuto nella norma, all’art. 2135 c.c..   

L’interpretazione letterale della norma in esame porta a ricomprendere nel 

campo di applicazione del regime speciale tutte le attività dirette alla produzione di 

beni e alla prestazione di servizi svolte mediante l’utilizzazione prevalente di 

attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola 

esercitata (ex art. 2135, co. 3° c.c.).  

                                                           
54 Circ., Ag. Entr., 26 febbraio 2008,  n. 13/E, punto 3.14, in Banca Dati Big, IPSOA. 
55 Circ. Ag. Entr. n. 13/E/2008, cit. 
56 Circ., Ag. Entr., 28 gennaio 2008, n. 7/E, punto 2.2, in Banca Dati Big, IPSOA. 
57 Circ., Ag. Entr., n. 7/E/2008, cit. 
58 Circ., Ag. Entr., 4 aprile 2016, n. 10/E.  
59 Circ., Ag. Entr., 13 aprile 2015 n. 15/E. 
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Tuttavia, nonostante il preciso e puntuale riferimento normativo, non c’è 

unanimità di consensi riguardo alle attività cui si rende applicabile la detrazione 

forfetaria in oggetto. I dubbi riguardano l’attività di “produzione di beni”. Secondo 

l’orientamento dottrinale consolidato, atteso il richiamo all’art. 2135, co. 3° c.c., il 

regime forfetario dovrebbe trovare applicazione alla produzione e cessione di 

prodotti, diversi da quelli elencati nella I Parte della Tabella A, effettuate utilizzando 

prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate 

nell’attività agricola principale. Si tratterebbe, in sostanza, di quelle attività 

connesse che non possono, per difetto del requisito oggettivo, rientrare nel regime 

speciale ex art. 34, in quanto, pur rispettando il requisito della prevalenza, di cui 

all’art. 2135 c.c., conducono alla cessione di prodotti non compresi nell’elencazione 

tassativa contenuta nell’allegata Tabella A.  

Tale interpretazione è stata considerata dall’Amministrazione finanziaria 

incompatibile con la normativa comunitaria perché in contrasto con la limitazione 

prevista dall’art. 25 della sesta Direttiva Ue che riserva il regime speciale di 

detrazione forfetaria ai soli beni e servizi elencati negli allegati alla medesima 

direttiva60.  

Sulla base di queste premesse, l’Agenzia delle Entrate è giunta ad escludere le 

attività in oggetto dal campo di applicazione della norma61.  

L’Agenzia, invece, non interviene sulla questione dell’applicabilità del regime 

forfetario in esame alle attività di produzione di beni, contemplate dall’art. 2135, co. 

3° c.c., per le quali non risulta soddisfatto il requisito della prevalenza (si tratta, in 

particolare, delle attività di produzione di beni che hanno per oggetto prodotti 

prevalentemente acquisiti da terzi). Sul punto particolarmente significative sono le 

considerazioni espresse nella circ. n. 44/E/2002 cit., in cui è chiarito che tali 

cessioni configurano sempre lo svolgimento di operazioni o attività commerciali.  

Il regime di detrazione forfetaria previsto per le attività agricole connesse è 

sicuramente applicabile alle attività di “fornitura di servizi” di cui all’art. 2135, co. 3° 

                                                           
60 Circ., Ag. Entr., n. 16 febbraio 2005, n. 6/E in Banca Dati Big, IPSOA; sul punto, in dottrina, v. 
CATTELAN, I riflessi fiscali della nozione di imprenditore agricolo, in Corr. Trib., n. 30, 2002, 2745 ss. 
61 Circ. ult. cit. 
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c.c.62. Si tratta dell’attività di fornitura di servizi a terzi, effettuata dall’imprenditore 

agricolo utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda 

normalmente impiegate nell’attività agricola principale.  

Al fine di meglio chiarire le caratteristiche di questa tipologia di attività connessa, 

l’Agenzia delle Entrate63 ha precisato che: si considera “normale” l’impiego in via 

continuativa e sistematica delle attrezzature nell’attività agricola principale (al 

contrario, non potrà essere considerato “normale” l’utilizzo occasionale e 

sporadico nell’attività agricola principale di attrezzature che, invece, sono 

impiegate con continuità e sistematicità al di fuori dell’attività di coltivazione del 

fondo, del bosco o di allevamento di animali)64; inoltre, l’attività di fornitura di servizi 

non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la 

connotazione di attività principale.  

Tali attività sono escluse dal regime speciale ex art. 34 per difetto del 

presupposto oggettivo, consistendo in prestazioni di servizi e non in cessioni di 

beni.  

Più problematico è invece il trattamento Iva delle prestazioni di servizi svolte con 

carattere di occasionalità. La questione, in particolare, verte sull’applicabilità, alle 

operazioni in esame, del regime speciale previsto per le attività connesse ovvero di 

quello delle “imprese miste”. 

Favorevole ad un’interpretazione estensiva della norma in commento è l’Agenzia 

delle Entrate65, secondo cui il regime di detrazione forfetizzata in oggetto trova 

applicazione anche nell’ipotesi in cui siano effettuate prestazioni di servizi in via 

occasionale. Ad ulteriore conferma della propria posizione, l’Agenzia precisa che 

simili operazioni dovranno essere annotate separatamente, in modo che sia 

possibile determinare l’imposta detraibile, con riferimento ad esse, sulla base delle 

disposizioni che regolano il regime Iva delle attività connesse e non quello della c.d. 

“impresa mista”, ex art. 34, co. 5°, d.p.r. n. 633/197266.  

                                                           
62 Circ., Ag. Entr., n. 6/E/2005 cit. 
63 Circ. n. 44/E/2002 cit. 
64 v., sul punto, anche  Ris. Ag. E. n. 17/E/2005 cit. 
65 Circ., Ag. Entr., n. 6/E/2005 cit. 
66 Circ. ult. cit. 
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Su posizioni opposte, invece, si pone parte della dottrina67 secondo cui le 

prestazioni di servizi di cui all’art. 2135, co. 3° c.c., svolte in modo occasionale, 

rientrerebbero nel campo di applicazione dell’art. 34, co. 5°, trovando ad esse 

applicazione la disciplina delle “imprese agricole miste”.  

A simili conclusioni si è giunti rilevando come l’art. 34, co. 5°, si applica in 

presenza di operazioni imponibili “diverse” da quelle di cui alla I Parte della Tabella 

A), operazioni che, in quanto diverse, possono riguardare beni e servizi. Pertanto, 

non sarebbero condivisibili, secondo quest’ultimo orientamento, le conclusioni 

dell’Agenzia “perché la prestazioni di servizi occasionale è plausibile e compatibile 

con un utilizzo saltuario e non prevalente dei mezzi agricoli, ma diventa 

assolutamente incompatibile con le attività dirette all’utilizzazione prevalente di 

attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola 

esercitata68”. 

Il regime in oggetto prevede la determinazione forfetaria dell’imposta nella 

misura del 50% per tutte le operazioni effettuate dall’imprenditore agricolo e 

rientranti nel campo di applicazione della norma. La riduzione dell’Iva dovuta viene 

operata a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta sugli acquisti e sulle 

importazioni, con la conseguenza che, in sede di liquidazione, l’imposta 

effettivamente assolta su detti acquisti o importazioni dovrà essere resa 

indetraibile.  

Quanto agli adempimenti formali, è prevista l’osservanza di tutti gli obblighi di 

natura contabile posti per i soggetti passivi Iva (emissione, conservazione e 

registrazione delle fatture di vendita; conservazione e registrazione delle fatture 

d’acquisto; liquidazione e versamento periodico dell’imposta).  

I produttori agricoli che si avvalgono del regime forfetario in oggetto possono 

applicare la disciplina dell’esigibilità dell’Iva per cassa (art. 7, d.l. n. 185/2008; d.m. 

26/03/2009)69.  

                                                           
67 NATOLI, Iva in agricoltura - operazioni miste e attività connesse, in Il Fisco, n. 2, 2010, 187 ss.; ID., 
Meccanismi applicativi dell’Iva in agricoltura, in Il Fisco, n. 47, 2009, n. 1, 7750 ss.. 
68 NATOLI, op. ult. cit., 187 ss. 
69 Circ., Ag. Entr., 30 aprile 2009, n. 20/E, in Banca Dati Big, IPSOA. 
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In caso di esercizio congiunto di più attività, stante la limitazione del regime 

forfetario esclusivamente a quelle qualificabili come “connesse” ex art. 2135, co. 

3° c.c., le operazioni svolte nell’esercizio di tali attività dovranno formare oggetto di 

contabilizzazione separata (art. 36)70. Ne consegue che ove l’attività “connessa” è 

svolta contemporaneamente all’attività agricola rientrante nel regime speciale ex 

art. 34, si impone l’obbligo di fatturare i passaggi interni di beni dall’attività agricola 

propria a quella connessa. Ovviamente, la detrazione forfetizzata del 50% si 

applicherà soltanto sull’Iva relativa alle operazioni imponibili effettuate nell’ambito 

dell’attività connessa. Si pone il problema delle eventuali spese promiscue, per le 

quali dovrebbe operare un criterio proporzionale, lo stesso di quello previsto71 per 

le “operazioni diverse” poste in essere dalle c.d. “imprese agricole miste”. Il regime 

della contabilità separata non trova applicazione, invece, nel caso in cui, per 

entrambe le attività, sia stata esercitata opzione per il regime ordinario72. 

Per le attività connesse, il regime forfetario in oggetto rappresenta il regime 

naturale di applicazione dell’Iva. Tuttavia, è possibile optare per il regime normale 

di determinazione dell’imposta, con conseguente detrazione analitica dell’Iva 

assolta sugli acquisti.  

L’opzione, valida per tre anni, si esercita secondo le “consuete” modalità previste 

dal d.p.r. n.442/1997 (comportamento concludente del contribuente con obbligo di 

comunicazione nella prima dichiarazione annuale Iva).  

Gli imprenditori agricoli che scelgono, per opzione, di non applicare il regime Iva 

forfetario, rientrano naturalmente, sempre che ne ricorrano i presupposti, nel regime 

dei contribuenti minimi (art. 1, co. 96°, L. 244/2007) per tutte le attività esercitate 

(agricole e non)73. Tuttavia, il contribuente può scegliere di non applicare il regime 

dei minimi, esercitando l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari; in 

questo caso, l’esclusione dal regime dei minimi varrà non solo per l’attività agricola 

                                                           
70 Circ., Ag. Entr., n. 6/E/2005, cit.. In dottrina, v. MELIS, L’esercizio di più attività nell’Iva, in Rass. 
Trib., n. 1, 2003, 69 ss. 
71 Circ., Ag. Entr., n. 328/E/1997 cit. 
72 Circ., Ag. Entr., n.6/E/2005 cit. 
73 Circ., Ag. Entr., n. 13/E/2008, cit., punto 3.1.  
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connessa, ma anche per le eventuali ulteriori attività d’impresa, arte o professione 

esercitate74. 

Qualora il contribuente svolga più attività (agricole e non) e, non avendo 

esercitato l’opzione, applichi, per le attività agricole connesse, il regime Iva 

forfetario, non potrà avvalersi del regime dei contribuenti minimi neppure per le 

ulteriori attività d’impresa, arte o professione eventualmente esercitate75, a meno 

che rientri nei limiti di cui all’art. 32 del d.p.r. n. 917/198676.  

Nel passaggio dal regime speciale a quello ordinario, il soggetto passivo 

potrebbe perdere la detrazione forfetaria relativa ai prodotti agricoli che saranno 

oggetto di cessione nell’anno in cui opererà il regime normale. Al fine di evitare tale 

effetto distorsivo, il contribuente deve determinare l’ammontare dell’imposta 

incorporata nei prodotti in giacenza al momento del passaggio di regime, 

applicando le percentuali di compensazione. Per quanto riguarda, invece, le materie 

prime (mangimi, concimi, fertilizzanti, ecc.), la quantificazione dell’imposta deve 

essere effettuata in base alle fatture d’acquisto dei singoli beni, con conseguente 

recupero dell’imposta realmente applicata. Viceversa, nel passaggio dal regime 

ordinario a quello speciale, sussiste l’obbligo di procedere alla rettifica della 

detrazione di cui all’art. 19-bis, quarto comma, d.p.r. n. 633/1972, con riferimento 

ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati ed ai beni 

ammortizzabili77.  

 

8. Conclusioni 

Dall’analisi fatta emerge come il regime speciale Iva dei produttori agricoli sia 

applicabile solo a condizione che ricorrano gli stringenti presupposti soggettivi e 

oggettivi previsti dagli artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/72.  

                                                           
74 Circ. ult. cit. 
75 Circ., Ag. Entr., n. 7/E/2008, cit., punto 2.2. 
76 Circ. ult. cit. 
77 Circ., Ag. Entr., n.6/E/2005 cit.  
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La Suprema Corte, ribadendo un suo consolidato orientamento78, ha di recente 

chiarito79 come la prova dei presupposti legittimanti l’applicazione del regime 

speciale in questione, stante la sua natura derogatoria e agevolativa, incombe sul 

contribuente80. 

La fattispecie su cui sono intervenuti i giudici di legittimità prende le mosse da 

un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto 

illegittima l’emissione di autofatture nei confronti di soggetti non soci che avevano 

effettuato transazioni commerciali con un Consorzio con esenzione IVA, senza, 

tuttavia, che lo stesso Consorzio avesse accertato se i suddetti cessionari si 

trovassero o meno nelle condizioni di esonero dall’obbligo di versamento e di 

dichiarazione previste dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 34, comma 6.  

Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia Regionale avevano accolto il 

ricorso del contribuente sulla base dell’assunto secondo cui in mancanza di prova 

contraria da parte dell'Ufficio, doveva ritenersi corretto il comportamento del 

Consorzio che aveva emesso autofattura nei confronti delle controparti per le quali 

non era stata messa in discussione la sussistenza della qualità di impresa agricola.  

I giudici di legittimità ribaltano le decisioni di primo e secondo grado, rilevando 

come “la disposizione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 34, per la parte in 

cui consente l’esonero dal versamento dell’imposta a favore dei produttori agricoli 

che nel precedente anno solare hanno realizzato un volume di affari non superiore 

al limite legislativamente fissato al comma 6, costituisce speciale regime di 

esenzione e dunque il soggetto che intenda avvalersene ha l’onere di dimostrare la 

                                                           
78 V. Cass., 24 luglio 2013, n. 17951, in Agr., n. 5, 2013 42 ss.. 
79 Cass., 18 marzo 2016,  n. 5408, in Banca dati Big, IPSOA 
80 Già nella sentenza Cass., 24 luglio 2013, n. 17951, cit. i giudici avevano affermato il principio in 
base al quale l’onere probatorio della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime IVA 
speciale incombe sul contribuente trattandosi di un regime a cui il contribuente può espressamente 
rinunciare in quanto – “… costituisce una deroga al regime ordinario di applicazione della imposta, 
come peraltro è dato agevolmente evincere, oltre che dalla rubrica dell’art. 34 (“regime speciale per 
i produttori agricoli”), anche dalla espressa previsione della cessazione di applicazione del regime 
speciale - e dalla conseguente sottoposizione all’ordinario regime dell’IVA anche delle attività di 
cessione beni e prestazioni servizi effettuate nell’esercizio della “impresa agricola” ex art. 2135 cod. 
civ. - nel caso di superamento del limite predetto (comma 4) e dalla riconosciuta opzionalità del 
regime fiscale, rimessa alla scelta dell’imprenditore agricolo, il quale può richiedere “l’applicazione 
della imposta nel modo normale, dandone comunicazione per iscritto all’Ufficio IVA ...” (comma 8)” 
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sussistenza dei relativi presupposti di fatto e giuridici, ivi compresa la prova in 

ordine ai fatti costitutivi della “impresa agricola”, per il rinvio diretto all’art. 2135 

c.c.”.  

In definitiva, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, in tema di IVA, il 

regime di “esonero” agevolato nel campo dell’agricoltura, previsto dall'art. 34, 

comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, costituisce uno speciale regime di esenzione, 

per il quale il soggetto che intenda avvalersene ha l’onere di dimostrare la 

sussistenza dei relativi presupposti di fatto e giuridici; tale onere probatorio si 

trasferisce sul cessionario dei prodotti agricoli che, ove intenda applicare il regime 

de quo, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione dell’operazione di acquisto 

senza emissione di fattura, ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 471 del 

1997, dovendo in caso contrario applicare il regime IVA ordinario. 
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La disciplina europea di soluzione delle crisi bancarie. L’attuazione 

nell’ordinamento italiano. Profili problematici* 
di Marilena Rispoli Farina 
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ABSTRACT 
The present study focuses on the sales procedures and separation of business 

activities of the banks, in the light of the new European regulatory framework for bank 
crisis management, governed by Directive BRRD and transposed into Italian law by 
D.lgs of 16 November 2015 n. 181. In particular then deepen some important aspects 
such as the bad bank – Bridge bank (o good bank) binomial. 

Of particular importance, although reserved to the crisis of four Italian banks, the 
procedure provided for by D.lgs n. 180/2015 of which it highlights the essential 
features and differences with the normal procedure for a resolution. 

SINTESI 
Il lavoro si sofferma in particolare sulla procedure di vendita e separazione delle 

attività d’impresa delle banche, alla luce del nuovo quadro normativo europeo per la 
gestione delle crisi bancarie, disciplinato dalla direttiva BRRD e recepita nel nostro 
ordinamento dal Decreto Legislativo del 16 novembre 2015 n. 181. In particolare poi 
si approfondiscono alcuni aspetti rilevanti quali il binomio bad bank – bridge bank (o 
good bank). 

Assume particolare rilievo, anche se riservata alla crisi di quattro banche italiane, 
la procedura prevista dal D.lgs n. 180/2015 di cui si evidenziano le caratteristiche 
essenziali e le differenze con la procedura ordinaria di risoluzione. 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il quadro di risoluzione delle crisi tra going e gone 
concern situations – 3. La vendita delle attività d’impresa della banca – 3.1. (Segue) 
Obblighi procedurali e poteri derogatori – 3.2. (Segue) Taluni problemi legati 
all’introduzione degli interventi autoritativi sui diritti degli azionisti – 3.3. (Segue) 
…e dei creditori – 4. La bridge bank – 4.1. (Segue) Struttura, oggetto e finalità
dell’ente-ponte – 5. La bad bank – 5.1. (Segue) Le esperienze del passato e il 
paradigma disegnato dalla BRRD: il binomio bad bank ‐ bridge bank (o good bank) 
– 6. Il “caso” italiano 

1. Premessa

Il nuovo quadro normativo europeo per la gestione delle crisi bancarie

disciplinato dalla direttiva BRRD offre strumenti e procedure di intervento 

particolarmente incisivi, e ha il merito di aver introdotto in alcuni ordinamenti, per 

la prima volta in siffatta materia, una compiuta disciplina. La BRRD si prefigge di 
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armonizzare le ipotesi applicative dei poteri e degli strumenti di risoluzione per fini 

di stabilità finanziaria, per assicurare che le autorità siano in grado di avvalersene 

prima e indipendentemente dalla dichiarazione di insolvenza dell’intermediario. 

Rinviare l’intervento a tale momento, infatti, potrebbe limitare la scelta delle 

alternative più efficaci per la risoluzione o aumentarne i costi e le perdite per i 

creditori. La BRRD articola la gestione della crisi bancaria in tre fasi, con una 

graduazione dei poteri di intervento dell’Autorità (di vigilanza e di risoluzione) a 

seconda della gravità della crisi stessa: a) quella della pianificazione, b) quella della 

prevenzione e degli interventi precoci (early intervention) e c) quella della resolution 

vera e propria, la quale a sua volta si articola negli strumenti della cessione di beni 

e rapporti giuridici a un terzo ovvero a un ente-ponte o ancora a una società veicolo, 

nonché nello strumento del bail-in1. 

                                                           
1 La direttiva in questione - recependo in parte soluzioni già sperimentate in alcuni ordinamenti 
anglosassoni a partire dalla crisi del 2008, in particolare col Banking Act inglese e con il Dodd-Frank 
Act statunitense e recepite nei “Key Attributes” elaborati dal Financial Stability Board ha inteso 
dotare gli Stati Membri di una legislazione sostanziale armonizzata per affrontare tempestivamente 
ed efficacemente le situazioni di “crisi” delle banche e delle sim, affinché non si determinino effetti 
sistemici, da un lato, e soluzioni diversificate nei vari ordinamenti nazionali che alterino la 
concorrenza all’interno dell’Unione, dall’altro. Tale finalità è perseguita dotando le autorità di 
vigilanza preposte di uno strumentario assai variegato che dovrebbe consentir loro di prevenire e 
gestire tali situazioni con massima tempestività e flessibilità. In particolare, viene introdotto (con 
effetto dallo scorso 1° gennaio 2016) il sistema del bail-in che dovrebbe consistere sostanzialmente 
in una “filosofia” di salvataggio basata non (più) sul ricorso a fonti esterne (il “bail-out” cioè, con 
interventi a carico della collettività, come avvenuto con le generose ricapitalizzazioni o prestiti 
d’emergenza da parte dei governi a cui si è assistito negli anni passato, ad es. nel caso Northern 
Rock, sotto la pressione psicologica del refrain “too big to fail”) ma secondo un burden sharing in via 
prioritaria, a carico di azionisti e creditori della banca in crisi, di chi cioè ha (o dovrebbe aver) già 
consapevolmente accettato una qualche dose di rischio (seppur diversificata a seconda delle varie 
posizioni), e in via residuale sul sistema bancario. Cfr. T. Ariani - L. Giani, La tutela degli azionisti 
nelle crisi bancarie, in Riv. dir. soc., 2013, 721 ss.; R. Tomasic, Shareholder Litigation and the 
Financial Crisis – the Northern Rock Shareholder Appeal, in www.ssrn.com; Id., The rescue of 
Northern Rock; Nationalisation in the Shadow of Insolvency, in Corporate Rescue and Insolvency, 
2008, 109. Per una ricostruzione del dibattito a livello europeo sui meccanismi di gestione delle crisi 
bancarie si rinvia a G. Boccuzzi, Towards a newframework for banking crisis management. The 
international debate and the Italian model, in Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, 
n. 71, ottobre 2011; E. Galanti (a cura di), Cronologia della crisi 2007-2012, in Quaderni di Ricerca 
Giuridica della Consulenza Legale, n. 72, maggio 2013; A. Enria, La crisi in Eurpa, l’impatto sulle 
banche e la risposta delle autorità, In: 
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/310352/Andrea-Enria---Lectio-Ma... S. Micossi, G. 
Bruzzone, J. Carmassi, The New European Framework for Managing Bank Crises, in Economic 
Policy, CEPS Policy Briefs, 21 novembre 2013, in: http://www.ceps.be/book/new-european-
framework-managingbank-crises, e ancora, C. Brescia Morra, G. Mele, Una vera rivoluzione: il Single 
Resolution Mechanism, in FinRiskAlert, 12 marzo 2014, in: https://www.finriskalert.it/?p=530. Per 
prime considerazioni della nuova disciplina può rinviarsi a S. Cappiello, A. Capizzi, Prime 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/310352/Andrea-Enria---Lectio-Magistralis---Universita--Trento---20-Febbraio-2013.pdf.;
http://www.ceps.be/book/new-european-framework-managingbank-crises
http://www.ceps.be/book/new-european-framework-managingbank-crises
https://www.finriskalert.it/?p=530
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Si tratta, in ogni caso, di dispositivi integrabili con gli altri strumenti e misure 

previsti dalle legislazioni nazionali e che danno contenuto al SRM, preordinato, 

secondo l’intento del regolamento 806/2014 e della stessa BRRD, ad assicurare 

l’efficacia e l’uniformità delle norme in materia di risoluzione delle crisi bancarie e 

la parità di condizioni nel finanziamento della resolution nei diversi Stati membri. 

Alle misure adottate nell’ambito di una procedura di resolution si vorrebbe 

attribuire un rigoroso parallelismo, esteso fino alla sostanziale equipollenza, con le 

procedure concorsuali di crisi. Orbene, la “procedura di risoluzione”, non è una 

procedura concorsuale in senso stretto; tant’è che il portato normativo introdotto 

dalla BRRD sostituisce l’ordinario sistema “per procedure” con un meccanismo “per 

strumenti”. Sembra più corretto, pertanto, parlare di una procedura 

“paraconcorsuale”, interamente affidata all’autorità amministrativa (ANR o BCE), la 

quale identifica i presupposti per la sua applicazione, individua la procedura di crisi, 

procede alla redazione di una valutazione delle attività e passività, dispone la 

riduzione o la conversione dei diritti di partecipazione e degli “strumenti di capitale” 

nonché degli altri crediti soggetti al bail-in. 

Tuttavia, impostare il discorso in termini binari resolution/procedure di 

insolvenza ordinarie può essere fuorviante. In altri termini, ritenere che la BRRD, nel 

contrapporre la resolution alle procedure “ordinarie”, presupporrebbe che queste 

mirino necessariamente alla liquidazione, e che dunque la resolution sottragga 

l’intermediario, o parte del suo patrimonio, al suo altrimenti inevitabile destino di 

essere liquidato, sarebbe erroneo. Del resto, «come già dimostra l’ordinamento 

                                                           
considerazioni sullo strumento del bail-in: la conversione forzosa di debito in capitale, in atti del 
convegno Orizzonti del diritto commerciale, Roma, 21-22 
febbraio2014,in:http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24571/cappiello_s._ca... S. 
Gleeson, Legal Aspects of Bank Bail-Ins, LSE Financial Market Group Paper Series (gennaio 2012), 
in:http://www.lse.ac.uk/fmg/workingPapers/specialPapers/PDF/SP205.pdf.; M. Marcucci, Crisi 
bancarie e diritti degli azionisti, in atti del convegno CESIFIN, Diritto societario e crisi d’impresa, 
Firenze, 12 aprile 2013. Per una approfondita ricostruzione del meccanismo del bail-in si rinvia al 
documentato contributo pubblicato sul sito www.dirittobancario.it da C. DI FALCO e M.G. MAMONE, 
Capire lo strumento del bail-in attraverso le linee guida e i regulatory technical standards della 
European Banking Authority (EBA), 2 febbraio 2016, laddove l’analisi si conclude osservando come 
“lo strumento del bail-in si contraddistingue per essere uno strumento innovativo ma molto 
complesso e di difficile applicazione perché potenzialmente soggetto ad ampia discrezionalità delle 
autorità di risoluzione nazionali”.G.PRESTI, Il bail-in, in Banca impr. soc., 3, 2015, 339, in part. 340 ss.. 

http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24571/cappiello_s._capizzi_a._def._30.01.14.pdf.;
http://www.lse.ac.uk/fmg/workingPapers/specialPapers/PDF/SP205.pdf.;
http://www.dirittobancario.it/
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italiano, possono essere previste procedure, anche speciali per gli intermediari, che 

non mirano necessariamente alla liquidazione disaggregata e che, al contrario, 

sono già allo stato dotate di alcuni degli strumenti di resolution, primo fra tutti la 

vendita dell’azienda in blocco con attivi selezionati di cui all’art. 90 TUB, che è 

certamente rispondente ad una delle forme della “vendita dell’attività d’impresa” o 

sale of business» 2 previste dalla BRRD. 

La procedura per decidere sulla risoluzione di una banca indica chiaramente che 

il passaggio dalla fase di pre-crisi a quello della risoluzione è individuato nella 

decisione della AR di dichiarare la non viability della banca e, quindi, di attivare il 

processo di risoluzione, come previsto dal regolamento 804/2014 sul SRM. 

Secondo l’approccio adottato, le autorità devono ristrutturare le banche in gravi 

situazioni di crisi allo scopo di preservare le funzioni critiche essenziali mettendo 

in atto una serie di misure in grado di incidere profondamente sulla struttura 

patrimoniale, organizzativa e gestionale. 

Ne dà conferma evidente l’art. 31 BRRD che enuncia tali obiettivi nella loro 

complessità e interrelazione: assicurare la continuità delle funzioni critiche 

dell’intermediario, prevenire il contagio dei mercati e la disfunzione delle 

infrastrutture di mercato, ridurre al minimo i costi a carico dei fondi pubblici, 

proteggere i depositanti e gli investitori garantiti secondo le direttive applicabili e, 

in generale, i fondi e i beni dei clienti. 

Va altresì precisato che gli obiettivi della resolution sono in astratto posti su un 

piano di uguale importanza fra loro; ragion per cui la resolution non mira 

necessariamente al salvataggio degli intermediari in crisi. Spetta all’autorità 

individuare l’obiettivo che più degli altri viene in rilievo nel caso di specie, secondo 

un’impostazione che tende a ridurre al minimo costi e perdi-te della procedura, ma 

che implica anche scelte di carattere non meramente tecnico (non può escludersi, 

infatti, ab origine che fra gli obiettivi indicati possa sorgere un conflitto, in 

                                                           
2 L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Aa.Vv., Dal testo unico 
bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione dei poteri. Quaderni di ricerca giuridica 
ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 75, Banca d’Italia, Roma, 2014, 147, 
in part. 164 s., 168 s., 172. 
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particolare fra quello di minimizzare l’utilizzo dei fondi pubblici e tutti gli 

altri).Beninteso, la “risolvibilità” è pur sempre un giudizio prognostico, fornito 

discrezionalmente dalla medesima autorità, la quale analizza, in una prospettiva di 

lungo periodo, i profili patrimoniali della banca, per valutare se essa, anche in 

presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, 

possa essere assoggettata a liquidazione ovvero a risoluzione. Al tempo stesso, 

però, è necessario garantire che l’utilizzo di misure invasive come quelle di 

risoluzione avvenga solo in presenza di rilevanti interessi generali, dato che il 

meccanismo di risoluzione vìola diritti di proprietà la cui tutela è assicurata dalla 

Carta europea dei diritti fondamentali3. 

 

2. Il quadro di risoluzione delle crisi tra going e gone concern situations 

Per individuare «le azioni di risoluzione più appropriate», anche in combinazione 

tra loro, la valutazione delle attività e passività della banca in resolution deve essere 

«equa, prudente e realistica» e demandata a «una persona indipendente da qualsiasi 

autorità pubblica, compresa l’autorità di risoluzione» (art. 36, par. 1, BRRD). Al 

ricorrere delle ipotesi applicative, le AR dispongono, pertanto, dei poteri adeguati 

per prendere il controllo dell’intermediario in crisi, assumere il ruolo degli azionisti 

e degli amministratori, trasferire attività e passività e dare esecuzione ai contratti 

(art. 37, par. 1, BRRD). In particolare, ove l’applicazione di uno strumento di 

risoluzione comporti che i creditori subiscano le perdite o la conversione dei loro 

crediti, l’AR eserciterà «il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale 

conformemente all’articolo 59 immediatamente prima o al momento 

dell’applicazione dello strumento di risoluzione» (art. 37, par. 2, BRRD). Per i gruppi, 

poi, le autorità possono richiedere azioni correttive relative alla struttura e 

operatività del gruppo per migliorarne la risolvibilità tenendo conto degli effetti sulla 

stabilità e sull’operatività on going. 

Nel dettaglio, la procedura di resolution prevede preliminarmente: 

                                                           
3 V. SANTORO, Prevenzione e “risoluzione” della crisi delle banche, 15 aprile 2014, in 
www.regolazionedeimercati.it., 1, in part. 12. 
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a) una valutazione delle attività e delle passività, effettuata da una «persona 

indipendente da qualsiasi autorità pubblica», in base al principio del valore di 

mercato, salvo che situazioni di urgenza non pongano l’autorità di risoluzione nelle 

condizioni di dover procedere direttamente a una valutazione provvisoria, da 

completare in un momento successivo con il coinvolgimento dell’esperto (art. 36 

BRRD); qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 57, par. 1, BRRD, il 

tempestivo esercizio, da parte delle autorità di risoluzione delle crisi, del potere di 

riduzione degli strumenti di capitale emessi (artt. 57-62 BRRD); l’adempimento degli 

obblighi di notifica, informazione e procedurali descritti nel capo VII (artt. 81-84 

BRRD) nonché il diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni (artt. 85-86 

BRRD). Prima di addentrarci nella disamina dei singoli strumenti di resolution è 

bene distinguere a monte gli interventi miranti a lasciare in vita la banca insolvente 

come entità giuridica autonoma (going concern) da quelli che comportano il venir 

meno della banca come entità giuridica e la sua ristrutturazione in modo da 

minimizzare gli effetti negativi sui vari stakeholders (gone concern). Preso atto che 

la “risoluzione”, a differenza della liquidazione, sottintende il salvataggio 

dell’intermediario, finalità comune di tali procedure è, infatti, quella di consentire 

alla banca in “risoluzione”, considerata nella sua integrità (oppure come organismo 

aziendale, trasferito a un ente-ponte o a una società-veicolo), di proseguire l’attività 

dopo l’“attenuazione” del passivo, attuata con operazioni di decurtazione, 

azzeramento o conversione dei suoi debiti nei confronti dei creditori muniti di diritti 

soggettivi perfetti (detentori di obbligazioni subordinate, altri creditori muniti di 

idonei titoli), nonché nei confronti dei titolari di partecipazioni al capitale (bail-in) 4. 

Pertanto, nel primo gruppo convergono gli strumenti della vendita dell’attività 

d’impresa, dell’ente ponte e della separazione delle attività che formeranno oggetto 

della presente trattazione. Al secondo, invece, appartiene il quarto e ultimo 

resolution tool proposto dalla BRRD, ovvero il debt write down tool, o bail-in, 

                                                           
4 G. PRESTI, Il bail-in, in Banca impr. soc., 3, 2015, 339, in part. 340 ss.; D. ROSSANO, Nuove strategie 
per la gestione delle crisi bancarie: il bail-in e la sua concreta applicazione, in Riv. trim. dir. econ., 
suppl. 3, 2015, 269, in part. 272 s.; E. AVGOULEAS e C.A. GOODHART, A critical evaluation of bail-in 
as a bank recapitalisation mechanism, in International macroeconomics, Discussion Paper No. 
10065, luglio 2014, available online at: www.cepr.org/pubs/dps/DP10065.php., 1, in part. 17. 
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indubbiamente il più discusso. 

Generalmente una soluzione del secondo tipo – facendo venir meno l’entità 

giuridica dell’intermediario, e ristrutturandola con il preciso obiettivo di minimizzare 

le ricadute negative sugli stakeholders – risulta di maggior tutela per i soggetti 

interessati, considerato il rischio insito nel mantenimento in vita della società; 

tuttavia, l’applicazione di strumenti di gone concern non è affatto incompatibile con 

la permanenza in vita della banca, in quanto può essere assolutamente parziale e 

riguardare – appunto – soltanto le parti non viable (cioè non più risanabili) del 

compendio aziendale. A tale quadro, inoltre, deve essere aggiunta la previsione 

dell’intervento pubblico quale misura residuale una volta esperito il bail-in, in 

presenza di un concreto interesse generale alla stabilità finanziaria e purché 

l’operazione – comunque – risulti compatibile con le regole sugli aiuti di stato, che 

indubbiamente assumono una sensibile rilevanza in materia5. 

 

3. La vendita delle attività d’impresa della banca 

Grazie allo strumento dell’alienazione dell’attività d’impresa (sale of business), le 

Autorità preposte cedono la banca in dissesto, nella sua totalità o in parte, ad un 

terzo acquirente (art. 38 BRRD). Questo peculiare resolution tool non sembra, per 

vero, presentare aspetti particolarmente innovativi rispetto a quello della cessione 

in blocco di attività e passività così come già disciplinato dal nostro TUB. 

Riguardo all’oggetto, la vendita può consistere nella cessione di: a) azioni o altri 

titoli di proprietà della banca da ristrutturare; b) attività, diritti e passività, o parti di 

essi; c) una combinazione di parte o della totalità delle attività, dei diritti e delle 

passività. 

                                                           
5 L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Aa.Vv., Dal testo unico 
bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione dei poteri. Quaderni di ricerca giuridica 
ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 75, Banca d’Italia, Roma, 2014, 147, 
in part. 164 s., 168 s., 172; V. CAPIZZI e S. CAPPIELLO, Prime considerazioni sullo strumento del bail-
in: la conversione forzosa di debito in capitale, paper presentato al convegno “L’impresa e il diritto 
commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi”, Roma, 21-22 
febbraio 2014; G.GUIZZI, Il bail-in nel nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie. quale lezione 
da Vienna?, in Corr. giur., 12, 2015, 1485, in part. 1491 ss.; A. GARDELLA, Il bail-in e il finanziamento 
delle risoluzioni bancarie nel contesto del meccanismo di risoluzione unico, in Banca borsa tit. cred., 
2015, 587, in part. 560 ss. 
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L’attivo dell’intermediario in crisi può quindi essere ceduto sia direttamente, sia 

attraverso la vendita delle azioni e degli altri titoli che danno diritti sull’intermediario 

soggetto a resolution. Vengono in entrambi i casi preservate l’integrità del 

complesso aziendale e il valore di avviamento dell’ente insolvente, nonché 

garantita la continuità dei servizi forniti da quest’ultimo (grazie al subentro di un 

nuovo intermediario “sano” e solvibile nei relativi rapporti). 

Dal punto di vista sostanziale, non si ravvisa un’effettiva difformità fra trasferire 

parti di attivo mediante la cessione e prevedere il subentro di nuovi azionisti, 

attraverso il trasferimento di azioni6. Eppure, questa seconda modalità – come si 

analizzerà di seguito – è molto più delicata, «andando a toccare diritti senz’altro 

qualificabili come “proprietà” e dunque da trattare nel rispetto dei principi di rango 

costituzionale (europeo e nazionale) in materia»7. 

Sotto il profilo soggettivo il cessionario deve essere diverso da un ente-ponte 

(art. 38, par. 1, BRRD). Inoltre, ai fini della legittimazione a comprare quanto messo 

in vendita dall’ente in risoluzione, fondamentale è la previsione del settimo comma, 

là dove si statuisce che «l’acquirente è in possesso dell’autorizzazione appropriata 

all’esercizio delle attività d’impresa che acquisisce al momento della cessione», con 

la piccola deroga secondo cui «le autorità competenti provvedono a che una 

domanda di autorizzazione possa essere presa in considerazione, congiuntamente 

alla cessione, in maniera tempestiva». L’acquirente, per giunta, gode di alcune 

temporanee agevolazioni quanto ai requisiti autorizzativi normalmente imposti per 

l’esercizio dell’attività ceduta. 

Del resto, l’idea che abbia luogo una “sostituzione” in chi “rileva” il business 

(dietro corresponsione del prezzo) è strettamente legata alla natura intrinseca 

dell’attività bancaria, allorché verificandosi la traslazione del compendio aziendale 

                                                           
6 L. DONATO, Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Dalla Legge Bancaria al Single 
Supervisory Mechanism, in Aa.Vv., Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative 
e allocazione di poteri. Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 
75, Banca d’Italia, Roma, 2014, 93, in part. 113. 
7 L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Aa.Vv., Dal testo unico 
bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione dei poteri. Quaderni di ricerca giuridica 
ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 75, Banca d’Italia, Roma, 2014, 147, 
in part. 164 s., 168 s., 172. 
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ad un altro intermediario – che già disponga delle necessarie autorizzazioni – sarà 

quest’ultimo ad esercitare l’impresa creditizia. 

Si tenga da conto che la BRRD contempla anche la possibilità che l’AR intervenga 

direttamente per sollecitare determinati acquirenti potenziali (art. 39, par. 2, BRRD). 

Di una serie di principi cui ci si deve attenere per la cessione delle attività, l’unico 

ostativo alla sollecitazione diretta da parte dell’AR è quello secondo cui la 

procedura «non favorisce o discrimina in modo indebito potenziali acquirenti». 

 

3.1. (Segue) Obblighi procedurali e poteri derogatori 

Nel caso del sale of business, stringenti obblighi procedurali sono imposti 

dall’art. 39 BRRD, in particolare al par. 2, lettere da a) a f). Proprio in ragione della 

accennata natura di atto forzoso che caratterizza tale strumento, è previsto 

esplicitamente che la commercializzazione rispetti una serie di criteri, 

principalmente riguardanti la trasparenza dell’operazione e la tutela delle ragioni 

dei creditori e degli azionisti della società che subisce la vendita. A tal fine, si 

dispone che la cessione sia articolata attraverso procedure competitive, in modo 

da non determinare conflitti di interesse e discriminazioni tra potenziali acquirenti, 

effettuata in modo rapido e trasparente e «a condizioni commerciali», allo scopo di 

massimizzare il valore degli attivi trasferiti e ridurre il costo della risoluzione8. 

Da notare, comunque, che tali transazioni avvengono di fatto in situazioni di 

stress tali da dover essere portate a termine in tempi particolarmente ristretti e, 

molto spesso, per il tramite di trattative riservate e confidenziali9; per questo motivo 

è prevista una deroga al rispetto dei suddetti criteri per evitare effetti negativi 

significativi sulla stabilità finanziaria, anche attraverso la prevenzione del contagio 

e il mantenimento della disciplina di mercato. In quest’ottica, lo stesso art. 39, par. 

3, lett. a) e b), BRRD, consente all’AR di non conformarsi all’obbligo di 

commercializzazione di cui al par. 1 qualora verifichi che l’ottemperanza ad esso, 

                                                           
8 G. BOCCUZZI, L’Unione bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle 
crisi bancarie, Bancaria Editrice, Roma, 2015, in part. 117. 
9 Commissione Europea, Technical details of a possible EU framework for bank recovery and 
resolution, Brussels, 6 gennaio 2011, in http://ec.europa.eu 
/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/con-sultation_paper_en.pdf. 
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a fronte della rivendicazione di certi diritti normalmente riconosciuta dagli 

ordinamenti nazionali, possa ritardare o impedire il successo della resolution. A tal 

proposito è espressamente sancito che «la cessione di cui al primo comma è 

effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione 

o di terzi diversi dall’acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto 

societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli di cui all’articolo 

39». 

È ancora lo stesso art. 39 ad elencare le ipotesi in cui la deroga è messa: «a) 

[l’autorità di risoluzione delle crisi] ritiene che il dissesto dell’ente soggetto a 

risoluzione della crisi costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria 

o la aggravi; b) ritiene che l’ottemperenza ai requisiti rischi di compromettere 

l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare tale 

minaccia o nel raggiungere l’obiettivo di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2, 

lettera b)». 

L’unica prescrizione comprensibilmente stringente è invece quella relativa alla 

“qualità” degli strumenti oggetto del trasferimento: le attività devono essere viable 

e le passività non devono porre rischi alla stabilità sistemica. Viene statuito, infine, 

il principio secondo cui gli stakeholders dell’ente creditizio interessati dalla 

cessione non devono subire un trattamento deteriore rispetto a quello che 

avrebbero ricevuto nel caso di bail-in. 

Si deve, invece, garantire, il rispetto delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato 

(art. 38, par. 2, BRRD). Si tratta di un ulteriore limite all’utilizzo di risorse pubbliche 

per i salvataggi bancari che deriva dall’esigenza di contenere le distorsioni 

competitive determinate dagli interventi di assistenza finanziaria ad imprese in 

crisi10. 

 

 

                                                           
10 D. ROSSANO, Gli aiuti di Stato alle banche e le ritrattazioni della Commissione: tra di-storsioni 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., 1, 2016, 1, in part. 11 s; Liberati, La crisi del settore bancario tra aiuti 
di Stato e meccanismi di risanamento e risoluzione, in Riv. ital. dir. pubbl. comun., 6, 2014, 1339, in 
part. 1345 ss. 
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3.2. (Segue) Taluni problemi legati all’introduzione degli interventi autoritativi sui 

diritti degli azionisti 

Uno degli aspetti rivoluzionari introdotti dalla BRRD riguarda il fatto che la 

vendita può avere ad oggetto anche le azioni e gli altri titoli che danno diritti 

sull’ente sottoposto a resolution. Di tal che, «oggetto dell’espropriazione non è più 

solo il patrimonio, ma la stessa persona giuridica che ne è titolare», dato che si 

consente all’AR di intervenire sulla struttura proprietaria dell’intermediario11. È 

evidente, sotto tale profilo, che il legislatore europeo abbia inteso valicare 

l’approccio tradizionale secondo cui gli strumenti delle procedure colpiscono il 

patrimonio, ma lasciano intatto il soggetto, pur svuotato del suo patrimonio»12. 

Sebbene questa modalità non era prevista nel nostro ordinamento creditizio delle 

crisi pre-BRRD e tanto meno non lo è in quello fallimentare ordinario, non vi è da 

stupirsi se il legislatore europeo si sia ispirato alla recente riforma tedesca della 

Insolvenzverfahren (procedura unica d’insolvenza) che consente di cancellare le 

azioni esistenti ed emetterne di nuove nell’ambito del piano di soluzione della crisi, 

senza richiedere la specifica approvazione degli azionisti esistenti (par. 225a 

Insolvenzordnung). Resta in piedi come unica forma di “risarcimento” la 

corresponsione di un valore da compensare (la qual cosa non è probabile ma non 

può essere esclusa a priori) agli azionisti nel caso di vendita delle azioni con 

spossessamento di questi ultimi (compensazione che va invece corrisposta 

all’intermediario sottoposto a resolution nel caso di vendita del patrimonio). 

Il problema della tutela degli azionisti contro la possibile “espropriazione” non 

esaurisce il novero delle questioni lasciate aperte dalla nuova disciplina. 

Nell’assetto descritto, infatti, la tutela dei soci – a differenza di quella dei creditori 

– non si gioca solo sul piano del diritto di proprietà, ma anche su quello degli altri 

diritti patrimoniali (ad es., il diritto di opzione) e, non da ultimo, sul piano dei diritti 

                                                           
11 L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Aa.Vv., Dal testo 
unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione dei poteri. Quaderni di ricerca 
giuridica ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 75, Banca d’Italia, Roma, 
2014, 147.  
12 L. STANGHELLINI, op.cit. 
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amministrativi (intervento in assemblea, voice e voto). 

Tali nodi affiorano in considerazione del fatto che, date le esigenze di urgenza e 

celerità delle procedure di resolution (l’AR deve intervenire prima che la crisi 

finanziaria raggiunga lo stato finale dell’insolvenza) la vendita avviene senza il 

previo consenso degli azionisti o di terzi diversi dall’acquirente e senza ottemperare 

agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari. 

Senza dimenticare, sotto altro profilo, che il trasferimento di attività o proprietà 

da una banca in crisi in mancanza di approvazione dell’assemblea può implicare 

una lesione del diritto di proprietà dei titolari degli strumenti finanziari, tutelato 

dall’art. 1 della CEDU, protocollo I - Protezione della proprietà13. Sempre restando 

in tema, è interessante rilevare che lo spossessamento delle competenze 

deliberative dei soci in ordine al capitale sociale, pur giustificato dall’esigenza di 

salvaguardare il sistema finanziario, è molto più radicale nell’ipotesi di applicazione 

del bail-in rispetto a quella che interviene, ad esempio, nel nostro ordinamento in 

caso di conversione dei crediti in partecipazioni nell’ambito della procedura di 

concordato preventivo, dove i soci conservano un qualche contrappeso, potendo 

fare opposizione nell’ambito del giudizio di omologazione del concordato14. 

Guardando ancora all’ordinamento interno, si pensi alle novità introdotte nella 

disciplina delle crisi bancarie dall’art. 99 del D.lgs 16 novembre 2015, n. 180 (con 

cui si è recepita la normativa di risanamento e risoluzione di cui alla BRRD), ove, 

sempre in tema di compressione dei diritti degli azionisti, «si stabilisce che agli enti 

sottoposti a risoluzione non si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 2343 

c. 1 e 3 (conferimenti in natura), 2365 (assemblea straordinaria), 2376 (assemblee 

speciali), 2436 (deposito e iscrizioni delle modificazioni dello statuto), 2437-sexies 

                                                           
13 Corte Cost. Austriaca, sent. del 3 luglio 2015 (G239/2015), consultabile sul sito internet 
https://www.ris.bka.gv.at. 
14 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, 
in part. 308 s.; M.MARCUCCI, Crisi bancarie e diritti degli azionisti, Relazione al convegno Cesifin “Di-
ritto societario e crisi d’impresa”, Firenze, 12 aprile 2013, ora in Quaderni Cesifin, Diritto societario e 
crisi di impresa, a cura di Umberto Tombari, Giappichelli, Tori-no, 2014, 143, in part. 160; T.ARIANI e 
L. GIANI, La tutela degli azionisti nelle crisi bancarie, in Riv. dir. soc., 2013, II, 721, in part. 725 s. 
E.HUPKES, Special Bank Resolution and shareholders’ rights: balancing competing in-terests, in 
Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 17, No. 3, Emerald, Bingley, 2009, 277 ss 
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(valutazione azioni in caso di recesso), 2441 (opzione), 2443, 2445, 2446, 2447 c.c. 

(in tema di operazioni sul capitale)»15. Più in generale, sembra affiorare dalle nuove 

disposizioni europee un quadro di severa compressione dei diritti dei soci a fronte 

di un sistema di tutele che appare piuttosto inadeguato. 

Sebbene, infatti, la crisi dell’impresa bancaria è a tutti gli effetti anche la crisi di 

una impresa organizzata in forma societaria, la BRRD sostanzialmente ignora la 

dimensione societaria rinviando al bilanciamento tra interesse pubblico – che si 

presume prevalente – e privato, l’opportunità di valutare la conformità della 

risoluzione ai principi interni16 Non sorprende, allora, constatare che, in occasione 

delle consultazioni sulla proposta di direttiva, la maggior parte degli Stati membri 

si è dichiarata favorevole alla previsione di casi eccezionali e di emergenza in cui 

la rilevanza riconosciuta alla tutela della stabilità finanziaria del mercato possa 

giustificare senza alcuna remora una “compressione” dei diritti degli azionisti. 

 

3.3. (Segue): …e dei creditori 

Più in generale, rileva la constatazione secondo cui «le menzionate forme 

tecniche di risoluzione appaiono funzionalizzate ad una prioritaria finalità 

preventiva, la quale finisce col prestare scarsa attenzione alla fase liquidatoria che, 

in presenza del dissesto di una banca, dovrebbe rappresentare invece la naturale 

modalità di conclusione di ogni procedimento all’uopo adottato»17. 

Alla luce di tali riflessioni ben si comprendono gli ostacoli applicativi che 

vengono a connotare la normativa europea sopra richiamata. Indubbiamente tali 

difficoltà sono imputabili alla discrasia esistente tra l’ipotesi teorica cui, volta per 

volta, fa riferimento il regolatore europeo ed il più articolato contesto ordinamentale 

nel quale la disciplina di cui trattasi deve trovare concreta attuazione. Non a caso, 

questioni specifiche insorgono anche nell’ipotesi, non infrequente, di trasferimento 

                                                           
15 S.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, 
in part. 308 ss. 
16 Commissione Europea, Overview of the results of the public consultation on an EU framework for 
Cross-border crisis management in the banking sector, Bruxelles, 11 marzo 2010. 

17 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, in part. 5 s, 10. 
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di proprietà parziale, vale a dire quando non tutte le attività, le passività e i diritti 

sono stati ceduti all’acquirente e, pertanto, parte dei creditori rimane con la banca 

del cedente. In questi casi adeguate garanzie dovrebbe essere previste a favore dei 

creditori e delle controparti che sono colpite dal mancato trasferimento per evitare 

che l’AR possa modificare o cancellare i termini dei contratti in essere. 

L’approccio gone concern – vale la pena ricordarlo – è contemplato quando la 

banca non è più viable – cioè «non ha alcuna possibilità di tornare in condizioni di 

sostenibilità economica» – e si rende inevitabile, per l’appunto, il ricorso a soluzioni 

contemplanti il venir meno dell’intermediario come entità giuridica. A conferma di 

ciò vi è la previsione (art. 37, par. 6) secondo cui, qualora si optasse per la cessione 

parziale del complesso aziendale, le attività non trasferite dovrebbero essere 

liquidate normalmente entro un lasso di tempo appropriato. La qual cosa genera, 

peraltro, problemi di parità di trattamento tra creditori trasferiti e creditori non 

trasferiti18. 

Degno di nota è l’art. 34 BRRD per il quale qualsiasi misura intrapresa deve 

essere coerente con taluni principi generali reputati inderogabili (significativo è il 

riferimento alla regola secondo cui gli azionisti debbano subire per primi le perdite, 

laddove i creditori ne sopportino le conseguenze soltanto successivamente, ferma 

restando la parità di trattamento tra gli appartenenti alla medesima categoria). A 

ciò si aggiunga il principio secondo cui nessun creditore deve tollerare perdite 

maggiori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se l’ente fosse stato liquidato con 

procedura ordinaria di insolvenza. Da un punto di vista sostanziale questo principio 

è corretto e potrebbe anche rivelarsi più vantaggioso in alcune circostanze, ma non 

è lo, da un punto di vista giuridico, per i terzi interessati, date le diverse procedure 

seguite per la determinazione del valore di compensazione rispetto alle procedure 

concorsuali. 

Inoltre, similarmente a quanto accade nel bail-in, il trasferimento parziale delle 

passività della banca in resolution ad un terzo potrebbe, con riferimento ai creditori 

                                                           
18 P. CARRIERE, Crisi bancaria e bail-in: prime noterelle sui decreti di recepimento della Direttiva BRRD, 
in Riv. dir. banc., Approfondimenti, febbraio 2016, 1, in part. 4, 10. 
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non trasferiti, violare il principio della “par condicio creditorum”. Violazione in cui 

sembrerebbe, tra l’atro, essere incappato, in sede di recepimento della disciplina 

sul bail-in, il nostro legislatore che, modificando l’art. 91 del TUB, ha puntualizzato 

ex novo l’ordine con cui i commissari devono procedere nel pagamento dei crediti. 

Più nel dettaglio si statuisce che la «deroga a quanto previsto dall’art. 2741 c.c. e 

dall’art. 111 della l.f. nella ripartizione dell’attivo», quivi introdotta (nuovo c. 1-bis 

dell’art. 91), trova espressione nell’elenco dei crediti che vengono soddisfatti «con 

preferenza rispetto agli altri crediti chirografari», includendo tra questi, come 

indicato alla lett. c), «gli altri depositi presso la banca». 

Va da sé che, riprendendo le fila del nostro discorso, una chiara e obiettiva 

predeterminazione delle condizioni e dei criteri per il trattamento dei creditori 

sarebbe essenziale per il buon esito dell’operazione e per evitare che si apra una 

lunga fase di contenzioso tra portatori di interessi opposti e la procedura stessa di 

resolution. Adeguate garanzie, ad esempio, andrebbero previste per evitare che 

l’esercizio del potere di modificare o cancellare i termini dei contratti da parte 

dell’AR si ripercuota negativamente sulle ragioni dei creditori non trasferiti. Come 

suggerito da un’attenta dottrina, tali garanzie potrebbero consistere, in particolare, 

in: «to security arrangements, title transfer financial collateral arrangements, set off 

arrangements, netting arrangements and structured finance arrangements»19. 

Beninteso, come si è già precisato, la cessione parziale interessa solo le attività 

viable e quelle passività che pongono rischi per la stabilità sistemica. A fronte di 

ciò, pertanto, si è valutata con favore l’opportunità di introdurre alcune restrizioni 

sui diritti e i contratti della banca sotto risoluzione in modo tale da consentire all’AR 

di disporre del tempo necessario per organizzare ed effettuare il trasferimento. Si 

pensi al caso di una sospensione temporanea di tutto o parte dei diritti dei terzi 

nell’ambito di un accordo di compensazione, o ancora all’ipotesi di una moratoria 

dei pagamenti o degli obblighi di consegna relativi ai contratti stipulati dalla banca. 

Tuttavia, al ricorrere di simili circostanze – tiene a sottolineare la dottrina – seri 

                                                           
19 G.BOCCUZZI, Towards a new framework for banking crisis management. The International debate 
and the italian model. Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale della Banca d’Italia, n. 71, 
Banca d’Italia, Roma, ottobre 2011, in part. 21, 153 s., 176. 
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problemi si rinvengono principalmente in relazione ai seguenti aspetti: «i) portata 

degli obblighi e dei contratti che potrebbero cadere sotto la sospensione, con il 

problema del trattamento dei depositi ammissibili (che potrebbero anche essere 

colpiti dalla sospensione); ii) durata della sospensione, che potrebbe essere 

limitata solo per un paio di giorni; iii) chiara determinazione della data di inizio e di 

quella di scadenza della sospensione (il “dies a quo” e “dies ad quem” del periodo 

di sospensione); e iv) diffusione al pubblico del provvedimento di sospensione»20. 

È interessante rilevare, nel tentativo di trarre qualche utile spunto, che 

nell’ordinamento tedesco, con l’entrata in vigore nel gennaio 2011 del Bank 

Restructuring Act, disposizioni particolari sono state previste per salvaguardare i 

contratti in corso in caso di “transfer order” (Übertragungsa-nordnung) ad una 

bridge-bank di tutte o parte delle attività e passività di una banca sottoposta a 

risanamento. Tra le misure più interessanti si segnalano quelle per cui: i) 

l’esecuzione dei contratti non può essere sospesa a meno che ciò non sia 

giustificato da specifiche condizioni; ii) le passività assistite da garanzia finanziaria 

non possono essere trasferite senza la garanzia; iii) lo stesso vale per le attività e 

le passività che fanno parte di «a netting arrangement or part of a payment or 

securities settlement system»; iv) la banca acquirente è responsabile in solido per i 

debiti non trasferiti, ma solo fino a concorrenza dell’importo che i creditori 

avrebbero ricevuto se il trasferimento non si fosse verificato. In questo caso, è 

previsto l’intervento del Fondo di ristrutturazione (Gesetz zur Errichtung eines 

Restruktu-rierungsfonds für Kreditinstitute) per l’importo che la banca acquirente 

potrebbe essere chiamata a pagare. 

Non è di secondaria rilevanza, per completezza, constatare che la legge 

conferisce alla BaFin ampi poteri sia verso la banca cedente (revoca 

dell’autorizzazione, esercizio dei diritti relativi alle azioni trasferite all’intermediario 

acquirente) che nei confronti della banca cessionaria (al fine di salvaguardare i beni 

                                                           
20 G. BOCCUZZI, Towards a new framework for banking crisis management. The International debate 
and the italian model. Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 
71, Banca d’Italia, Roma, ottobre 2011, 176. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                4/2016 

119 
 

trasferiti o singoli rami d’azienda, se anche l’acquirente avesse bisogno di 

specifiche ristrutturazioni). 

 

4. La bridge bank 

Sebbene formi oggetto di specifico contributo all’interno del presente volume, 

altro strumento di gone concern che merita di essere preso in considerazione, 

seppur limitatamente ai profili che qui interessano, è quello della c.d. bridge-bank o 

ente-ponte (art. 40 BRRD). Tale dispositivo è attivabile quando non si rende 

possibile effettuare una cessione dell’attività d’impresa e ricorrano seri rischi per la 

stabilità sistemica. Si tratta, così come la separazione tra bad bank e good bank, di 

cui si parlerà nel prossimo paragrafo, di una particolare versione dello strumento 

della vendita dell’attività d’impresa sopra analizzato. Un “Veicolo” costituito dalle 

autorità per acquisire le attività e passività in vista di una cessione a terzi sul 

mercato, a condizioni commerciali e trasparenti, che ha un precursore sia nella 

legislazione inglese del 2009 che nel Dodd-Frank Act statunitense, section 310, ove 

è previsto l’istituto della bridge financial company. 

Negli Stati Uniti la FDIC può creare una banca ponte al verificarsi di un fallimento 

bancario, qualora non ci sia tempo sufficiente per cedere l’impresa sul mercato o 

per adottare altre misure. La bridge-bank solitamente consente una soluzione 

temporanea che fornisce alla FDIC la flessibilità e il tempo di valutare la condizione 

della banca in crisi, stabilizzarla, determinare la tipologia di risoluzione più 

adeguata da offrire e vendere al mercato. 

Nel Regno Unito il Banking Act 2009, part 3, ha introdotto una nuova procedura 

giudiziaria, la Bank Administration, diretta a sottoporre ad amministrazione 

(giudiziaria) la banca in crisi, parte della cui azienda sia stata tra-sferita ad un 

privato o ad una banca “ponte” (la c.d. bridge bank) nell’ambito di una procedura di 

salvataggio, mediante l’utilizzo dello Special Resolution Regime, ossia del sistema 

di disposizioni dirette ad impedire il fallimento di una banca (contenuto della part 

1). Scopo di questa procedura è far sì che la residual bank, ossia la banca privata 

di parte della sua originaria azienda, continui a fornire i servizi o a garantire le 
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infrastrutture che si rendano necessarie per consentire al soggetto subentrante di 

avviare efficientemente la propria attività. 

Nel corso della crisi tale strumento è stato disciplinato anche in Germania nel 

2010 (Gesetz zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinsti-tute 

(Restrukturierungsfondsgesetz - RStruktFG RStruktFG)), Irlanda nel 2011 (part 4, 

Central Bank and Credit Institutions (Resolution) Act 2011 n. 27) e Portogallo nel 

2012 (artigo 145°-G, decreto-lei n. 31-A/2012 del 10 febbraio 2012). 

L’evidenza empirica degli ultimi anni rivela, infatti, un più frequente ricorso al 

trasferimento delle attività in bonis ad una banca ponte, ovvero di quelle deteriorate 

ad un veicolo di gestione, nonché al salvataggio pubblico (es. Francia, Spagna, 

Olanda, Regno Unito), rispetto ad altri strumenti di resolution. 

 

4.1. (Segue) Struttura, oggetto e finalità dell’ente-ponte 

La bridge bank, creata appositamente dall’Autorità che gestisce la risoluzione e 

sottoposta al controllo della stessa, deve essere totalmente o parzialmente 

posseduta da soggetti pubblici. Come recita la BRRD, l’ente ponte è una persona 

giuridica che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti: 

«è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che 

possono includere l’autorità di risoluzione o il meccanismo di finanziamento della 

risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione; 

è costituita al fine di ricevere e detenere, in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di 

proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, ovvero la totalità o parte delle 

attività, diritti e passività di uno o più enti soggetti a risoluzione al fine di mantenere 

l’accesso alle funzioni essenziali e vendere l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, 

paragrafo 1, lettera b), c) o d)». 

Tra le autorità pubbliche che detengono il capitale della banca ponte può esservi 

anche la stessa Autorità di risoluzione, che in ogni caso ne nomina gli 

amministratori determinando i relativi compensi e responsabilità. Così, del resto, 

era indicato anche nel Working document technical details of a possible EU 

framework for bank recovery and resolution, ove al riguardo si precisava che: «bridge 
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bank should mean a company or other legal person which is wholly owned by one or 

more public authorities (which may include the resolution authority). It is suggested 

that the resolution authorities would specify the contents of the constitutional 

documents of the bridge bank». Si tenga presente, infatti, che la particolarità di tale 

strumento è che esso viene fornito, sempre da parte delle AR, dell’autorizzazione 

per esercitare attività bancaria ed è tenuto, come qualsiasi altro intermediario 

operante nel mercato, al rispetto delle norme regolanti il settore, primi fra tutti gli 

obblighi in materia di requisiti di capitale di cui al plesso disciplinare CRR/CRDIV. 

Tuttavia, la bridge bank può avere natura giuridica diversa da quella pubblica 

qualora venga usato lo strumento del bail-in per convertire in capitale o ridurre 

l’importo dei crediti o dei titoli di debito ceduti ad un ente-ponte proprio al fine di 

fornirgli il capitale necessario. Questa soluzione, infatti, non interferisce con la 

capacità dell’AR di controllare l’ente-ponte nella misura necessaria a compiere la 

risoluzione della crisi e conseguirne gli obiettivi. 

La bridge-bank deve considerarsi a tutti gli effetti una prosecuzione della banca 

in risoluzione: in ossequio ad alcuni principi comunitari – quali la libertà di 

circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento – essa può, per l’appunto, 

continuare ad esercitare i diritti alla stessa afferenti su attività, diritti e passività 

trasferiti, incluso l’accesso ai sistemi di pagamento e compensazione21. 

Nello specifico, l’ente-ponte può avere ad oggetto sia il patrimonio, sia le azioni 

dell’intermediario: attraverso l’individuazione delle attività sane o delle funzioni 

essenziali si giunge alla costituzione di una nuova banca (banca-ponte) che sarà 

venduta ad un’altra entità. Le misure esecutive consistono, pertanto, in: «a) transfer 

rights, assets or liabilities from the affected credit institution to the bridge bank on 

more than one occasion; and b) transfer rights, assets or liabilities back from the 

bridge bank to the affected credit institution if this is necessary in view of the 

resolution objectives». 

Non v’è da stupirsi, dunque, se gli strumenti interessati sono i medesimi della 

                                                           
21 L. SCIPIONE, Il Single Resolution Mechanism e i meccanismi di finanziamento: le nuove regole per 
la gestione delle crisi bancarie a livello europeo, in Innovazione e diritto, 5, 2014, 124, in part. 161 
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sale of business, tant’è che anche in tale fattispecie sono previsti ampi poteri 

derogatori rispetto alle normali regole commerciali a presidio dei diritti di creditori 

e azionisti. Peraltro, sono poste alcune condizioni con riferimento alla cessione 

delle attività, dei diritti e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione che non si 

ritrovano nel sale of business; su tutti spicca il limite quantitativo per cui il valore 

totale delle passività trasferite alla banca ponte non può eccedere «il valore totale 

dei diritti e delle attività ceduti dall’ente soggetto a risoluzione o provenienti trasferite 

da altre fonti» (art. 40, par. 3). 

Per il trasferimento non è richiesto il consenso degli azionisti. Per di più, la 

banca-ponte è completamente indipendente dagli azionisti e dai creditori 

dell’istituto principale in quanto questi non hanno alcun diritto sulle proprietà ed 

attività se non quello di ripetizione dell’eventuale eccedenza che residua in seguito 

alla liquidazione (sarebbe a dire, dopo il pagamento degli altri creditori e delle spese 

connesse alla gestione della crisi). 

L’AR nomina il management e ne approva il profilo strategico, autorizza a 

svolgere le attività derivanti dal trasferimento di attività e passività ai sensi della 

CRDIV, assoggetta l’ente-ponte a vigilanza e all’osservanza delle norme in materia 

bancaria. La bridge bank deve operare nel rispetto dei requisiti patrimoniali ed entro 

i limiti previsti dalle regole sugli aiuti di Stato, nonché avere un mandato finalizzato 

alla sola vendita ad altra/altre entità del settore privato al ricorrere delle opportune 

condizioni di mercato. L’art. 41 BRRD ne disciplina in dettaglio il funzionamento. 

Proprio per la sua funzione, in qualche misura supplente a fronte 

dell’impossibilità di ricollocare gli assets sul mercato, e per le modalità in base alle 

quali è strutturata, la bridge institution è per definizione temporanea. L’attività della 

banca ponte termina per iniziativa della AR al primo verificarsi di una delle seguenti 

circostanze: i) fusione con altra banca; ii) acquisizione della maggioranza del 

capitale della banca ponte da parte di terzi; iii) acquisizione totale (o quasi) di 

attività, diritti e passività della medesima da parte di altro soggetto; iv) termine del 

periodo di durata. La durata massima è, in ogni caso, fissata in due anni a partire 

dall’ultima cessione effettuata dalla banca soggetta a risoluzione all’ente-ponte 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                4/2016 

123 
 

stesso, rinnovabili per un o più periodi supplementari di un anno, se necessario per 

realizzare una fusione con altri intermediari, una cessione a terzi o assicurare la 

continuità dei servizi bancari e finanziari essenziali (art. 41, par. 3, 5 e 6, BRRD). 

La vecchia banca in crisi irreversibile, in cui sono residuate le attività deteriorate 

o le funzioni non essenziali, sarà poi liquidata con procedura ordinaria di 

insolvenza, in base alla legislazione nazionale del Paese di origine. Sul punto, si 

sottolinea «che la direttiva sembra quasi presupporre che le “procedure ordinarie 

di insolvenza” abbiano tutte una finalità liquidatoria, mentre nell’esperienza italiana 

non è così»22. La dichiarazione di insolvenza, in ogni caso, non può aver riguardo 

all’esercizio dell’attività d’impresa, in quanto tale attività continua nella nuova 

banca. Si introduce, pertanto, una discontinuità tra l’impresa ed ogni successiva 

vicissitudine della società cedente, giacché «l’integrale cessione degli attivi di una 

impresa (anche la più virtuosa) non può che determinare l’incapacità di adempiere 

alle obbligazioni residue (in capo alla cedente)»23. 

Orbene, questo è uno degli effetti naturali dello strumento di salvataggio in 

parola; tant’è che in Italia, a seguito del recepimento della BRRD, la procedura di 

l.c.a. è rimasta in vigore quale misura alternativa alla risoluzione. 

Come è noto, non necessariamente la liquidazione coatta amministrativa 

implica una liquidazione atomistica del patrimonio; anzi essa non esclude affatto 

la continuazione dell’attività, la protezione dei depositi e più in generale la 

preservazione del valore dell’impresa. Si può quindi affermare, sotto questo profilo, 

«che la liquidazione coatta offre soluzioni parallele a quelle raggiungibili con la 

risoluzione, utilizzando alcuni degli strumenti ora previsti per quest’ultima (vendita 

o separazione di attività)»24. 

Più in generale, lo scopo che si intende perseguire attraverso la bridge bank è 

                                                           
22 L.STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Aa.Vv., Dal testo unico 
bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione dei poteri. Quaderni di ricerca giuridica 
ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 75, Banca d’Italia, Roma, 2014, 147. 
23 V.LEMMA, La nuova procedura di risoluzione: indicazioni per una insolvenza obbligatoria? , in Riv. 
trim. dir. econ., 1, 2016, II,. 26 ss. 
24 O. CAPOLINO, Banking Recovery and Resolution: riparto delle funzioni, compiti e responsabilità, 
relazione al Convegno conclusivo del progetto PRIN 2010-11 “Regole e mercato”, 7-9 aprile 2016, 
Siena, in www.regolazionedeimercati.it, 1, in part. 9. 
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chiaramente esplicitato all’interno della BRRD, dove si spiega che 

l’amministrazione dell’ente-ponte è eseguita nella prospettiva di vendere l’ente e le 

sue attività, diritti e passività a uno o più acquirenti del settore privato quando le 

condizioni lo permettono 25.È’ facile intuire, quindi, che l’obiettivo perseguito dal 

legislatore comunitario è in primis quello di facilitare la prosecuzione delle 

operazioni e dei servizi che, in questo modo, non subiscono soluzioni di continuità, 

e di procedere alla liquidazione definitiva dell’ente soggetto a risoluzione, 

nell’attesa di trovare una soluzione permanente per le sorti dell’ente-ponte. 

Del resto, come si è detto poc’anzi, è previsto che l’AR ponga fine al suo 

funzionamento non appena si verifichi l’assunzione della totalità delle attività della 

bridge bank da parte di un altro soggetto, tramite fusione con un altro ente oppure 

tramite l’acquisizione della maggioranza del capitale. 

Corre l’obbligo di menzionare, a tal proposito, che al termine dell’esperienza della 

bridge-bank (la quale può comunque, durante la sua “vita”, operare conformemente 

alla prassi di mercato senza particolari limitazioni dovute all’eccezionalità della 

situazione), l’AR ha facoltà di «ritrasferire diritti, attività o passività dall’ente-ponte 

all’ente soggetto a risoluzione, ovvero ritrasferire le azioni o altri titoli di proprietà ai 

proprietari originari», (art.40, par. 6, lett. a); oppure «cedere azioni o altri titoli di 

proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’ente-ponte a un terzo» (lett. b), ipotesi 

particolarmente realistica nel caso in cui la risoluzione non sia riuscita a ricondurre 

in bonis l’intermediario dissestato. 

In relazione a quanto già detto, giova ricordare, poi, che all’interno delle prime 

proposte della Commissione europea non vi erano indicazioni in merito al destino 

dell’ente soggetto a risoluzione una volta avvenuta la cessione. Nel corso delle 

consultazioni diversi dubbi furono espressi da parte di alcuni Stati membri riguardo 

alla mancanza di una esplicita previsione che disciplinasse l’obbligo in capo alle AR 

                                                           
25 L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Aa.Vv., Dal testo 
unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione dei poteri. Quaderni di ricerca 
giuridica ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 75, Banca d’Italia, Roma, 
2014, 147, 172. 
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di provvedere alla liquidazione delle componenti residue dell’ente soggetto a 

risoluzione. 

Inizialmente la Commissione decise di seguire la linea minoritaria di pensiero 

che richiedeva di non inserire alcuna previsione normativa in tal senso, in modo da 

lasciare aperta la possibilità di mantenere l’intermediario ancora in vita. 

Tuttavia, come era lecito attendersi, nel giugno 2012, con un deciso cambio di 

rotta si è stabilito che, allorché vengano applicati gli strumenti di risoluzione delle 

crisi che prevedono la cessione di attività, diritti o passività dell’ente soggetto al 

regime di risoluzione (quindi, in tutti i casi tranne che per l’applicazione dello 

strumento del bail-in), «la parte residua dell’ente da cui è avvenuta tale cessione è 

liquidata con procedura ordinaria di insolvenza entro un termine appropriato» (art. 

31, par. 5, della proposta di direttiva). In sostanza, quindi, la possibilità che l’ente 

rimanga in vita è solamente temporanea e tiene conto dell’eventualità che l’ente 

ricevente di nuova costituzione necessiti di supporto e assistenza 

dall’intermediario in crisi nello svolgimento delle attività acquisite per effetto della 

cessione. 

 

5. La bad bank 

Il terzo strumento di resolution è rappresentato dalla “separazione delle attività”, 

attuabile – precisa la BRRD – nel caso in cui la liquidazione ordinaria di attività 

deteriorate o di difficile valutazione possa avere effetti negativi sul mercato. 

Tale congegno conferisce all’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 (art. 40 BRRD). 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 qualità. 

L’AR – disponendo di tutti i poteri necessari e garantendo comunque il rispetto 
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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. L’approccio generale sulla BRRD 

definito nella riunione dell’Ecofin del 24 giugno 2013 ha riformulato l’art. 36 (ora art. 

42, par. 2, BRRD) nella parte relativa all’assetto proprietario del veicolo nei seguenti 

termini: «[f]or the purposes of the asset separation tool, an asset management 

vehicle shall be a legal entity that meets all of the following re-quirements: i) it is 

wholly or partially owned by or it is controlled by one or more public authorities, which 

may include the resolution authority or the resolution financing arrangement; ii) it has 

been created for the purpose of receiving some or all of the assets, rights and 

liabilities of one or more institutions under resolution or a bridge institution». 

È’ evidente che siffatto strumento consente un miglioramento della 

composizione di bilancio della banca in crisi, collocando le attività problematiche 

altrove. Il fine perseguito è quello di massimizzare il valore delle attività attraverso 

la vendita finale ovvero assicurare la liquidazione ordinata dell’attività di impresa 

(art. 42, par. 3, BRRD). Scopo dello strumento, infatti, è quello di riuscire a liquidare 

le attività ad un prezzo migliore rispetto a quanto potrebbe essere fatto nel caso in 

cui venga promossa una procedura ordinaria di insolvenza, se gli assets fossero 

rimasti in capo alla banca in crisi, e di non creare ripercussioni negative nel mercato 

per effetto della vendita delle suddette attività26. A tal fine, gli attivi dovrebbero 

essere trasferiti a valore di mercato o di lungo termine, in modo da valorizzare le 

perdite al momento della dislocazione. 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. La bad bank 

                                                           
26 L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Aa.Vv., Dal testo 
unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione dei poteri. Quaderni di ricerca 
giuridica ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 75, Banca d’Italia, Roma, 
2014, 172. 
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agendo in veste di special purpose vehicle cartolarizza questi prestiti creando delle 

obbligazioni che poi vengono vendute al pubblico (investitori istituzionali o privati). 

Con il ricavato di queste operazioni la bad bank paga alla good bank il valore 

convenuto dei crediti dubbi. Di norma queste obbligazioni, però, non sono tutte 

uguali ma divise in tranche, a seconda del grado di rischio delle offerenze 

sottostanti, e assistite da una forma di assicurazione contro il default27. 

Contabilmente, la creazione di una bad bank consente di portare alla luce gli 

assets “deteriorati”, ripulendo la banca e aumentando le sua capacità di 

rifinanziarsi e ricapitalizzarsi. 

Sotto tale profilo, infatti, la creazione di una bad bank 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 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 mercato28. 

Qualora 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 

                                                           
 
28 F. VELLA, La discarica chiamata Bad Bank, in lavoce.info, 3 febbraio 2009. 
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verificherebbe una inevitabile distorsione della concorrenza e l’Unione Europea 

potrebbe considerare questa operazione un aiuto di Stato. Sul punto, la 

Commissione ha di recente affermato un principio chiave stabilendo che, se uno 

Stato membro dell’UE interviene come farebbe un investitore 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 

Stato. L’esecutivo UE ha concluso affermando che questo tipo di garanzia, così 

configurata, si sostanzia in una mera operazione di mercato29. 

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. Peraltro, come nel caso della bridge 

bank, agli azionisti e ai creditori della banca non è riconosciuto alcun diritto sulle 

attività trasferite. 

Proprio 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 hazard 30, il quadro di risoluzione delle crisi dispone 

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 ristrutturata31. 

                                                           
29Commissione 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 febbraio 
2016. 
30 A. ARGENTATI, Sistemi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: c’è aiuto di stato?, in Merc. conc. 
reg., 2, 2015, 315, in part. 319 ss. 
31 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, 
in part. 17. 
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Si tenga presente che il veicolo di gestione delle attività deteriorate non 

necessariamente deve essere una banca, anzi, data la funzione ad esso attribuita, 

non è da escludere che in concreto possa assumere la forma di una asset-

management company. Tale assunto si intuisce anche dalla mancanza della 

previsione, che invece è presente nel caso della bridge bank, per cui le AR delle crisi 

devono fornire l’ente ricevente delle autorizzazioni necessarie per operare. 

Altra differenza che balza all’attenzione rispetto allo strumento dell’ente-ponte è 

la seguente: mentre nel caso della bridge bank la BRRD contiene indicazioni in 

merito a quali condizioni porre fine al suo funzionamento, nel caso dello strumento 

della separazione delle attività non esistono specifiche previsioni a riguardo. Così 

come manca l’indicazione di un termine massimo entro cui raggiungere tali 

risultati. 

Pertanto, anche se ad una prima lettura del testo della BRRD risulta difficile 

comprendere appieno le dissomiglianze esistenti tra i due strumenti, se si effettua 

un’indagine più accurata risulta sufficientemente chiaro che gli scopi perseguiti 

dalla bridge bank e della bad bank sono differenti: la prima mira a garantire, nel 

breve periodo, la continuità dei servizi essenziali ed a mantenere il valore degli 

assets ceduti fino a che non si realizza il trasferimento ad un compratore definitivo; 

la seconda, invece, serve per assicurare la gestione di attività deteriorate o di 

difficile valutazione con l’obiettivo ultimo di recuperarne il valore, anche prendendo 

in considerazione orizzonti temporali più lunghi. 

 

5.1. Le esperienze del passato e il paradigma disegnato dalla BRRD: il binomio 

bad bank - bridge bank (o good bank) 

I concetti di fondo che hanno guidato il legislatore comunitario nella 

predisposizione dello strumento della bad bank appena analizzato non so-no 

affatto nuovi. Per vero, tale strumento è stato impiegato più volte nella risoluzione 

di talune crisi bancarie per evitare collassi nel sistema finanziario domestico. 

Sia pur con la necessaria schematicità richiesta in questa sede, giova 
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sottolineare come a livello internazionale il ricorso alle bad bank non è infrequente: 

ad esempio in Svezia (dove, all’inizio degli anni Novanta, fu creata una delle prime 

bad bank al mondo, la Sericum), in Gran Bretagna (la compagnia assicurativa 

Lloyd’s già negli anni Novanta applicò con successo questo sistema creando 

Equitas, poi seguita da diverse grandi banche durante la più recente crisi finanziaria 

europea) piuttosto che in Germania (ad esempio in Commerzbank, ma non solo) si 

è fatto ricorso a questo strumento. 

La bad bank rimane comunque un istituto controverso. Dall’inizio della crisi 

finanziaria esplosa nel 2008, l’esperienza europea è fatta di storie di successi e 

fallimenti. L’esperienza empirica dimostra come sia possibile costituire bad bank 

“individuali” per gestire i prestiti deteriorati di una singola banca o di un numero 

limitato di banche (come nei recenti casi MKB in Ungheria e Banca Marche, Banca 

Etruria, Carife e Carichieti in Italia) o creare bad bank “sistemiche” (i.e., SAReB in 

Spagna o NAMA in Irlanda). 

Va anche ricordato 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, venne 

ceduto al San Paolo-Imi. Inizialmente si conferirono 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 perdite32. La 

                                                           
32 L’operazione fu attuata con il decreto-legge n. 497 del 1996, che al comma 6, dell’art.3 consentì 
alla Banca d'Italia di concedere al Banco di Napoli S.p.A. anticipazioni a fronte delle perdite derivanti 
da finanziamenti e di altri interventi dallo stesso Banco effettuati verso società del gruppo poste in 
liquidazione, nell'interesse dei creditori delle stesse società, ovvero a favore di società del gruppo a 
cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti ed altre attività del Banco. 
Anticipazioni concesse con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro 27 settembre 1974 
(c.d. decreto Sindona), in base al quale, ferma la misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la 
Banca d'Italia, sono state consentite anticipazioni a ventiquattro mesi, sui buoni del Tesoro a lunga 
scadenza, all'interesse dell'1 per cento, a favore di aziende di credito che si siano surrogate ai 
depositanti di altre aziende in liquidazione coatta e che si trovino a dover ammortizzare, perché 
parzialmente o totalmente inesigibile, la conseguente perdita nella loro esposizione. In tal modo 
sono stati eliminati dal bilancio del Banco crediti e altre attività rischiose con la cessione alla SGA, 
società controllata dal Banco, le cui perdite sono state coperte con la procedura di cui al richiamato 
D.M. del 1974. 
Alle cessioni di cui al medesimo comma e a quelle poste in essere dalle società cessionarie si 
applicavano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 del TUB. Si tratta in particolare 
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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. 

Come si è già sottolineato, una particolarità che distingue la bad bank rispetto a 

tutti gli altri resolution tools, è che il legislatore europeo ne ha espressamente 

previsto l’utilizzato solo in combinazione con un altro strumento di risoluzione. Tale 

previsione normativa deriva dal fatto che altrimenti da sola la separazione delle 

attività non garantirebbe il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dalla BRRD 

(in primis garantire la continuazione delle funzioni essenziali ed evitare la 

                                                           
delle disposizioni che impongono alla banca cessionaria di dare notizia dell'avvenuta cessione 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che mantengono validi i privilegi e le garanzie a 
favore della banca cessionaria. 
Il comma 6-bis, introdotto nel corso della conversione del decreto, ha stabilito che l'autorizzazione 
della Banca d'Italia di cui al comma 6 è subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, 
con diritto di voto delle azioni delle società cessionarie di proprietà del Banco di Napoli, ovvero 
anche alla concessione, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e 
senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di 
disporre della maggioranza dei diritti di voto. Il Banco di Napoli spa ha ceduto alla SGA crediti 
incagliati a titolo oneroso e pro soluto che, al netto della svalutazione per le perdite previste, 
ammontavano a circa 12.378 miliardi di lire (circa 6,4 miliardi di euro). L’operazione di recupero è 
stata in gran parte attuata: infatti la SGA è riuscita a rientrare di circa il 90 per cento delle esposizioni 
cedute dal Banco di Napoli (fonte Borsa Italiana). La S.G.A. ha altresì acquistato crediti e attivi 
dall'ISVEIMER S.p.A. (Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale) in liquidazione. Si 
ricorda che tramite il decreto-legge n. 497 del 1996 lo Stato ha provveduto alla ricapitalizzazione del 
Banco di Napoli per 2.000 miliardi di lire; sono state inoltre fornite anticipazioni di cassa da parte 
della Banca d’Italia. L’operazione di risanamento è stata sottoposta al vaglio della Commissione 
europea la quale, con la decisione del 29 luglio 1998 ha approvato, con alcune condizioni, l’aiuto 
concesso dall’Italia al Banco di Napoli. 
Recentemente è stata disposta l’acquisizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze 
della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del 
salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del 
trasferimento delle azioni della Società è stato riconosciuto un corrispettivo non superiore a 
600.000 euro, pari al loro valore nominale. 
Successivamente all’acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e 
gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli. 
Per le complesse vicende della crisi del Banco di Napoli e il ruolo della SGA, si veda M.R. 
MARCHESANO, Miracolo Bad Bank, Napoli 2016; N. DE IANNI, Banco di Napoli spa. 1991-2002: un 
decennio difficile, Rubettino Università, Soveria Mannelli, 2007; 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. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0288&from=IT
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distruzione di valore non necessaria). Infatti, in base all’art. 31, par. 5, BRRD quando 

si utilizza lo strumento della bad bank – così come accade per lo strumento della 

vendita dell’attività d’impresa e quello dell’ente-ponte – la restante parte dell’ente 

che non viene ceduta deve essere liquidata. 

Per essere più chiari, ciò significa che qualora non si impiegasse altro strumento 

in combinazione con quello della separazione, l’intero complesso aziendale 

verrebbe sottoposto a procedura liquidatoria: una parte immediatamente dopo 

l’applicazione del regime di risoluzione e l’altra (quella ceduta alla bad bank) nel 

lungo periodo. Al contrario, l’utilizzo combinato di bad bank più un altro dei 

dispositivi previsti dal resolution tools permette di “salvare” le parti sane 

dell’intermediario. 

Ne consegue che il paradigma individuato dalla BRRD può, a debita ragione, 

ravvisarsi nel binomio bad bank ‐ bridge bank o good bank33. Siffatto schema 

presuppone la valutazione degli attivi ai fini del trasferimento della parte buona al 

netto delle posizioni problematiche lasciate nella bad bank. In questo caso la 

valutazione dei beni è un problema critico, a seconda del soggetto (privato o 

pubblico) che finanzia l’operazione. Inoltre, se il trasferimento di attività è 

accompagnata da un parziale trasferimento di passività, il principio della par 

condicio creditorum deve essere rigorosamente osservato34. Si aggiunga che il 

contributo obbligatorio dei sistemi di garanzia dei depositi nella risoluzione, a 

fronte dei depositi garantiti, andrebbe a integrare l’ammontare degli attivi trasferiti 

ai fini del passaggio del totale dei depositi nella banca ponte, costituendo al 

contempo una posizione a debito per la bad bank35. 

D’altro canto, come si è già sottolineato, bridge bank e bad bank costituiscono 

                                                           
33 G. BOCCUZZI, Towards a new framework for banking crisis management. The Interna-tional debate 
and the italian model. Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 
71, Banca d’Italia, Roma, ottobre 2011, 176. 
34 G. BOCCUZZI, Towards a new framework for banking crisis management. The Interna-tional debate 
and the italian model. Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 
71, Banca d’Italia, Roma, ottobre 2011, 176. 
35 G.BOCCUZZI, Towards a new framework for banking crisis management. The Interna-tional debate 
and the italian model. Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza 
Legale della Banca d’Italia, n. 71, Banca d’Italia, Roma, ottobre 2011, 176. 
, 
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soluzioni in grado, rispettivamente, di preservare il valore degli asset finché non si 

individua il soggetto interveniente e di garantire un’efficace recupero di attività 

deteriorate o di difficile valutazione, mentre la disposizione secondo cui la parte 

residuale dell’ente dovrà essere liquidata assicura che l’utilizzo di tali soluzioni non 

pregiudichi la ricerca dell’esistenza di eventuali soggetti responsabili del dissesto. 

Poiché l’obiettivo dichiarato è il corretto funzionamento della banca in resolution 

o dell’ente-ponte, nonché la massimizzazione dei proventi della liquidazione – non 

sono previste forme di ristoro per i soggetti le cui attività non siano state trasferite 

nella good company: costoro non potranno vantare diritti su di essa, né sul suo 

patrimonio, né tantomeno sugli amministratori (responsabili soltanto per 

«negligenze gravi o colpa grave in conformità del diritto nazionale, che pregiudichino 

direttamente i diritti di tali azionisti o creditori», ai sensi dell’art. 42, par. 13, BRRD). 

È’ interessante notare che nell’omologo modello statunitense di bridge institution 

la creazione della banca-ponte e l’apertura della liquidazione della banca in crisi 

avvengono contemporaneamente. In genere, restano in quest’ultima le attività con 

valore sostanzialmente deteriorato e alcune passività, oltre ai depositi non garantiti, 

mentre la banca ponte è ripulita delle attività deteriorate e delle passività allo scopo 

di migliorarne il valore intrinseco. La liquidazione procede indipendentemente 

dall’attività della bridge-bank, che può restituire asset alla procedura e/o riceverne, 

ma in ogni caso tra le due sussistono interconnessioni e deve per questo 

mantenersi una stretta relazione, pur nella diversità dei ruoli, degli obiettivi, delle 

linee guida e politiche da seguire. 

È d’obbligo, tuttavia, constatare che gli effetti di un simile modello operativo si 

otterrebbero anche nel caso in cui la good bank, anziché essere appositamente 

costituita, fosse invece già esistente e interessata a rilevare direttamente la parte 

vitale della banca in crisi. 

Questa soluzione, peraltro, è attuabile attraverso l’utilizzo di un altro strumento 

previsto dal framework europeo, ovverosia la vendita del business (cessione totale 

o parziale a condizioni di mercato). 

Ancora, alla separazione delle attività si potrebbe ricorrere congiunta-mente 
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all’applicazione del bail-in, venendosi in tal guisa a configurare uno scenario di 

continuità della banca in crisi, attraverso lo scorporo delle attività deteriorate e il 

risanamento interno. Quest’ultimo schema prevede anche la contribuzione 

obbligatoria del DGS, che in tal caso agirebbe come loss ab-sorber delle perdite al 

posto dei depositanti garantiti (non soggetti a bail-in). 

 

6. Il “caso” italiano 

Con riferimento all’Italia, le nuove norme sono state sottoposte ad un 

interessante test di prima applicazione, riguardante non una, ma ben quattro 

banche, sia pur di piccole dimensioni, già soggette ad amministrazione 

straordinaria, per le quali sussistevano i presupposti della risoluzione ai sensi 

dell’art. 17 D.lgs n. 180/2015. 

I confini della cessione di diritti, attività e passività alle quattro “banche-ponte”, 

sono stati quindi 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. Più nel dettaglio, 

per gli aspetti che qui rilevano, la soluzione in commento prevede quanto segue: 

per ciascuna delle quattro banche la parte “in bonis” è stata separata da quella 

“cattiva” del bilancio; alla parte buona (“banca-ponte” o bridge bank) sono state 

conferite tutte le attività diverse dai prestiti “in sofferenza”, cioè quelli di più dubbio 

realizzo; a fronte di tali attività vi sono i depositi, i conti correnti e le obbligazioni 

ordinarie. Il capitale è stato ricostituito a circa il 9 per cento del totale dell’attivo 

(ponderato per il rischio) dal “Fondo di risoluzione”, previsto dalle norme europee e 

italiane, amministrato dall’Unità di Risoluzione della Banca d’Italia e alimentato con 
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contribuzioni di tutte le banche del sistema. Questa peculiare modalità di 

costituzione delle bridge banks ha implicato qualche deroga rispetto all’iter 

tracciato dal D.lgs n. 180/2015. La bridge bank, infatti, viene provvisoriamente 

gestita, sotto la supervisione dell’Unità di Risoluzione della Banca d’Italia, da 

amministratori da questa appositamente designati. La Banca d’Italia ha, inoltre, 

adottato direttamente gli statuti anziché approvarli come previsto dall’art. 42, c. 3, 

D.lgs n. 180/2015; 

gli amministratori hanno il preciso impegno di vendere la “banca buona” in tempi 

brevi al miglior offerente, con procedure trasparenti e di mercato, e quindi 

retrocedere al Fondo di risoluzione i ricavi della vendita; 

si è costituita, altresì, un’unica bad bank, priva di licenza bancaria nonostante il 

nome, in cui sono stati concentrati i prestiti in sofferenza di tutte e quattro le banche 

originarie, che residuano una volta assorbite le perdite dalle azioni e dalle 

obbligazioni subordinate, e, per la parte eccedente, da un apporto del Fondo di 

risoluzione, che fornisce alla “banca cattiva” anche la necessaria dotazione di 

capitale. 

La banca cattiva resterà in vita solo per il tempo necessario a vendere o a 

realizzare le sofferenze in essa inserite. 

Le quattro banche originarie sono divenute dei contenitori residui in cui sono 

confinate le perdite e la loro copertura, per essere poste immediata-mente in 

liquidazione coatta amministrativa. Le banche buone (banche-ponte) ne hanno 

assunto la stessa denominazione con l’aggettivo “Nuova” davanti e proseguito 

nell’attività essendo state ripulite delle sofferenze e ricapitalizzate. 

Si è trattato, per vero, di una soluzione condizionata dalla preoccupazione di 

giocare d’anticipo sul completo decorso dei termini applicativi previsti per la BRRD, 

soprattutto al fine di evitare l’operatività di uno strumento tanto innovativo quanto 

temibile, quale appunto il bail-in (con decorrenza applicativa dal 1° gennaio 2016)36. 

                                                           
36 M.SEMERARO, Principio di condivisione degli oneri e tutela del risparmio. Scritto per il Convegno 
«Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc., 2, 2016, 1, 2 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, in part. 3 ss. 
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Suscitando non poche perplessità, il legislatore ha quindi imposto il concorso, 

nell’assorbimento delle perdite delle banche sottoposte a risoluzione, di azionisti e 

creditori, limitando il potere discrezionale della Banca d’Italia, in veste di AR, nella 

valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle misure da adottare. Le quattro 

banche interessate, gli azionisti e i creditori hanno ottenuto in tal modo un 

trattamento non replicabile in futuro per casi analoghi37. 

È pur vero che il legislatore europeo è stato chiaro nell’identificare nel bail-in una 

misura da utilizzare come ultima possibilità nel caso in cui non si ritenga possibile, 

tramite gli altri strumenti di risoluzione, raggiungere gli obiettivi desiderati. In 

sostanza, quindi, tale prima versione dello strumento andrebbe a costituire 

nell’ordinamento italiano delle crisi bancarie un’alternativa rispetto all’apertura 

della procedura di l.c.a., ma comporterebbe comunque un commissariamento 

dell’intermediario allo scopo di implementare il piano di riorganizzazione38. 

L’alternativa è costituita, invece, dall’utilizzo del bail-in quale modalità di 

finanziamento per l’applicazione dello strumento dell’ente ponte nel caso in cui l’AR 

consideri inesistenti prospettive realistiche di recupero dell’intero complesso 

aziendale. In questo caso, quindi, lo strumento tornerebbe ad inserirsi nell’alveo 

delle possibili misure attuabili dal commissario in corso di l.c.a. data la necessità 

di proseguire con il procedimento liquidatorio per le componenti che non vengono 

cedute alla bridge bank. 

Va da sé che l’intervento normativo applicabile alla gestione della crisi in oggetto, 

persegue chiaramente l’obiettivo di interesse pubblico di garantire la continuità 

delle attività degli intermediari creditizi e la stabilità del sistema che l’insolvenza e 

la liquidazione avrebbero potuto altrimenti pregiudicare. Ne è dimostrazione la 

circostanza per cui è stato necessario attendere l’adozione dei decreti attuativi 

della BRRD per utilizzare strumenti alternativi alla liquidazione coatta, altrimenti 

                                                           
37 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, in part. 5 s, 10; 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, 1, in part. 2 ss. 
38 V.LEMMA, La nuova procedura di risoluzione: indicazioni per una insolvenza obbligatoria? , in Riv. 
trim. dir. econ., 1, 2016, II, 23, in part. 26 ss. 
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ritenuta unica via percorribile, e chiudere procedure di amministrazione 

straordinaria, considerate prive di prospettiva39. 

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 di meno, corre l’obbligo di segnalare che l’applicazione di siffatti nuovi 

strumenti, in concorso con la procedura di risoluzione, non esclude che, in aggiunta, 

possa essere attivata anche una procedura concorsuale ordinaria, ad esempio con 

riferimento a singole passività della banca. Tuttavia, ove una banca sia sottoposta 

a una procedura “mista” di tipo “risolutivo–liquidativa”, come in astratto possibile, 

il perimetro delle passività soggette a risoluzione (e al bail-in) resta certamente 

escluso dall’applicazione dalla disciplina interna della crisi di impresa40 (Lener). In 

altre parole, se anche i due regimi concorrono, ciò deve necessariamente avvenire 

su porzioni diverse del patrimonio: nel senso che l’area della risoluzione soggetta 

a bail-in è sottratta alle regole della concorsualità ordinaria. 

In conclusione, il provvedimento di resolution varato dal governo italiano ha 

permesso di individuare l’insieme di diritti, attività e passività da trasferire alla 

bridge-bank, secondo un regime speciale che autorevole dottrina non ha ritenuto 

eccessivo definire “deformalizzato”, rivolto, per un verso, ad assicurare 

                                                           
39 P.CARRIERE, Crisi bancaria e bail-in: prime noterelle sui decreti di recepimento della Direttiva BRRD, 
in Riv. dir. banc., febbraio 2016, 1,. 4, 10. 
40 R. LENER, Bail-in: una questione di regole di condotta?, Scritto per il Convegno «Salvataggio 
bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc., 2, 2016, 1, 7. 
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l’affrancazione dall’ente sottoposto a risoluzione e, per l’altro verso, a garantire la 

prosecuzione nello svolgimento dei servizi bancari senza soluzione di continuità e 

in condizioni ripristinate di stabilità. 

Date le distonie esistenti tra le realtà strutturali interne e i nuovi schemi ordinatori 

imposti dall’Europa, la sperimentazione delle soluzioni legislative 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. 
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ABSTRACT  

The ruling of the Supreme Court provides an opportunity for some thoughts about 
the quality of evidence to be provided in terms of banking inquiries. In particular, in 
this ordinance, the Supreme Court ruled that the evidence that the taxpayer must 
provide to overcome the presumption of art. 32 of D.P.R. 600, must be analytical and 
not presumptions. Consequently, the taxpayer must prove in a capillary action the 
change relating to its financial reports. 
 
Keywords: Financial investigations - analytical evidence 
 
SINTESI 

La pronuncia della Corte di Cassazione offre l’occasione per alcune riflessioni in 
ordine alla qualità della prova da fornire in tema di indagini bancarie. In particolare in 
questa ordinanza la Suprema Corte ha stabilito che, la prova che il contribuente deve 
fornire per vincere la presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. 600, deve essere di tipo 
analitico e non già di tipo presuntivo. Di conseguenza, sarà onere del contribuente 
attivarsi per giustificare in maniera capillare le movimentazioni relative ai propri 
rapporti finanziari. 
 

Parole chiave: Indagini finanziarie - prova analitica 

 

Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza, 9 marzo 2016, n. 4580 – Presidente 

Iacobellis, Relatore Caracciolo, Agenzia delle Entrate - C.A. – accoglie parzialmente 

e cassa con rinvio.  

 

Imposte e tasse in genere – Accertamento tributario – Verifiche bancarie – 

Presunzione relativa – Prova contraria – Prova analitica – Prova per presunzione 

semplice 

 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su verifiche di conti 
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correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, ai sensi del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, mediante l’utilizzazione dei dati e degli 

elementi risultanti dai conti predetti mentre, relativamente al contribuente, si 

determina un’inversione dell’onere della prova a suo carico in forza della quale è suo 

onere dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non 

sono riferibili ad operazioni imponibili. Perché tale scopo sia soddisfatto, è 

necessario che il contribuente fornisca una prova non generica, ma analitica, con 

indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da 

dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. 

 

(Omissis). - Motivi della decisione -  Con primo motivo la ricorrente assume la 

violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c., in 

relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha accolto l’appello del contribuente 

nonostante l’assenza di una prova specifica circa le movimentazioni bancarie. 

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, 

Sentenza n. 18081 del 04/08/2010) secondo cui, in tema di accertamento delle 

imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi 

su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è 

soddisfatto, secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati 

e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione 

dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli 

elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad 

operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con 

indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da 

dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti 

imponibili. Tale orientamento risulta confermato di recente dalla decisione di 

questa Corte, (Sentenza n. 4829 del 11/03/2015), secondo cui, in tema di 

accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a 

carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, non è 

sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di 
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somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la 

prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già 

evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività. 

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo. 

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto 

ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione 

della CTR della Liguria. 

 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza 

impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra 

sezione della CTR della Liguria. 

 

SOMMARIO:1. Considerazioni introduttive – 2. I due orientamenti della Corte di 

Cassazione: a) è onere del contribuente fornire una prova analitica relativamente 

ad ogni versamento bancario – 2.1. Segue: b) al contribuente è concessa la facoltà 

di fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, che dovranno 

essere poi attentamente verificate dal giudice – 3. L’ordinanza della Corte di 

Cassazione, 9 marzo 2016, n. 4580 – 4. Conclusioni 

 

1. Considerazioni introduttive 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 9 marzo 2016, n. 4580 esamina la 

natura giuridica della prova che il contribuente ha l’onere di fornire per vincere 

l’operatività della presunzione relativa di cui all’art. 32, co. 1, n. 7, del D.P.R. n. 600 

del 19731. 

È noto, infatti, che la presunzione relativa de qua trova il suo fondamento in una 

valutazione fatta dal legislatore, secondo la quale sussiste una rilevante probabilità 

che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed 

                                                           
1 A. Marcheselli, Ancora fraintendimenti sull’onere della prova negli accertamenti bancari, in Corr. 
Trib., 2011, 1, 24. 
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i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività2. Tuttavia, l’interpretazione del dato 

normativo ha dato vita a due orientamenti della Corte di Cassazione che, in alcuni 

casi, ha ristretto l’operatività della prova contraria ad una giustificazione delle 

movimentazioni finanziarie prettamente analitica mentre, in altri casi, ha consentito 

al contribuente l’utilizzo delle presunzioni semplici per vincere la presunzione di cui 

all’art. 32. 

In via generale, va rilevato come la norma in discussione venne introdotta con il 

D.P.R. n. 463/1982 in un panorama normativo che consentiva la facoltà di 

richiedere alle banche la copia dei conti solamente in tutti i casi di gravi violazioni 

fiscali3. Tuttavia, c’è da dire che l’istituto delle indagini bancarie, al pari di altri 

                                                           
2 F. Tesauro, Le presunzioni nel processo tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1986, I, 188: “In diritto 
tributario, invece, la situazione è ben diversa: il fatto da accertare avviene nella sfera di un soggetto, 
che ha interesse ad occultarlo; il soggetto che ha interesse a conoscerlo, ed ha poi l’onere di provarlo 
in giudizio, è l’Amministrazione finanziaria[...]”. 
3 La possibilità concessa agli organi di controllo di accedere ai rapporti bancari è stata soggetta, nel 
corso degli anni, a numerosi cambiamenti legislativi. Ed infatti, la possibilità di derogare al segreto 
bancario, fu prevista a far data dai primi anni settanta. Tale possibilità fu concessa con la riforma 
tributaria che riconobbe una simile ipotesi nonostante, inizialmente, tale potere fosse stato 
ammesso esclusivamente per il solo settore delle imposte dirette. In particolare, l’articolo 35 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedeva una deroga al segreto bancario relativamente agli 
accertamenti in materia di imposte sul reddito, stabilendo che gli uffici delle imposte dirette, 
acquisito il parere dell’Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, e ottenuta l’autorizzazione 
del presidente della Commissione tributaria di primo grado competente, potessero richiedere, 
esclusivamente nei casi previsti, alle banche e all’Amministrazione postale, la copia dei conti e la 
specificazione di tutti i rapporti inerenti e connessi, comprese le garanzie prestate da terzi. Inoltre, 
l’articolo 34 dello stesso decreto, riconobbe all’ufficio delle Imposte il potere di richiedere al 
contribuente la copia dei conti bancari (o un’apposita certificazione rilasciata dalla banca) qualora 
lo stesso dichiarasse l’esistenza di costi o di oneri deducibili riconducibili ai rapporti bancari. Così 
come ricordato in precedenza, l’articolo 51 del D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633 invece, vietava 
espressamente agli uffici IVA di richiedere informazioni alle banche e all’Amministrazione postale 
fino a quando, tale facoltà, venne introdotta dall’art. 4 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, che modificò 
il predetto articolo 51 e, al tempo stesso con il successivo art. 5, aggiunse l’articolo 51-bis. L’articolo 
35, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l’articolo 51-bis, del D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633, 
stabilivano che le indagini bancarie e postali potessero essere estese ai conti intestati al coniuge 
non legalmente ed effettivamente separato e ai figli minori conviventi. Per il solo ambito 
dell’imposta sul valore aggiunto, nel caso di emissione o utilizzazione di fatture fittizie da parte di 
una società commerciale o agricola, i controlli bancari potevano essere effettuati nei confronti dei 
soci delle società di fatto e degli amministratori delle società in nome collettivo e delle società in 
accomandita semplice. Una modifica sostanziale alla normativa, in materia di deroga al segreto 
bancario, intervenne successivamente con l’articolo 18 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, in 
vigore dal 1° gennaio 1992. In particolare, l’articolo 18 modificò profondamente tanto il D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 negli articoli 32 e 33 abrogando i citati articoli 34 e 35, quanto il D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633, negli articoli 51 e 52, abrogando l’articolo 51-bis. Più nel dettaglio c’è da dire 
che, attraverso tali ultime modifiche furono eliminate le limitazioni normative all’utilizzo delle 
indagini bancarie introdotte dal D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 per le imposte dirette e l’IVA. Inoltre, la 
legge n. 30 dicembre 1991 n. 413 con l’articolo 20, comma 4, previde l’istituzione dell’anagrafe dei 
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strumenti di accertamento fondati su presunzioni, ha subito nel corso degli ultimi 

anni dei profondi mutamenti che, passando da una maggiore attenzione rivolta al 

contraddittorio preventivo in generale o, ancora, all’obbligo di una motivazione 

maggiormente puntuale degli atti amministrativi, hanno limitato in molti casi 

un’applicazione meramente meccanicistica. In generale poi, fra i mutamenti che 

hanno coinvolto la categoria delle presunzioni, si riscontra anche quello in forza del 

quale ne è stato bandito l’utilizzo a fini accertativi in tutti quei casi in cui il 

contraddittorio veniva eliminato sin da principio4. Ad oggi resta il fatto che il 

legislatore, con l’intento di recuperare la distanza degli organi competenti dalla 

prova dell’evasione, ha dovuto necessariamente fare i conti con uno scenario 

economico mutato dove il diritto al contraddittorio preventivo5, nonostante non sia 

stato ancora riconosciuto in via legislativa quale principio generale, ha ricevuto una 

sua legittimazione anche nei documenti di prassi6.  

 

2. I due orientamenti della Corte di Cassazione: a) è onere del contribuente fornire 

una prova analitica relativamente ad ogni versamento bancario 

L’ordinanza in commento aderisce a questo primo orientamento7. In particolare, 

all’interno di questo filone giurisprudenziale la questione inerente alle 

caratteristiche precipue della prova che deve essere fornita dal contribuente per 

                                                           
rapporti di conto e di deposito, il cui regolamento ha visto la luce solo con il decreto interministeriale 
4 agosto 2000 n. 269. Da ultimo, ha rivestito particolare rilievo la novella normativa di cui al D.L. 4 
luglio 2006, n. 223. 
4 M.C. Fregni, In tema di regime fiscale dei trasferimenti immobiliari tra coniugi e tra parenti in linea 
retta: la Corte costituzionale «declassa» la presunzione di gratuità da assoluta a relativa, in Giur. It. 
1999, 11, 2190. 
5 M. R. Silvestri e R. Lupi, Contraddittorio preventivo con gli Uffici Tributari tra normativa e buonsenso, 
in Dial. Trib.,  2014,  3, 236. 
6 Circ. 28 aprile 2016, n. 16/E, Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento. 
7 Ex multissi vedano: Cass. civ. Sez. V, Sent. 9 agosto 2016, n. 16697; Cass.civ. Sez. V, Sent. 9 agosto 
2016, n. 16699; Cass. civ. Sez. V, Sent. 29 luglio 2016, n. 15857; Cass.civ. Sez. VI - 5, Ord. 9  marzo 
2016, n. 4580; Cass. civ. Sez. V, Sent. 23 dicembre 2015, n. 25906;  Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 23  
dicembre 2015, n. 25949; Cass. civ. Sez. V, Sent. 16 ottobre 2015, n. 20981; Cass. civ. Sez. VI - 5, 
Ord. 15  settembre 2015, n. 18125; Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 15  settembre 2015, n. 18126; Cass. 
civ. Sez. V, Sent. 8 maggio 2015, n. 9362; Cass.civ. Sez. V, Sent. 11 marzo 2015, n. 4860; Cass.civ. 
Sez. V, Sent. 23 dicembre 2014, n. 27325; Cass. civ. Sez. V, Sent. 23 dicembre 2014, n. 27326; 
Cass.civ. Sez. V, Sent. 10 dicembre 2014, n. 26018;  Cass. civ. Sez. V, Sent. 29 ottobre 2014, n. 
22921;  Cass. civ. Sez. V, Sent. 29 ottobre 2014, n. 22920; Cass.civ. Sez. V, Sent. 29 ottobre 2014, n. 
22922; Cass.civ. Sez. V, Sent. 1 ottobre 2014, n. 20679; tutte in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 
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vincere la presunzione di cui all’art 328, viene riassunta nella locuzione secondo cui 

il contribuente deve fornire una prova non generica, ma analitica, con indicazione 

specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come 

ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. Di conseguenza, 

nel momento in cui il contribuente non è in grado di assolvere l’onere della prova, 

la relativa movimentazione bancaria viene ricondotta nell’alveo delle operazioni 

imponibili. 

Ed infatti, secondo questo orientamento, la prova contraria fornita dal 

contribuente deve essere puntuale relativamente alle singole operazioni risultanti 

dalla documentazione bancaria di modo che, per vincere la presunzione prevista 

dalla legge, è necessaria una prova convincente9, non essendo tale una prova in 

base alla quale le movimentazioni vengono giustificate senza un margine di 

certezza, ma solamente con un’apparenza di fondatezza. Nello sforzo di fornire la 

prova contraria, il contribuente ha l’onere di mantenere una linea di difesa capace 

di investire l’analisi di ogni singola operazione posta in essere. Si tratta di vedere 

però se, tra le prove che si possono fornire per vincere la presunzione, sia possibile 

annoverare anche le presunzioni semplici che, un orientamento della Corte di 

Cassazione10 esclude sostenendo che, per vincere una presunzione di legge 

relativa è necessario fornire una prova e non già un’altra presunzione semplice. Il 

tutto, senza considerare che la presunzione semplice è comunque un mezzo di 

prova la cui forza probante deve essere valutata in ogni singolo caso. 

Sul punto può essere utile ricordare che, secondo una parte della dottrina, le 

presunzioni stabilite dalla legge11, rispetto a quelle semplici lasciate al prudente 

                                                           
8 S. Muleo, Dati, dabili e acquisibili nelle indagini bancarie tra prove e indizi (e cenni minimi 
sull’abrogazione delle cd. sanzioni improprie), in  Riv. dir. trib., 1999, 9, 617. 
9 Contraria Cass. civ. Sez. V, Ord. 17 agosto 2009, n. 18339 in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 
10 Cass. civ. Sez. V, Sent. 07 luglio 2010, n. 16062; Cass.civ. Sent. 5 dicembre 2007, n. 25365; Cass. 
civ. Sez. V, Sent. 5 ottobre 2007, n. 20858; Cass.civ. Sez. V, Sent. 27 luglio 2007, n. 16720; Cass. civ. 
Sez. V, Sent. 13 giugno 2007, n. 13819; Cass. civ. Sez. V, Sent.  21 marzo 2007, n. 6743; Cass. civ. 
Sez. V, Sent. 23 giugno 2006, n. 14675; Cass. civ. Sez. V, Sent. 9 settembre 2005, n. 18016 in Banca 
Dati BIG Suite, IPSOA. 
11 Nel senso che le norme del codice civile in tema di prove sono operative anche per il diritto 
tributario, nonostante l’assenza di un espresso rinvio, si veda M.C. Fregni, Obbligazione tributaria e 
codice civile, Torino, 1988, 178: “Permane, tuttavia, una concezione subordinata del diritto tributario 
rispetto al diritto civile. Abbiamo visto che, pur quando il diritto tributario acquista una fisionomia più 
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apprezzamento del giudice, mancano della struttura inferenziale del ragionamento 

presuntivo cui allude l’art. 2727 del codice civile, avendo il solo effetto di ripartire 

gli oneri probatori secondo criteri diversi da quelli generali12. 

In buona sostanza e, soprattutto alla luce di questo orientamento, appare 

implicitamente in tutta la sua forza la presunzione di redditività delle 

movimentazioni risultanti dai conti corrente intestati al contribuente, relativamente 

alle quali non è stata fornita una giustificazione specifica. Sul punto può essere 

utile ricordare che la presunzione di cui all’art. 32 è tesa ad agevolare la prova del 

fatto all’Amministrazione e, per tale ultimo motivo, può essere considerata di natura 

procedimentale13.  

Resta, alla luce di questa interpretazione della norma la constatazione che, 

senza la predisposizione di un apparato probatorio più che idoneo, il contribuente 

non ha alcuna possibilità di vincere la presunzione. 

Più in generale poi e, relativamente all’interpretazione della norma di cui al 

presente orientamento, non si può omettere di trattare della necessaria 

corrispondenza che deve sempre sussistere fra una presunzione e il canone della 

ragionevole probabilità. 

Di conseguenza, volendo solo accennare un argomento che sarà ulteriormente 

trattato nel prosieguo del presente lavoro, è utile ricordare che le presunzioni, 

rappresentando la cristallizzazione normativa di una condotta “mediamente” 

riscontrata nella pratica comune, recano fisiologicamente un margine di incertezza 

la cui relativa variabile, dovrebbe sempre essere tenuta in considerazione da chi 

valuta le fattispecie ricadenti all’interno di tale ambito di operatività. 

 

 

                                                           
definita, e lo studio del diritto tributario assurge a scienza giuridica, con pari dignità rispetto alle altre 
di più antica data, gli istituti ad esso afferenti sono comunque modellati secondo gli schemi 
civilistici.”; F. Tesauro, La prova nel processo tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2000, 1, 79: 
“L’applicabilità del codice civile alle prove tributarie non è esplicitamente prevista da una norma di 
rinvio, ma discende dall’essere, le norme del codice sulle prove, norme di diritto comune, applicabili, 
oltre che nel diritto privato, anche nel diritto pubblico”. 
12 M. Taruffo, Presunzioni (dir. civ.), in Enc. del Diritto, Milano, 1991, 3. 
13 G. Ingrao, La prova nel processo tributario e la valutazione del contegno delle parti, Dir. e Prat. Trib., 
2006, 2, 311. 
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2.1. Segue: b) al contribuente è concessa la facoltà di fornire la prova contraria 

anche attraverso presunzioni semplici, che dovranno essere poi attentamente 

verificate dal giudice 

Agli antipodi dell’interpretazione di cui al punto precedente si riscontra la 

presenza di un altro orientamento giurisprudenziale che, in quanto orientato ad 

un’interpretazione della norma dotata di un potenziale maggiormente “plastico” alla 

realtà, riconosce al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria anche 

attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici14. 

Secondo questa interpretazione, le singole fattispecie devono essere sottoposte 

ad un’attenta verifica da parte del giudice, al quale spetta il compito di individuare 

analiticamente i fatti noti dai quali è possibile dedurre quelli ignoti, di modo che 

ogni indizio (purché dotato dei requisiti della gravità, precisione e concordanza) 

venga correlato ai movimenti bancari contestati. Il tutto, col fine di coglierne il suo 

significato che deve essere valutato in connessione ai tempi, all’ammontare e al 

contesto complessivo, senza che allo stesso giudice sia consentito, tuttavia, il 

ricorso ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative. 

Questo secondo orientamento giurisprudenziale, nel concedere al contribuente 

la facoltà di utilizzo delle presunzioni semplici ai fini della prova contraria, sembra 

aprire un ulteriore varco rispetto a quanto deciso da una precedente sentenza della 

Corte di Cassazione secondo cui, nel contesto degli elementi di prova contraria, il 

giudice può anche considerare le risultanze degli scritti provenienti da terzi ove 

ritualmente prodotti in giudizio15. Questo perché la disposizione contenuta 

                                                           
14 Ex multissi vedano:  Cass. civ. Sez. V, Sent. 5 agosto 2016, n. 16450; Cass. civ. Sez. V, Sent. 4 
maggio 2016, n. 8848; Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 18 aprile 2016, n. 7694; Cass. civ. Sez. V, Sent. 16 
marzo 2016, n. 5178; Cass.civ. Sez. V, Sent. 19 agosto 2015, n. 16929;  Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 18 
marzo 2015, n. 5469;- Cass. civ. Sez. V, Sent. 25 febbraio 2015, n. 3777; Cass.civ. Sez. V, Sent. 25 
febbraio 2015, n. 3776; Cass.civ. Sez. VI - 5, Ord. 12 febbraio 2015, n. 2781; Cass. civ. Sez. VI - 5, 
Ord. 8 maggio 2014, n. 10043; Cass. civ. Sez. V, Sent. 12 marzo 2014, n. 5681; Cass.civ. Sez. V, Sent. 
18 settembre 2013, n. 21305; Cass.civ. Sez. V, Sent. 18 settembre 2013, n. 21304; Cass.civ. Sez. V, 
Sent. 18 settembre 2013, n. 21306;  Cass. civ. Sez. V, Sent. 28 agosto 2013, n. 19729;  Cass. civ. 
Sez. V, Sent. 28 agosto 2013, n. 19728; Cass.civ. Sez. V, Sent. 28 agosto 2013, n. 19730; Cass.civ. 
Sez. V, Sent. 22 febbraio 2013, n. 4493; Cass.civ. Sez. V, Sent. 22 febbraio 2013, n. 4491; Cass.civ. 
Sez. V, Sent. 22 febbraio 2013, n. 4494; Cass.civ. Sez. V, Sent. 12 febbraio 2013, n. 3339; Cass.civ. 
Sez. V, Sent. 19 settembre 2012, n. 15785; Cass.civ. Sez. V, Sent. 27  luglio 2012, n. 13500 in Banca 
Dati BIG Suite, IPSOA. 
15 Cass. civ. Sez. V, Sent., 18 settembre 2013, n. 21305 in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                4/2016 

147 
 

all’interno dell’art. 71617, comma 4 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui 

nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale, 

costituendo un limite ai poteri istruttori delle commissioni tributarie vale 

esclusivamente per un’assunzione di tipo diretto da parte del giudice tributario 

relativamente alla narrazione dei fatti in causa compiuta da un terzo. Sull’onda di 

questo orientamento giurisprudenziale, non è mancata in dottrina una ricostruzione 

secondo la quale, ragionando in questi termini, viene riconosciuta al contribuente 

la facoltà di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni 

rese da terzi in sede extraprocessuale che, avendo il valore probatorio proprio degli 

elementi indiziari, devono essere valutate dal giudice nel contesto probatorio 

emergente dagli atti. 

La possibilità riconosciuta al contribuente di utilizzare le presunzioni semplici 

vale anche per la fase istruttoria all’interno della quale, nonostante il legislatore non 

abbia ancora previsto l’obbligatorietà del contraddittorio, è di possibile 

verificazione che le movimentazioni non possano essere riconciliate con quelle 

contenute nelle scritture contabili o, non lo possano essere per l’assenza del 

relativo obbligo di tenuta dei relativi documenti contabili. Di conseguenza, la 

predisposizione di un contraddittorio preventivo, consente alle disposizioni in tema 

di indagini bancarie di essere meno sospette di irragionevolezza18. Come sostenuto 

da autorevole dottrina, la garanzia del diritto di difesa implica anche la garanzia di 

poter fornire la prova e di “difendersi provando”19. Ciò è funzionale anche in virtù 

                                                           
16 F. Tesauro, Le presunzioni nel processo tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1986, I, 200: “A mio avviso, 
l’art. 2729 non reca un principio di diritto comune, estensibile al processo tributario. Ciò perché non 
esiste, a mio avviso, un’intrinseca ragione logica, per la quale debba esservi un nesso inscindibile tra 
ammissibilità della prova testimoniale, e ammissibilità della prova per presunzioni. Non a caso, il 
codice del commercio ammetteva le presunzioni semplici anche in casi in cui non ammetteva la 
testimonianza”. 
17 La conformità alla Costituzione della disposizione che vieta il ricorso alla prova testimoniale nel 
processo tributario è stata sancita dalla sentenza della Corte cost., 21 gennaio 2000, n. 18, la quale 
ha affermato che l’esclusione della prova testimoniale non costituisce violazione del diritto di difesa, 
in quanto non esiste un principio di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di 
processo. Si tratta, quindi, di una ragionevole scelta discrezionale del legislatore riguardo 
all’ammissibilità ed ai limiti dei singoli mezzi di prova. 
18 V. Ficari, La rilevanza delle movimentazioni bancarie e finanziarie ai fini dell’accertamento delle 
imposte sul reddito e sul valore aggiunto, Rass. Trib. 2009, 5, 1283. 
19 G. Falsitta, in Manuale di diritto tributario, Parte generale, 91, Padova 2010. 
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della progressiva processualizzazione del procedimento in base alla quale, 

l’impostazione secondo cui l’indicazione della prova non è un elemento costitutivo 

dell’avviso, in quanto la fondatezza dell’atto deve essere valutata dal giudice, 

appare non più coerente con l’evoluzione della normativa tributaria. Una simile 

ricostruzione poteva risultare legittima fino a quel momento in cui all’avviso di 

accertamento veniva riconosciuta la natura giuridica di atto pre-contenzioso e, 

soprattutto, quando la normativa tributaria non prevedeva tra i suoi principi generali 

la collaborazione del contribuente nella fase procedimentale in funzione di una 

maggiore tutela dei suoi diritti. In particolare, la teoria che inquadrava l’avviso di 

accertamento all’interno della cornice della provocatio ad opponendum faceva 

discendere gli effetti sostanziali dell’atto o all’accettazione dello stesso da parte 

del contribuente o, in alternativa, al provvedimento giurisdizionale. In forza di una 

tale ricostruzione si tentava di avallare l’esistenza di atti di accertamento dalla 

natura giuridica “cautelativa” che, privi di una sufficiente motivazione, erano diretti 

essenzialmente a scongiurare il maturarsi del termine di decadenza differendo, di 

fatto, l’onere della motivazione e la prova della pretesa alla fase processuale. Tale 

tesi, tuttavia, è stata ormai definitivamente superata dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza che qualificano l’accertamento quale atto amministrativo di natura 

sostanziale20. 

Il superamento di questa ricostruzione teorica avalla ulteriormente la necessità 

del contraddittorio rispetto al dato testuale che, contenendo l’inciso “possono”, 

appare inappagante soprattutto se si ha riguardo alla tesi rigorosa mantenuta 

graniticamente dalla Corte di cassazione secondo la quale la natura giuridica della 

presunzione di cui all’art. 32 sarebbe da inquadrare all’interno della categoria della 

presunzione legale relativa.21 

 

 

                                                           
20 F. Gallo, Motivazione e prova nell’accertamento tributario: l’evoluzione del pensiero della Corte, in 
Atti del Convegno di studi La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nel sistema della giustizia 
tributaria: bilancio e prospettive ad un anno dalla sua istituzione, Rass. trib., 2001, 4, 1089. 
21 A. Vannini, Accertamento fondato su dati bancari: un’ipotesi di annullabilità dell’atto per carenza di 
potere in concreto, in Dir. prat. trib., 2011, 1, II,  33. 
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3. L’ordinanza della Corte di Cassazione, 9 marzo 2016, n. 4580 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in rassegna è tornata ancora una volta 

sui requisiti necessari che deve avere la prova fornita dal contribuente per vincere 

la presunzione in tema di indagini bancarie di cui all’art. 32 del D.P.R. n.600/73. In 

particolare, l’ordinanza in commento si inserisce in uno dei due orientamenti 

giurisprudenziali che, facendo leva su di un’interpretazione strettamente letterale 

della norma in commento, impone al contribuente l’onere di fornire una prova non 

già generica, bensì analitica, che rechi l’indicazione specifica della riferibilità di ogni 

versamento bancario, così da essere idonea a dimostrare come ogni singola 

operazione effettuata sia estranea a fatti imponibili. 

L’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, nella sua prima parte prevede che i dati 

trasmessi su richiesta, rilevati direttamente, ovvero nei controlli relativi alle imposte 

sulla fabbricazione o consumo, siano posti a base delle rettifiche e accertamenti 

previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto 

conto nella determinazione dei redditi o che essi non avevano rilevanza a tal fine. 

In dottrina non è mancato chi, facendo leva sul dato testuale, ha avanzato 

un’interpretazione della norma de qua in cui, il riferimento alla dimostrazione 

contraria posta in capo al contribuente, può essere letto come un riferimento 

implicito all’utilità del contraddittorio da instaurare con il contribuente la cui 

collaborazione è essenziale a dipanare il labirinto costituito dai movimenti bancari. 

Di conseguenza, per questa dottrina, non ci troveremmo di fronte ad una 

presunzione legale, ma tutt’al più di fronte ad una presunzione di tipo semplice22. 

L’interpretazione secondo la quale si verificherebbe un’inversione dell’onere 

della prova rischia di generare risultati contrastanti con il principio di 

ragionevolezza e questo perché, l’art 32, non delinea in modo adeguato l’analiticità 

necessaria alla descrizione tanto del fatto noto della presunzione, quanto di quello 

presunto23. 

È noto che il legislatore ha previsto l’utilizzo dello strumento probatorio di tipo 

                                                           
22 A. Marcheselli, Accertamenti bancari: regole rigide producono risultati irragionevoli e implausibili, 
in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2010, 1, 48. 
23 A. Marcheselli, op. ult. cit. 
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presuntivo a carico di uno dei soggetti del rapporto giuridico che, per determinate 

condizioni, si trova rispetto alla fonte di prova in una posizione di vicinanza. È altresì 

noto che le presunzioni, semplici o relative che siano, sono accomunate dall’essere 

fondate su di una regola di esperienza che ricade nell’alveo dell’id 

quodplerumqueaccidit. Di conseguenza, già all’interno di questo inciso è 

chiaramente contenuta l’idea di una ragionevolezza fondata sull’osservazione e 

sulla reiterazione costante di determinati fenomeni. Al fianco di una base logica 

fondata sulla ragionevolezza, resta il fatto che questi strumenti istruttori 

rispondono a regole di buon senso difficili da rinnegare. Tra l’Amministrazione 

finanziaria e il contribuente è chiaramente quest’ultimo a trovarsi in una posizione 

tale da conoscere la natura delle operazioni bancarie poste in essere. Senza usare 

giri di parole, ci si trova di fronte ad un’applicazione del principio di buona fede che, 

come noto, rappresenta il fulcro dallo Statuto del contribuente. Di conseguenza, 

considerato che il contribuente deve sapere a cosa si riferiscono le operazioni 

effettuate nel conto è di pari passo ragionevole sostenere che, ove non venga 

fornita una giustificazione, le operazioni richieste abbiano natura fiscalmente 

rilevante. È appena il caso di notare che questo ragionamento ha un fondamento 

di buon senso talmente evidente che non pare neanche necessario evocare lo 

strumento della legge o la rigidità della presunzione legale. Si tratta infatti di un 

semplice meccanismo probatorio, fondato prima ancora che sulle norme, sul buon 

senso24. 

Tuttavia, se la ragionevolezza rappresenta il fondamento logico ancor prima che 

giuridico della norma di cui all’art. 32 resta il fatto che, l’id quodplerumqueaccidit, 

deve in qualche modo valere anche per il contribuente secondo una scala graduata 

che faccia diminuire il rigore dell’analiticità in maniera proporzionale all’assenza di 

obblighi di tenuta di una qualche forma di contabilità. Ed infatti, l’utilizzo dei dati 

bancari non è subordinato alla prova che il contribuente eserciti un’attività 

d’impresa o di lavoro autonomo tant’è che, nel caso in cui i dati non vengono 

                                                           
24 A. Marcheselli, Accertamenti bancari: regole rigide producono risultati irragionevoli e implausibili , 
in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2010, 1, 48. 
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contestati, è possibile la loro utilizzazione tanto per dimostrare l’esistenza di 

un’eventuale attività occulta, quanto per quantificare il reddito ricavato da tale 

attività25. 

L’utilizzo del fatto notorio non viola il divieto di utilizzo della scienza privata del 

giudice, in quanto, come è stato rilevato da autorevole dottrina26un fatto quando è 

passato al vaglio della esperienza comune della generalità delle persone ha subito 

una spersonalizzazione analoga a quella che riguardo ai fatti non notori è realizzata 

nel processo dal contraddittorio: di qui l’assenza di rischi di parzialità del giudice e la 

libera utilizzabilità da parte sua del fatto notorio. 

Ragionando in questi termini, l’affermazione secondo cui la giustificazione del 

conto corrente dovrebbe essere sempre analitica, ha un fondo di verità, ma, come 

spesso accade, intesa rigidamente crea più problemi che non soluzioni27. Ed infatti, 

relativamente ad una presunzione è sempre necessario interrogarsi sulla sua 

corrispondenza relativamente al canone di ragionevole probabilità. In materia 

tributaria e per quanto attiene alla prova, essi sono violati se è reso 

irragionevolmente difficile o impossibile fornire la prova di una circostanza rilevante 

per l’attuazione del giusto tributo28. 

È allora evidente che la disposizione, lungi dallo stabilire una inversione 

dell’onere della prova, ha un contenuto meramente procedimentale la cui natura si 

estrinseca e si manifesta nel contraddittorio fra le parti, all’interno del quale il dato 

contabile deve passare attraverso un gioco dialettico che ne convalidi, in modo 

plausibile, l’eventuale natura evasiva29. 

Nel caso in cui non dovesse risultare in questi termini, secondo un’autorevole 

dottrina, ci troveremmo di fronte a delle vere e proprie sanzioni improprie ossia, ad 

una sorta di “punizioni” che non si sostanziano nella irrogazione di sanzioni 

                                                           
25 D. Mazzagreco, L’utilizzazione delle indagini bancarie nell’accertamento tributario, in Rass. Trib., 
2010, 3, 796. 
26 A. Proto Pisani, Appunti sulle prove civili, in Foro it., 1994, V, 58. 
27 A. Marcheselli, op. ult. cit. 
28 A. Marcheselli, Prelevamenti bancari non contabilizzati e presunzione tributaria di ricavi: 
un’occasione perduta,in Giur. cost., 2005, 4009. 
29 A. Marcheselli, Ancora fraintendimenti sull’onere della prova negli accertamenti bancari, in Corr. 
Trib., 2011, 1, 26. 
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pecuniarie, bensì nel disconoscimento di fatti o circostanze a favore del 

contribuente in sede di accertamento del tributo30. Queste sanzioni improprie 

appaiono in taluni casi eccessive, in quanto inficiano il principio di proporzionalità 

tra danno subito dall’erario e conseguenze negative per il contribuente. 

Giova ricordare poi che il ruolo delle presunzioni è stato da tempo riformulato 

all’interno del panorama del diritto amministrativo italiano. Ed infatti, è stata da 

tempo abbandonata la teoria della presunzione di legittimità dell’atto 

amministrativo, sorta per motivarne il carattere esecutivo, che di fatto giustificava 

l’incombenza dell’onere della prova sul contribuente31. Significativa a tal fine è stata 

la sentenza della Corte di Cassazione, 23 maggio 1979, n. 2990, che ha ritenuto 

ingiustificata la posizione di vantaggio che veniva accordata all’Amministrazione. 

L’esecutorietà del provvedimento non discende appunto dalla sua presunta 

legittimità, quanto dall’interesse pubblico che si intende perseguire con l’attività di 

accertamento tributario. 

La ponderazione della presunzione di cui all’art. 32, tramite l’applicazione del 

principio di ragionevolezza potrebbe facilmente mitigare eventuali interpretazioni 

contrastanti, fra l’altro, con una reale capacità contributiva32. 

Questo, soprattutto se si considera che la ragionevolezza è divenuta un 

parametro di costituzionalità in numerosi giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, 

tant’è che non rappresenta più solamente un criterio interpretativo di clausole 

costituzionali ma è, essa stessa, un principio costituzionale fungente da parametro 

autonomo di valutazione della validità delle leggi. 

Sul punto è utile ricordare che, l’analisi del principio di ragionevolezza ed il suo 

rapporto con quello di capacità contributiva, hanno ripetutamente impegnato la 

dottrina. 

                                                           
30 G. Ingrao, La prova nel processo tributario e la valutazione del contegno delle parti, in Dir. e Prat. 
Trib., 2006, 2, 354. 
31 G. Ingrao, La prova nel processo tributario e la valutazione del contegno delle parti, in Dir. e Prat. 
Trib., 2006, 2, 313. 
32 M.R. Donnarumma, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Dir. e 
Società, 2000, 2, 239: “La “ragionevolezza” è un criterio di controllo delle scelte legislative, di 
creazione essenzialmente giurisprudenziale, ormai acquisito al sindacato di legittimità da parte degli 
organi di giustizia costituzionale, europei ed extra-europei, nonché delle stesse corti internazionali”. 
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Secondo una prima ricostruzione, il vincolo della capacità contributiva 

rappresenta un principio attraverso il quale è possibile razionalizzare le singole 

fattispecie tributarie, di modo che il legislatore non può limitarsi alla realizzazione 

del fine immediato di reperimento del gettito, ma deve, altresì, perseguire [...] una 

certa “filosofia dell’imposta”33. Ed infatti, l’art. 53 Cost. sarebbe da ricondurre alla 

generale esigenza di intrinseca razionalità delle scelte del legislatore34. 

In senso contrario al precedente orientamento se ne riscontra la presenza di un 

altro secondo il quale, ancor prima del limite del divieto di illogicità, esiste il limite 

della capacità contributiva inteso non già quale limite implicito, bensì quale limite 

esterno di soggezione ad una norma superiore35. Sulla stessa linea interpretativa 

ritroviamo anche quella posizione dottrinale secondo cui, l’idea in base alla quale 

l’unico limite alla potestà impositiva sarebbe costituita dal fatto che il legislatore 

non deve travalicare il principio di ragionevolezza, rappresenta una visione che 

finisce per svuotare di ogni sostanziale contenuto l’art. 53, poiché il rispetto di tale 

principio discende già, in modo autonomo ed autosufficiente, dal contenuto 

precettivo dell’art. 3 Cost.36. 

In posizione intermedia ai due precedenti orientamenti si colloca, infine, 

un’ulteriore dottrina che, pur riconoscendo il merito al principio di capacità 

contributiva di restringere la discrezionalità del legislatore impedendogli di tipizzare 

come presupposti di imposta certi comportamenti sociali che di per sé non sono 

manifestazioni di ricchezza, di forza economica37, ritiene che tale restrizione sia 

                                                           
33 A. E. Granelli, L’imposizione dei plusvalori immobiliari, Padova, 1981, 23-26. 
34 A. Fedele, Gli incrementi «nominali» di valore nell’INVIM ed il principio di capacità contributiva, in 
Riv. dir. fin. sc. fin., 1982, I, 68: “In primo luogo, assumendo il principio di capacità contributiva di cui 
all’art. 53 1° comma Cost. come specificazione, in materia tributaria, della generale esigenza di 
intrinseca razionalità delle scelte del legislatore, la limitazione delle fattispecie imponibili ad alcuni 
soltanto dei possibili incrementi di valore potrebbe essere considerata ingiustificabile razionalmente 
e pertanto costituzionalmente illegittima l’intera disciplina del tributo”. 
35 F. Moschetti,La capacità contributiva, in AA. VV. Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, 
I, 1, Padova, 1994, 230-231: “[…] si ignora che accanto all’art. 3 esiste l’art. 53 e ciò per una scelta 
voluta e mirata che ha inteso: a) individuare il fenomeno del concorso alle spese pubbliche; b) 
affermare uncriterio di giustizia tributaria; c) fissare per il legislatore, in un settore vitale per l’ente 
pubblico e delicatissimo per i soggetti passivi, limiti ulteriori rispetto a quelli generalmente imposti ad 
ogni norma di legge”. 
36 P. Russo, Manuale di diritto tributario, Parte generale, Milano, 2002, 51. 
37 E. De Mita, Interesse fiscale e tutela del contribuente, 4ª ed., Milano, 2000, 81. 
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minima38. 

 

4. Conclusioni 

L’ordinanza del marzo scorso è tornata a decidere su un istituto i cui confini di 

analisi rappresentano uno snodo cruciale all’interno del panorama relativo 

all’accertamento tributario. La valutazione della “prova contraria” infatti, rischia di 

presentare dei punti di attrito. Questo perché le presunzioni, siano esse relative o 

semplici39 risultano essere conformi all’istruttoria procedimentale tributaria ed 

altresì conformi alla dimostrazione di una possidenza reddituale o patrimoniale 

conforme alla capacità contributiva, a patto che venga sempre riconosciuta al 

contribuente la possibilità di fornire la prova contraria40. Ed infatti, così come 

affermato in dottrina, il principio di capacità contributiva può essere considerato un 

principio di natura interpretativa di modo che l’interprete, fra più interpretazioni 

consentite dalla legge, deve attenersi a quella che faccia salvo il collegamento fra 

imposta e presupposto41. Tutto ciò, a patto che venga sempre mantenuto un 

                                                           
38 E. De Mita, Interesse fiscale e tutela del contribuente, op. ult. cit.,: “[…] essa viene ricondotta agli 
esempi scolastici della imposta sui celibi […]” 
39 F. Tesauro, Le presunzioni nel processo tributario, in AA.VV., Le presunzioni in materia tributaria, 
a cura di A. E. Granelli, Rimini, 1987, 54: “Sin qui, discorrendo di presunzioni semplici, mi sono 
tacitamente riferito alle presunzioni semplici intese nel modo tradizionale: presunzioni, cioè, assistite 
dai tradizionali caratteri della gravità, della precisione e della concordanza; requisiti imposti, nel diritto 
comune, dall’art. 2729 e, nel diritto tributario, da diverse disposizioni, le quali si preoccupano di 
precisare che le presunzioni sono ammesse se gravi, precise e concordanti […]. Ma il diritto tributario 
conosce anche dei casi in cui il legislatore esplicitamente ammette che le presunzioni siano prive dei 
consueti requisiti. È il caso dell’art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600[…]. Di queste presunzioni, 
che possiamo chiamare “semplicissime”, sono state dette, in senso critico, molte cose; la più 
immediata, è che esse autorizzano l’arbitrio, perché presunzioni lievi, imprecise e discordanti non sono 
uno strumento gnoseologico che conduca ad un accertamento consono ad un ordinamento 
moderno”. 
40 E. De Mita, Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 2000, 96: “Se l’imposta deve collegarsi 
ad un presupposto, certo, provato e non solo probabile, il divieto della prova contraria alla presunzione 
fiscale esclude che si possa trovare in presenza di quella certezza assoluta di presupposto di cui parla 
la Corte. Il contribuente, dunque, deve avere il diritto di provare l’effettività del fatto soggetto 
all’imposizione. Se c’è una legge che esclude tale diritto essa è incostituzionale. Perché la 
presunzione fiscale sia costituzionale si richiede dunque non solo che essa sia logica e rispondente 
ai dati della comune esperienza ma che ammetta la prova contraria. Tale discorso vale anche quando 
la presunzione abbia una funzione antifrode, come quelle previste nell’art. 9 della legge sull’imposta 
di successione […]”. 
41 E. De Mita, 91, cit.: “Altra esigenza che scaturisce dal principio di capacità contributiva è che le 
molteplici ipotesi di tassazione, nelle quali si articola una imposta, che si caratterizza per un 
determinato presupposto, siano coerenti con esso.”. 
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margine più o meno ampio (in base alla singola fattispecie) di ragionevolezza 

valutativa in virtù della quale è possibile modulare la norma sulle pieghe del caso 

concreto al fine di evitare il rischio di giungere a conclusioni configgenti con la 

realtà generate da un utilizzo acritico dello strumento presuntivo. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                4/2016 

156 
 

 

PARTE TERZA 
 
La proposta di riforma costituzionale sottoposta prossimamente a 
referendum: confronto tra il testo della Costituzione attuale e quello 
risultante dalle modifiche approvate dal Parlamento 
 

Non nascondiamo che l’idea di aprire un confronto sul testo della riforma 

costituzionale, tra studiosi di diritto pubblico, aperto anche ad altre esperienze, ci 

ha accompagnato nel corso degli ultimi mesi. 

Avevamo però sottovalutato un problema: la pratica impossibilità di sottrarre 

l’analisi del testo a valutazioni politiche contingenti, nel corso di una campagna 

elettorale referendaria particolarmente accesa, rispetto ai contenuti ed al 

significato della riforma. Anche l’idea di pubblicare due contributi, rispettivamente 

favorevoli e contrari alla riforma, non avrebbe impedito che il dibattito prendesse 

una piega troppo legata a considerazioni politiche. 

D’altra parte le valutazioni di merito che hanno accompagnato la riforma dopo la 

doppia lettura parlamentare sono sembrate talvolta riduttive. Il tema, infatti, non è 

rappresentato solo dal superamento del bicameralismo paritario, e non può essere 

circoscritto alle funzioni del nuovo Senato. 

Esso investe più complessivamente la riforma del modello di democrazia 

parlamentare, così come era stato definito nella Costituzione nel 1948, messo in 

crisi dalla revisione del Titolo V della Costituzione del 2001, che ha profondamente 

mutato quel modello, senza determinare un nuovo equilibrio tra i poteri 

convincente. 

Questioni che investono direttamente sia il diritto tributario, sia il diritto 

dell’economia, che hanno anch’esse un valore politico indiscutibile, sul quale la 

rivista si esprime in piena libertà, non partecipando tuttavia alle contese elettorali. 

Un tema a cui la riforma costituzionale sottoposta al referendum confermativo 

cerca di dare una risposta, sulle cui scelte di merito ognuno potrà farsi un’idea e 

decidere in conformità. 
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Pubblichiamo nella tabella qui sotto gli articoli, presentati comma per comma. 

Nella prima colonna a sinistra compare il testo della Costituzione attualmente 

vigente (quella del 1948 con le modificazioni fino al 2012); nella seconda compare 

il testo della Costituzione come emendata dalla riforma Renzi-Boschi; nella terza, a 

destra, vi è una breve spiegazione delle novità. 

 

Nota bene: la Costituzione 2016 avrà 132 articoli; l’attuale ne ha 134 (mentre la 

Costituzione del 1948 ne ebbe, fino al 2001, 139). 

 
Costituzione 1948 Costituzione 2016 Sintesi modifiche 
   

Principi fondamentali 
Gli artt. da 1 a 12 non 
cambiano 

 

   
Parte Prima 
Diritti e doveri dei 
cittadini 

Gli artt. da 13 a 54 non 
cambiano salvo l’art. 48 

 

   
Art. 48 Nuovo Art. 48  
Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e donne, 
che hanno raggiunto la 
maggiore età.  

Identico  

Il voto è personale ed 
eguale, libero e segreto. 
Il suo esercizio è dovere 
civico.  

Identico  

La legge stabilisce 
requisiti e modalità per 
l'esercizio del diritto di 
voto dei cittadini 
residenti all'estero e ne 
assicura l'effettività. A 
tale fine è istituita una 
circoscrizione Estero per 
l'elezione delle Camere, 
alla quale sono 
assegnati seggi nel 
numero stabilito da 

La legge stabilisce 
requisiti e modalità per 
l'esercizio del diritto di 
voto dei cittadini 
residenti all'estero e ne 
assicura l'effettività. A 
tale fine è istituita una 
circoscrizione Estero per 
l'elezione della Camera 
dei deputati, alla quale 
sono assegnati seggi nel 
numero stabilito da 

Cambiato solo nel senso 
che la c.d. circoscrizione 
estero è ora, ovviamente, 
solo alla Camera (non ci 
sono all’estero istituzioni 
territoriali da 
rappresentare, come 
comuni o Regioni). 
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norma costituzionale e 
secondo criteri 
determinati dalla legge.  

norma costituzionale e 
secondo criteri 
determinati dalla legge.  

Il diritto di voto non può 
essere limitato se non 
per incapacità civile o 
per effetto di una 
sentenza penale 
irrevocabile o nei casi di 
indegnità morale indicati 
dalla legge. 

Identico  

   
Parte Seconda 
L’ordinamento della 
Repubblica 
Titolo I 
Il Parlamento 

  

Art. 55 Nuovo Art. 55  
Il Parlamento si 
compone della Camera 
dei deputati e del Senato 
della Repubblica.  

Identico  

 

Le leggi che stabiliscono 
le modalità di elezione 
delle Camere 
promuovono l'equilibrio 
tra donne e uomini nella 
rappresentanza.  

 

 
Ciascun membro della 
Camera dei deputati 
rappresenta la Nazione  

Va raffrontato con nuovo 
art. 67. Solo i deputati 
“rappresentano la 
Nazione”. 

 

La Camera dei deputati è 
titolare del rapporto di 
fiducia con il Governo ed 
esercita la funzione di 
indirizzo politico, la 
funzione legislativa e 
quella di controllo 
dell'operato del Governo.  

Rapporto fiduciario con 
la sola Camera.  

 

Il Senato della 
Repubblica rappresenta 
le istituzioni territoriali 
ed esercita funzioni di 
raccordo tra lo Stato e gli 

Il Senato rappresenta 
comuni e Regioni. Cura il 
raccordo Stato-Regioni e 
comuni (e città 
metropolitane). Ma 
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altri enti costitutivi della 
Repubblica. Concorre 
all'esercizio della 
funzione legislativa nei 
casi e secondo le 
modalità stabiliti dalla 
Costituzione, nonché 
all'esercizio delle 
funzioni di raccordo tra 
lo Stato, gli altri enti 
costitutivi della 
Repubblica e l'Unione 
europea. Partecipa alle 
decisioni dirette  
alla formazione e 
all'attuazione degli atti 
normativi e delle 
politiche dell'Unione 
europea. Valuta le 
politiche pubbliche e 
l'attività delle pubbliche 
amministrazioni e 
verifica l'impatto delle 
politiche dell'Unione 
europea sui territori. 
Concorre ad esprimere 
pareri sulle nomine di 
competenza del 
Governo nei casi previsti 
dalla legge e a verificare 
l'attuazione delle leggi 
dello Stato.  

anche concorre al 
raccordo con l’UE. 
 
 
Alla legislazione il Senato 
partecipa (“concorre”) e 
lo fa limitatamente ai 
casi e secondo i modi 
che la Costituzione 
stessa disciplina. 
 
Partecipa alla fase 
ascendente (formazione) 
e discendente 
(attuazione) di atti e 
politiche UE. 
Valuta le politiche 
pubbliche. 
 
Da pareri sulle nomine.  
 
Verifica l’attuazione delle 
leggi. 
 

Il Parlamento si riunisce 
in seduta comune dei 
membri delle due 
Camere nei soli casi 
stabiliti dalla 
Costituzione.  

Identico 

Elezione del Presidente. 
Elezione dei componenti 
CSM. Non più elezione 
giudici Corte 
costituzionale. I 
componenti scendono 
da 945 a 725 (meno 220, 
cioè  meno 23%). La 
rilevanza numerica della 
Camera sale dal 66% 
all’87%. I tre quinti del 
totale equivalgono a 435 
componenti: di massima 
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ciò esclude la 
maggioranza in seno al 
Parlamento in seduta 
comune di una sola forza 
politica.  

   

Art. 56 Non cambiato 
Elezione, composizione 
della Camera  

   
Art. 57 Nuovo Art. 57  

Il Senato della 
Repubblica è eletto a 
base regionale, salvi i 
seggi assegnati alla 
circoscrizione estero. 

Il Senato della 
Repubblica è compo-sto 
da novantacinque 
senatori rappresentativi 
delle istituzioni 
territoriali e da cinque 
senatori che possono 
essere nominati dal 
Presidente della 
Repubblica.  

I senatori si riducono da 
315 a 95 (oltre quelli 
settennali e a vita). Molto 
criticata la disposizione 
che prevede ancora 
senatori di nomina 
presidenziale, tanto più 
che non si capisce cosa 
possano fare all’interno 
di un’assemblea di 
rappresentanza 
territoriale. In base alle 
disposizioni transitorie, 
peraltro, nel numero 
sono compresi i senatori 
a vita attuali. 

 

I Consigli regionali e i 
Consigli delle Province 
autonome di Trento e di 
Bolzano eleggono, con 
metodo proporzionale, i 
senatori fra i propri 
componenti e, nella 
misura di uno per 
ciascuno, fra i sindaci 
dei comuni dei rispettivi 
territori.  

Il riferimento al metodo 
proporzionale vuol dire 
che – di norma – della 
delegazione regionale fa 
parte anche uno o più 
consiglieri o sindaci di 
opposizione. Questo 
però sarà possibile nelle 
undici regioni o province 
autonome con due 
senatori solo tradendo 
qualsiasi riferimento alla 
proporzionalità.  

Il numero dei senatori 
elettivi è di 
trecentoquindici, sei dei 
quali eletti nella 
circoscrizione Estero.  
 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                4/2016 

161 
 

                                                           
1 Tutti i senatori decadono – personalmente – se per qualsiasi ragione cessino dal loro mandato (di 
consigliere o di sindaco). Ovvero quando scade il consiglio regionale che li ha eletti. 

Nessuna Regione può 
avere un numero di 
senatori inferiore a sette; 
il Molise ne ha due, la 
Valle d’Aosta uno. 

Nessuna Regione può 
avere un numero di 
senatori inferiore a due; 
ciascuna delle Province 
autonome di Trento e di 
Bolzano ne ha due.  

Due: Valle d’Aosta, 
Liguria, Trento, Bolzano, 
Friuli-Venezia Giulia, 
Umbria, Marche, Molise, 
Basilicata. 

La ripartizione dei seggi 
fra le Regioni, fatto salvo 
il numero dei seggi 
assegnati alla 
circoscrizione estero, 
previa applicazione delle 
disposizioni del 
precedente comma, si 
effettua in proporzione 
alla popolazione delle 
Regioni, quale risulta 
dall’ultimo censimento 
generale, sulla base dei 
quozienti interi e dei resti 
più alti.  

La ripartizione dei seggi 
tra le Regioni si effettua, 
previa applicazione delle 
disposizioni del 
precedente comma, in 
proporzione alla loro 
popolazione, quale 
risulta dall’ultimo 
censimento generale, 
sulla base dei quozienti 
interi e dei più alti resti.  
 

 

 

La durata del mandato 
dei senatori coincide con 
quella degli organi delle 
istituzioni territoriali dai 
quali sono stati eletti, in 
conformità alle scelte 
espresse dagli elettori 
per i candidati consiglieri 
in occasione del rinnovo 
dei medesimi organi, 
secondo le modalità 
stabilite dalla legge di 
cui al sesto comma.  

Fondamentali 
disposizioni sulla durata 
del mandato dei senatori 
(coincide con quella degli 
organi da cui sono eletti, 
cioè da ciascun 
Consiglio regionale) 
ovvero dalla propria 
personale permanenza in 
carica (di Sindaco o 
consigliere).1  
Qui c’è l’inciso aggiunto 
che fa riferimento alla 
“conformità alle scelte 
espresse dagli elettori 
per i candidati 
consiglieri”. 

 

Con legge approvata da 
entrambe le Camere 
sono regolate le 
modalità di attribuzione 
dei seggi e di elezione 

Principi che dovranno 
regolare la legge 
elettorale quadro per il 
Senato. Questa legge 
potrà essere impugnata 
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dei membri del Senato 
della Repubblica tra i 
consiglieri e i sindaci, 
nonché quelle per la loro 
sostituzione, in caso di 
cessazione dalla carica 
elettiva regionale o 
locale. I seggi sono 
attribuiti in ragione dei 
voti espressi e della 
composizione di ciascun 
Consiglio.  

davanti alla Corte 
costituzionale prima 
della sua entrata in 
vigore. 

   

Art. 58 Abrogato 

Riguardava l’elezione 
diretta dei senatori e 
l’elettorato passivo di 
questi 

   
Art. 59 Nuovo Art. 59  
E’ senatore di diritto e a 
vita, salvo rinunzia, chi è 
stato presidente della 
Repubblica.  

Identico  

Il Presidente della 
Repubblica può 
nominare senatori a vita 
cinque cittadini che 
hanno illustrato la Patria 
per altissimi meriti nel 
campo sociale, 
scientifico, artistico e 
letterario. 

Il Presidente della 
Repubblica può 
nominare senatori 
cittadini che hanno 
illustrato la Patria per 
altissimi meriti nel 
campo sociale, 
scientifico, artistico e 
letterario. Tali senatori 
durano in carica sette 
anni e non possono 
essere nuovamente 
nominati.  

I senatori a vita sono solo 
gli ex-presidenti. Il 
presidente può nominare 
senatori (per altissimi 
meriti... etc.) solo per un 
mandato di sette anni, 
non rinnovabile. 

   
Art. 60 Nuovo Art. 60  
La Camera dei deputati e 
il Senato della 
Repubblica sono eletti 
per cinque anni.  

La Camera dei deputati è 
eletta per cinque anni. 

La durata riguarda ora la 
sola Camera, perché il 
Senato diventa organo 
permanente (v. dopo) 

La durata di ciascuna 
Camera non può essere 
prorogata se non per 

La durata della Camera 
dei deputati non può 
essere prorogata se non 

V. sopra 
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legge e soltanto in caso 
di guerra.  
 

per legge e soltanto in 
caso di guerra. 

   
Art. 61 Nuovo Art. 61  
Le elezioni delle nuove 
Camere hanno luogo 
entro settanta giorni 
dalla fine delle 
precedenti. La prima 
riunione ha luogo non 
oltre il ventesimo giorno 
dalle elezioni.  

Le elezioni della nuova 
Camera dei deputati 
hanno luogo entro 
settanta giorni dalla fine 
delle precedenti. La 
prima riunione ha luogo 
non oltre il ventesimo 
giorno dalle elezioni.  

Nessuna modifica 
sostanziale, ma le 
disposizioni si applicano 
ora alla sola Camera. 

Finché non siano riunite 
le nuove Camere sono 
prorogati i poteri delle 
precedenti.  

Finché non sia riunita la 
nuova Camera dei 
deputati sono prorogati i 
poteri della precedente.  

 

   
Art. 62 Nuovo Art. 62  
Le Camere si riuniscono 
di diritto il primo giorno 
non festivo di febbraio e 
di ottobre.  

Identico  

Ciascuna Camera può 
essere convocata in via 
straordinaria per 
iniziativa del suo 
Presidente o del 
Presidente della 
Repubblica o di un terzo 
dei suoi componenti.  

Identico  

Quando si riunisce in via 
straordinaria una 
Camera, è convocata di 
diritto anche l’altra.  

Abrogato 

Non c’è più la norma che 
prevedeva che quando 
una Camera è convocata 
lo è di diritto anche l’altra. 

   
   
Art. 63 Nuovo Art. 63  
Ciascuna Camera 
elegge fra i suoi 
componenti il 
Presidente e l'Ufficio di 
presidenza.  

Identico  

 
Il regolamento stabilisce 
in quali casi l’elezione o 

Dal momento che il 
senatore è sempre un 
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la nomina alle cariche 
negli organi del Senato 
della Repubblica 
possono essere limitate 
in ragione dell’esercizio 
di funzioni di governo 
regionali o locali.  

consigliere regionale (e 
dunque può essere un 
presidente di Regione) o 
un sindaco, si consente 
al regolamento del nuovo 
Senato di prevedere 
eventuali incompatibilità 
in relazione a cariche 
all’interno del Senato 
stesso (a partire dalla 
Presidenza 
dell’Assemblea o di 
Commissioni). 

Quando il Parlamento si 
riunisce in seduta 
comune, il Presidente e 
l'Ufficio di presidenza 
sono quelli della Camera 
dei deputati.  

Identico  

   
Art. 64 Nuovo Art. 64  
Ciascuna Camera adotta 
il proprio regolamento a 
maggioranza assoluta 
dei suoi componenti.  

Identico  

 

I regolamenti delle 
Camere garantiscono i 
diritti delle minoranze 
parlamentari. Il 
regolamento della 
Camera dei deputati 
disciplina lo statuto delle 
opposizioni. 

Siccome il rapporto 
fiduciario è con la sola 
Camera, solo il reg. 
Camera deve disciplinare 
diritti e doveri delle 
opposizioni (al Governo): 
non il reg. Senato, che 
però deve garantire i 
diritti delle minoranze 
(come la Camera). 

Le sedute sono 
pubbliche: tuttavia 
ciascuna delle due 
Camere e il Parlamento 
a Camere riunite 
possono deliberare di 
adunarsi in seduta 
segreta.  

  

Le deliberazioni di 
ciascuna Camera e del 
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Parlamento non sono 
valide se non è presente 
la maggioranza dei loro 
componenti, e se non 
sono adottate a 
maggioranza dei 
presenti, salvo che la 
Costituzione prescriva 
una maggioranza 
speciale.  
   

Art. 65 Non cambia 

Riguarda ineleggibilità, 
incompatibilità, e il 
divieto – ovvio – di 
appartenere a entrambe 
le Camere 

   
Art. 66 Nuovo Art. 66  
Ciascuna Camera 
giudica dei titoli di 
ammissione dei suoi 
componenti e delle 
cause sopraggiunte di 
ineleggibilità e di 
incompatibilità.  

Identico  

 

Il Senato della 
Repubblica prende atto 
della cessazione dalla 
carica elettiva regionale 
o locale e della 
conseguente decadenza 
da senatore.  

Comma nuovo. Dato che 
l’elezione al Senato è 
subordinata a quella a 
consigliere regionale o 
sindaco, se il senatore 
consigliere/sindaco 
cessa (da consigliere o 
sindaco), decade anche 
da senatore: il Senato 
non può che prenderne 
atto. 

   
Art. 67 Nuovo Art. 67  

Ogni membro del 
Parlamento rappresenta 
la Nazione ed esercita le 
sue funzioni senza 
vincolo di mandato.  

I membri del Parlamento 
esercitano le loro 
funzioni senza vincolo di 
mandato.  

Resta la libertà del 
parlamentare da vincoli 
di mandato (imperativo). 
Ma il Senatore non 
rappresenta più la 
Nazione (il deputato sì, v. 
nuovo art. 55.3). 
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Art. 68 Non cambia 

Si tratta delle c.d. 
immunità parlamentari: 
insindacabilità per 
opinioni espresse e voti 
dati, autorizzazione 
all’arresto, etc. 

   
Art. 69 Nuovo Art. 69  

I membri del Parlamento 
ricevono una indennità 
stabilita dalla legge. 

I membri della Camera 
dei deputati ricevono 
una indennità stabilita 
dalla legge. 

Solo i deputati ricevono 
un’indennità. I senatori 
ricevono quella da 
consigliere o da sindaco 
(più rimborsi spese). Non 
si sa cosa succede ai 
senatori settennali e a 
vita... 

   
Art. 70 Nuovo Art. 70  

La funzione legislativa è 
esercitata 
collettivamente dalle 
due Camere.  

La funzione legislativa è 
esercitata 
collettivamente dalle 
due Camere per le leggi 
di revisione della 
Costituzione e le altre 
leggi costituzionali, e 
soltanto per le leggi di 
attuazione delle 
disposizioni 
costituzionali 
concernenti la tutela 
delle minoranze 
linguistiche, i 
referendum popolari, le 
altre forme di 
consultazione di cui 
all'articolo 71, per le 
leggi che determinano 
l'ordinamento, la 
legislazione elettorale, 
gli organi di governo, le 
funzioni fondamentali 
dei Comuni e delle Città 
metropolitane e le 
disposizioni di principio 

Ovviamente questo 
articolo è divenuto molto 
più complesso. 
Prima entrambe le 
Camere dovevano 
approvare qualsiasi 
legge nello stesso 
identico testo. Ora non 
più. 
 
La regola della legge 
bicamerale vale solo per 
le leggi specificate a 
questo comma.  
 
In sintesi: 
 leggi 
costituzionali 
 leggi attuazione 
costituzione su certe 
materie indicate 
 leggi riguardanti 
l’ordinamento degli enti 
locali 
 leggi di principio 
sulle associazioni fra 
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sulle forme associative 
dei Comuni, per la legge 
che stabilisce le norme 
generali, le forme e i 
termini della 
partecipazione dell'Italia 
alla formazione e 
all'attuazione della 
normativa e delle 
politiche dell'Unione 
europea, per quella che 
determina i casi di 
ineleggibilità e di 
incompatibilità con 
l'ufficio di senatore di cui 
all'articolo 65, primo 
comma, per le leggi di 
cui agli articoli 57, sesto 
comma, 80, secondo 
periodo, 114, terzo 
comma, 116, terzo 
comma, 117, quinto e 
nono comma, 119, sesto 
comma, 120, secondo 
comma, 122, primo 
comma, e 132, secondo 
comma. Le stesse leggi, 
ciascuna con oggetto 
proprio, possono essere 
abrogate, modificate o 
derogate solo in forma 
espressa e da leggi 
approvate a norma del 
presente comma.  

comuni 
 leggi sulla 
partecipazione a 
formare/attuare diritto 
UE 
 leggi su 
prerogative senatori 
 legge elettorale 
Senato 
 leggi ratifica 
trattati UE 
 leggi attuazione 
titolo V (regioni, enti 
locali) 
 

 
Le altre leggi sono 
approvate dalla Camera 
dei deputati.  

Tutto quello che non è 
indicato sopra è sola 
Camera o prevalenza 
Camera. 

 

Ogni disegno di legge 
approvato dalla Camera 
dei deputati è 
immediatamente 
trasmesso al Senato 
della Repubblica che, 
entro dieci giorni, su 

Nelle materie (la gran 
parte) a competenza sola 
Camera, dopo che la 
Camera ha votato, entro 
dieci giorni un terzo dei 
senatori (circa 32) può 
fare proposte di modifica 
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2 Il nuovo Senato, si ricorda, è costituito di 95 senatori eletti dai Consigli regionali. Fanno però parte 
del Senato anche gli ex presidenti della Repubblica nonché fino a cinque personalità nominate dal 
presidente della Repubblica per sette anni (il presidente ha facoltà, non dovere, di nominarle). Per 
cui la composizione complessiva è di 95 + x + (0-5). Le maggioranze calcolate sui componenti 
variano di conseguenza.  

richiesta di un terzo dei 
suoi componenti, può 
disporre di esaminarlo. 
Nei trenta giorni 
successivi il Senato 
della Repubblica può 
deliberare proposte di 
modificazione del testo, 
sulle quali la Camera dei 
deputati si pronuncia in 
via definitiva. Qualora il 
Senato della Repubblica 
non disponga di 
procedere all'esame o 
sia inutilmente decorso 
il termine per deliberare, 
ovvero quando la 
Camera dei deputati si 
sia pronunciata in via 
definitiva, la legge può 
essere promulgata.  

(entro i successivi 
trenta).  
Se nessuno lo chiede o 
se – avendolo chiesto – il 
Senato non si pronuncia 
entro i trenta giorni, la 
legge già approvata dalla 
Camera è promulgata e 
pubblicata. 

 

L'esame del Senato per 
le leggi che danno 
attuazione all'articolo 
117, quarto comma, è 
disposto nel termine di 
dieci giorni dalla data di 
trasmissione. Per i 
medesimi disegni di 
legge, la Camera può 
non conformarsi alle 
modificazioni proposte 
dal Senato della 
Repubblica a 
maggioranza assoluta 
dei suoi componenti, 
solo pronunciandosi 
nella votazione finale a 
maggioranza assoluta 
dei propri componenti.  

Per le leggi che attuano 
l’art. 117.4 (cioè quelle in 
cui lo Stato cioè la 
Camera decide di 
intervenire anche al di là 
della propria 
competenza) la 
trasmissione al Senato 
perché si esprima è 
automatica. Se il Senato 
si esprime a 
maggioranza assoluta 
(circa 48-50 
componenti2), anche la 
Camera per affermare la 
sua prevalenza deve 
esprimersi a 
maggioranza assoluta 
(316 voti). Quindi il 
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concorso potenziale del 
Senato è rafforzato. 

 

I disegni di legge di cui 
all'articolo 81, quarto 
comma, approvati dalla 
Camera dei deputati 
sono esaminati dal 
Senato della Repubblica, 
che può deliberare 
proposte di 
modificazione entro 
quindici giorni dalla data 
della trasmissione.  

Legge di bilancio e di 
stabilità vanno al Senato 
automaticamente. Il 
Senato può pronunciarsi, 
se crede, entro 15 giorni. 
Prevale poi la Camera a 
maggioranza semplice. 

 

I Presidenti delle Camere 
decidono, d'intesa tra 
loro, le eventuali 
questioni di 
competenza, sollevate 
secondo le norme dei 
rispettivi regolamenti.  

Se si verifica un 
contrasto sul 
procedimento da seguire 
(fra organi della Camera 
e del Senato), decidono 
d’intesa i due Presidenti. 

 

Il Senato della 
Repubblica può, 
secondo quanto previsto 
dal proprio regolamento, 
svolgere attività 
conoscitive, nonché 
formulare osservazioni 
su atti o documenti 
all'esame della Camera 
dei deputati.  

E’ chiarito che il Senato 
può fare indagini 
conoscitive e può 
indirizzare alla Camera 
“osservazioni” su 
qualsiasi atto o 
documento sia all’esame 
di essa. La Camera ne 
può – ovviamente – 
tenere o non tenere 
conto. 

   
Art. 71 Nuovo Art. 71  
L'iniziativa delle leggi 
appartiene al Governo, a 
ciascun membro delle 
Camere ed agli organi ed 
enti ai quali sia conferita 
da legge costituzionale.  

Identico  

 

Il Senato della 
Repubblica può, con 
deliberazione adottata a 
maggioranza assoluta 
dei suoi componenti, 
richiedere alla Camera 

Viene attribuito al Senato 
(non ai singoli senatori, e 
solo a maggioranza 
assoluta) il potere di 
formulare una proposta 
di legge alla Camera. Su 
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dei deputati di procedere 
all'esame di un disegno 
di legge. In tal caso, la 
Camera dei deputati 
procede all'esame e si 
pronuncia entro il 
termine di sei mesi dalla 
data della deliberazione 
del Senato della 
Repubblica.  

questa proposta la 
Camera ha il dovere di 
pronunciarsi entro sei 
mesi.  

Il popolo esercita 
l'iniziativa delle leggi, 
mediante la proposta, da 
parte di almeno 
cinquantamila elettori, di 
un progetto redatto in 
articoli.  

Il popolo esercita 
l'iniziativa delle leggi, 
mediante la proposta, da 
parte di almeno 
centocinquanta-mila 
elettori, di un progetto 
redatto in articoli. La 
discussione e la 
deliberazione conclusiva 
sulle proposte di legge 
d’iniziativa popolare 
sono garantite nei tempi, 
nelle forme e nei limiti 
stabiliti dai regolamenti 
parlamentari.  

Da un lato il numero di 
firme per una proposta di 
iniziativa da parte degli 
elettori aumenta (da 50 a 
150mila), dall’altro i 
regolamenti delle due 
Camere dovrebbero 
assicurare che vengano 
discusse e votate. 

 

Al fine di favorire la 
partecipazione dei 
cittadini alla 
determinazione delle 
politiche pubbliche, la 
legge costituzionale 
stabilisce condizioni ed 
effetti di referendum 
popolari propositivi e di 
indirizzo, nonché di altre 
forme di consultazione, 
anche delle formazioni 
sociali. Con legge 
approvata da entrambe 
le Camere sono disposte 
le modalità di 
attuazione.  

Con rinvio a una 
successiva legge 
costituzionale viene 
prevista l’istituzione di 
referendum popolari 
propositivi e di indirizzo 
(che si aggiungeranno a 
quelli abrogativi). 

   
Art. 72 Nuovo Art. 72  
Ogni disegno di legge, Ogni disegno di legge di Si tratta delle residue 
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presentato ad una 
Camera è, secondo le 
norme del suo 
regolamento, esaminato 
da una commissione e 
poi dalla Camera stessa, 
che l’approva articolo 
per articolo e con 
votazione finale.  

cui all'articolo 70, primo 
comma, presentato ad 
una Camera, è, secondo 
le norme del suo 
regolamento, esaminato 
da una Commissione e 
poi dalla Camera stessa, 
che l'approva articolo 
per articolo e con 
votazione finale.  

leggi bicamerali. 
Nessuna novità.  

 

Ogni altro disegno di 
legge è presentato alla 
Camera dei deputati e, 
secondo le norme del 
suo regolamento, 
esaminato da una 
Commissione e poi dalla 
Camera stessa, che 
l’approva articolo per 
articolo e con votazione 
finale.  

Qui la disposizione 
riguarda le leggi a 
prevalenza Camera. 
Nessuna novità.  

Il regolamento stabilisce 
procedimenti abbreviati 
per i disegni di legge dei 
quali è dichiarata 
l’urgenza. 

I regolamenti 
stabiliscono 
procedimenti abbreviati 
per i disegni di legge dei 
quali è dichiarata 
l’urgenza.  

Nessuna novità. 

Può altresì stabilire in 
quali casi e forme 
l’esame e l’approvazione 
dei disegni di legge sono 
deferiti a commissioni, 
anche permanenti 
composte in tal modo da 
rispecchiare la 
proporzione dei gruppi 
parlamentari. Anche in 
tali casi, fino al 
momento della sua 
approvazione definitiva, 
il disegno di legge è 
rimesso alla Camera, se 
il Governo o un decimo 
dei componenti della 
Camera o un quinto della 

Possono altresì stabilire 
in quali casi e forme 
l'esame e l'approvazione 
dei disegni di legge sono 
deferiti a Commissioni, 
anche permanenti, che, 
alla Camera dei deputati, 
sono composte in modo 
da rispecchiare la 
proporzione dei gruppi 
parlamentari. Anche in 
tali casi fino al momento 
della sua approvazione 
definitiva, il disegno di 
legge è rimesso alla 
camera, se il Governo o 
un decimo dei 
componenti della 

Riguarda il procedimento 
in commissione. 
Importante che si 
specifichi che solo alla 
Camera vi è una 
doverosa 
corrispondenza fra 
composizione della 
Commissione e 
consistenza dei gruppi 
parlamentari. Significa – 
implicitamente – che al 
Senato possono non 
esseri gruppi su base 
partitica. 
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Commissione 
richiedono che sia 
discusso e votato dalla 
Camera stessa oppure 
che sia sottoposto alla 
sua approvazione finale 
con sole dichiarazioni di 
voto. Il regolamento 
determina le forme di 
pubblicità dei lavori delle 
commissioni. 

Camera o un quinto della 
commissione richiedono 
che sia discusso e 
votato dalla Camera 
stessa oppure che sia 
sottoposta alla sua 
approvazione finale con 
sole dichiarazioni di 
voto. I regolamenti 
determinano le forme di 
pubblicità dei lavori delle 
Commissioni.  

La procedura normale di 
esame e di approvazione 
diretta da parte della 
Camera è sempre 
adottata per i disegni di 
legge in materia 
costituzionale ed 
elettorale e per quelli di 
delegazione legislativa, 
di autorizzazione a 
ratificare trattati 
internazionali, di 
approvazione di bilanci e 
consuntivi.  

La procedura normale di 
esame e di approvazione 
diretta da parte della 
Camera è sempre 
adottata per i disegni di 
legge in materia 
costituzionale ed 
elettorale, e per quelli di 
delegazione legislativa, 
per quelli di conversione 
in legge di decreti, per 
quelli di autorizzazione a 
ratificare trattati 
internazionali e per quelli 
di approvazione di 
bilanci e consuntivi.  

La novità sta nel fatto 
che non si possono 
approvare in 
Commissione (sede 
decentrata, c.d. o 
legislativa) i disegni di 
conversione di decreti 
legge. Un limite – in 
qualche misura – alla 
decretazione d’urgenza. 

 

Il regolamento del 
Senato della Repubblica 
disciplina le modalità di 
esame dei disegni di 
legge trasmessi dalla 
Camera dei deputati ai 
sensi dell'articolo 70.  

 

 

Esclusi i casi di cui 
all'articolo 70, primo 
comma, e, in ogni caso, 
le leggi in materia 
elettorale, le leggi di 
autorizzazione alla 
ratifica dei trattati 
internazionali e le leggi 
di cui agli articoli 79 e 81, 
sesto comma, il Governo 

Sulle leggi non 
bicamerali ma a 
prevalenza Camera dei 
deputati, il Governo può 
chiedere alla Camera dei 
deputati una specie di 
corsia preferenziale con 
voto a scadenza 
predeterminata (settanta 
o ottantacinque giorni). 
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può chiedere alla 
Camera dei deputati di 
deliberare, entro cinque 
giorni dalla richiesta, che 
un disegno di legge 
indicato come 
essenziale per 
l’attuazione del 
programma di governo 
sia iscritto con priorità 
all’ordine del giorno e 
sottoposto alla 
pronuncia in via 
definitiva della Camera 
dei deputati entro il 
termine di settanta 
giorni dalla 
deliberazione. In tali 
casi, i termini di cui 
all’art. 70, terzo comma, 
sono ridotti della metà. Il 
termine può essere 
differito di non oltre 
quindici giorni, in 
relazione ai tempi di 
esame da parte della 
commissione, nonchè 
alla complessità del 
disegno di legge. Il 
regolamento della 
Camera dei deputati 
stabilisce le modalità e i 
limiti del procedimento, 
anche con riferimento 
all’omogeneità del 
disegno di legge.  

Ciò dovrebbe permettere 
all’esecutivo di meglio 
attuare il proprio 
programma senza 
essere indotto al ricorso 
a decreti legge.  

   
Art. 73 Nuovo Art. 73  
Le leggi sono 
promulgate dal 
Presidente della 
Repubblica entro un 
mese dall'approvazione.  

Identico  

 
Le leggi che disciplinano 
l’elezione dei membri 

E’ una delle principali 
novità della riforma: 
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della Camera dei 
deputati e del Senato 
della Repubblica 
possono essere 
sottoposte, prima della 
loro promulgazione, al 
giudizio preventivo di 
legittimità costituzionale 
da parte della Corte 
costituzionale su ricorso 
motivato presentato da 
almeno un quarto dei 
componenti della 
Camera dei deputati o 
almeno un terzo dei 
componenti del Senato 
della Repubblica, entro 
dieci giorni 
dall’approvazione della 
legge, prima dei quali la 
legge non può essere 
promulgata. La Corte 
costituzionale si 
pronuncia entro il 
termine di trenta giorni e, 
fino ad allora, resta 
sospeso il termine per la 
promulgazione della 
legge. In caso di 
dichiarazione di 
illegittimità 
costituzionale, la legge 
non può essere 
promulgata. 

prevede che su ricorso di 
almeno un quarto dei 
deputati (158) ovvero di 
un terzo dei senatori (da 
32 a 34), le leggi elettorali 
per le due Camere 
possano essere 
impugnate davanti alla 
Corte costituzionale 
prima della loro 
promulgazione, 
pubblicazione ed entrata 
in vigore. 
La Corte costituzionale si 
pronuncia entro trenta 
giorni. 
Una disposizione 
transitoria successiva 
prevede che ciò sia 
possibile 
retroattivamente anche 
per le leggi elettorali 
approvate nel corso della 
XVII legislatura e già in 
vigore (e cioè per 
l’Italicum). 

Se le Camere, ciascuna a 
maggioranza assoluta 
dei propri componenti, 
ne dichiarano l'urgenza, 
la legge è promulgata 
nel termine da essa 
stabilito.  
 

Se la Camera dei 
deputati, a maggioranza 
assoluta dei suoi 
componenti, ne dichiara 
l’urgenza, la legge è 
promulgata nel termine 
da essa stabilito. 
 

E’ la sola Camera dei 
deputati a poter 
dichiarare l’urgenza e 
ridurre la cosiddetta 
vacatio legis, il periodo di 
15 giorni che di norma 
intercorre fra la 
pubblicazione di una 
legge e la sua entrata in 
vigore. 

Le leggi sono pubblicate Identico  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                4/2016 

175 
 

subito dopo la 
promulgazione ed 
entrano in vigore il 
quindicesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, salvo che 
le leggi stesse 
stabiliscano un termine 
diverso.  
   
Art. 74 Nuovo Art. 74  
Il Presidente della 
Repubblica, prima di 
promulgare la legge, può 
con messaggio motivato 
alle Camere chiedere 
una nuova 
deliberazione.  

Identico  

 

Qualora la richiesta 
riguardi la legge di 
conversione di un 
decreto adottato a 
norma dell'articolo 77, il 
termine per la 
conversione in legge è 
differito di trenta giorni.  

In caso di rinvio 
presidenziale di una 
legge di conversione di 
un decreto-legge il 
termine per la 
conversione viene esteso 
da 60 a 90 giorni. 

Se le Camere approvano 
nuovamente la legge, 
questa deve essere 
promulgata.  

Se la legge è 
nuovamente approvata, 
questa deve essere 
promulgata.  
 

 

   
Art. 75 Nuovo Art. 75  
È indetto referendum 
popolare per deliberare 
l'abrogazione, totale o 
parziale, di una legge o di 
un atto avente valore di 
legge, quando lo 
richiedono 
cinquecentomila elettori 
o cinque Consigli 
regionali.  

Identico  

Non è ammesso il 
referendum per le leggi 

Identico  
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tributarie e di bilancio, di 
amnistia e di indulto, di 
autorizzazione a 
ratificare trattati 
internazionali.  
Hanno diritto di 
partecipare al 
referendum tutti i 
cittadini chiamati ad 
eleggere la Camera dei 
deputati.  

Hanno diritto di 
partecipare al 
referendum tutti gli 
elettori.  
 

L’unico elettorato – 
ovviamente – ora è 
quello della Camera.  

La proposta soggetta a 
referendum è approvata 
se ha partecipato alla 
votazione la 
maggioranza degli 
aventi diritto, e se è 
raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi.  

La proposta soggetta a 
referendum è approvata 
se ha partecipato alla 
votazione la 
maggioranza degli 
aventi diritto o, se 
avanzata da 
ottocentomila elettori, la 
maggioranza dei votanti 
alle ultime elezioni della 
Camera dei deputati, e 
se è raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi.  

Viene introdotta 
un’iniziativa referendaria 
rafforzata: se un 
referendum abrogativo è 
chiesto non da 500.000, 
ma da 800.000 elettori, il 
quorum non è più la metà 
più uno degli aventi 
diritto, ma la metà più 
uno di chi ha votato alle 
ultime elezioni: si tiene 
conto, così, dei più bassi 
livelli di partecipazione. I 
fautori del “no” 
difficilmente potranno 
sperare nelle astensioni. 

La legge determina le 
modalità di attuazione 
del referendum.  

Identico  

   

Art. 76 identico 

E’ quello che disciplina la 
delegazione legislativa 
(dal Parlamento al 
Governo). 

   
Art. 77 Nuovo Art. 77  

Il Governo non può, 
senza delegazione delle 
Camere, emanare 
decreti che abbiano 
valore di legge ordinaria.  

Il Governo non può, 
senza delegazione 
disposta con legge, 
emanare decreti che 
abbiano valore di legge 
ordinaria.  

Semplice adeguamento 
alle nuove competenze 
legislative. 

Quando, in casi 
straordinari di necessità 

Quando, in casi 
straordinari di necessità 

Semplice adeguamento: 
qualsiasi decreto-legge 
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e d’urgenza, il Governo 
adotta, sotto la sua 
responsabilità, 
provvedimenti provvisori 
con forza di legge, deve 
il giorno stesso 
presentarli per la 
conversione alle Camere 
che, anche se sciolte, 
sono appositamente 
convocate e si 
riuniscono entro cinque 
giorni.  

e d’urgenza, il Governo 
adotta, sotto la sua 
responsabilità, 
provvedimenti provvisori 
con forza di legge, deve 
il giorno stesso 
presentarli per la 
conversione alla Camera 
dei deputati, anche 
quando la funzione 
legislativa è esercitata 
collettivamente dalle 
due Camere. La Camera 
dei deputati, anche se 
sciolta, è appositamente 
convocata e si riunisce 
entro cinque giorni.  

deve essere presentato 
alla Camera dei deputati. 

I decreti perdono 
efficacia sin dall’inizio, 
se non sono convertiti in 
legge entro sessanta 
giorni dalla loro 
pubblicazione. Le 
Camere possono 
tuttavia regolare con 
legge i rapporti giuridici 
sorti sulla base dei 
decreti non convertiti.  

I decreti perdono 
efficacia sin dall’inizio, 
se non sono convertiti in 
legge entro sessanta 
giorni dalla loro 
pubblicazione o, nei casi 
in cui il Presidente della 
Repubblica abbia 
chiesto a norma dell’art. 
74, una nuova 
deliberazione, entro 
novanta giorni dalla loro 
pubblicazione. La legge 
può tuttavia regolare i 
rapporti giuridici sorti 
sulla base dei decreti 
non convertiti.  

La novità sta nel fatto 
che nel caso di rinvio al 
Parlamento del decreto 
convertito, esso resta 
vigente per altri trenta 
giorni (in tutto novanta 
invece dei soliti sessanta 
giorni). 

 

Il Governo non può, 
mediante provvedimenti 
provvisori con forza di 
legge: disciplinare le 
materie indicate 
nell'articolo 72, quinto 
comma, con esclusione, 
per la materia elettorale, 
della disciplina 
dell’organizzazione del 
procedimento elettorale 

Vengono 
costituzionalizzato da 
questo comma e da 
quello successivo i limiti 
alla decretazione 
d’urgenza previsti dalla 
legge 400/1988: la cui 
efficacia è stata in questi 
anni limitata proprio per 
la loro natura di norme di 
legge ordinaria anziché 
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e dello svolgimento delle 
elezioni; reiterare 
disposizioni adottate 
con decreti non 
convertiti in legge e 
regolare i rapporti 
giuridici sorti sulla base 
dei medesimi; 
ripristinare l'efficacia di 
norme di legge o di atti 
aventi forza di legge che 
la Corte costituzionale 
ha dichiarato illegittimi 
per vizi non attinenti al 
procedimento.  

costituzionale. 

 

I decreti recano misure 
di immediata 
applicazione e di 
contenuto specifico, 
omogeneo e 
corrispondente al titolo.  

Vedi sopra. 

 

L'esame, a norma 
dell'articolo 70, terzo e 
quarto comma, dei 
disegni di legge di 
conversione dei decreti, 
è disposto dal Senato 
della Repubblica entro 
trenta giorni dalla loro 
presentazione alla 
Camera dei deputati. Le 
proposte di 
modificazione possono 
essere deliberate entro 
dieci giorni dalla data di 
trasmissione del 
disegno di legge di 
conversione, che deve 
avvenire non oltre 
quaranta giorni dalla 
presentazione.  

Disciplina la tempistica 
del concorso alla 
legislazione del Senato 
nel caso dei decreti legge 
con scadenze accelerate 
al fine di consentire il 
rispetto del limite dei 
sessanta/novanta giorni 
dalla pubblicazione. 

 

Nel corso dell'esame di 
disegni di legge di 
conversione dei decreti 
legge non possono 

Viene qui introdotta in 
costituzione una 
limitazione volta ad 
evitare espressamente 
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essere approvate 
disposizioni estranee 
all'oggetto o alle finalità 
del decreto.  

che in sede di esame 
parlamentare a un 
decreto vengono 
aggiunte disposizioni 
che nulla hanno a che 
vedere con esso. Ciò nel 
rispetto della 
giurisprudenza della 
Corte costituzionale.  

   
Art. 78 Nuovo Art. 78  

Le Camere deliberano lo 
stato di guerra e 
conferiscono al Governo 
i poteri necessari.  

La Camera dei deputati 
delibera a maggioranza 
assoluta lo stato di 
guerra e conferisce al 
Governo i poteri 
necessari.  

Cambiano due cose: la 
competenza che è – 
logicamente – della sola 
Camera; la maggioranza 
richiesta che, in 
compenso,  non è più la 
metà più uno dei votanti 
ma dei componenti 
(maggioranza 
qualificata, 316 
deputati).  

   
Art. 79 Nuovo Art. 79  

L'amnistia e l'indulto 
sono concessi con legge 
deliberata a 
maggioranza dei due 
terzi dei componenti di 
ciascuna Camera, in 
ogni suo articolo e nella 
votazione finale.  

L'amnistia e l'indulto 
sono concessi con legge 
deliberata a 
maggioranza dei due 
terzi dei componenti 
della Camera dei 
deputati, in ogni suo 
articolo e nella votazione 
finale.  

La competenza a 
legiferare amnistie e/o 
indulti è – logicamente – 
della sola Camera. Non 
cambia il resto. 

La legge che concede 
l'amnistia o l'indulto 
stabilisce il termine per 
la loro applicazione.  

Identico  

In ogni caso l'amnistia e 
l'indulto non possono 
applicarsi ai reati 
commessi 
successivamente alla 
presentazione del 
disegno di legge.  

Identico  
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Art. 80 Nuovo Art. 80  

Le Camere autorizzano 
con legge la ratifica dei 
trattati internazionali 
che sono di natura 
politica, o prevedono 
arbitrati o regolamenti 
giudiziari, o importano 
variazioni del territorio 
od oneri alle finanze o 
modificazioni di leggi.  

La Camera dei deputati 
autorizza con legge la 
ratifica dei trattati 
internazionali che sono 
di natura politica, o 
prevedono arbitrati o 
regolamenti giudiziari, o 
importano variazioni del 
territorio od oneri alle 
finanze o modificazioni 
di leggi. Le leggi che 
autorizzano la ratifica 
dei trattati relativi 
all’appartenenza 
dell’Italia all’Unione 
europea sono approvate 
da entrambe le Camere.  

La novità – in coerenza 
con le funzioni delle 
nuove camere – sta nel 
fatto che la competenza 
ad autorizzare la ratifica 
di trattati internazionali è 
della sola Camera dei 
deputati. Invece i trattati 
UE sono di competenza 
legislativa bicamerale 
(dato la funzione di 
raccordo con le 
istituzioni UE attribuita al 
Senato).  

   
Art. 81 Nuovo Art. 81  
Lo Stato assicura 
l’equilibrio tra le entrate 
e le spese del proprio 
bilancio, tenendo conto 
delle fasi avverse e delle 
fasi favorevoli del ciclo 
economico.  

Identico 

Si badi bene: l’art. 81 
Cost. è stato riformato 
appena quattro anni fa 
(nel 2012). 

Il ricorso 
all’indebitamento è 
consentito solo al fine di 
considerare gli effetti del 
ciclo economico e, 
previa autorizzazione 
delle Camere adottata a 
maggioranza assoluta 
dei rispettivi 
componenti, al 
verificarsi di eventi 
eccezionali.  

Il ricorso 
all’indebitamento è 
consentito solo al fine di 
considerare gli effetti del 
ciclo economico e, 
previa autorizzazione 
della Camera dei 
deputati adottata a 
maggioranza assoluta 
dei suoi componenti, al 
verificarsi di eventi 
eccezionali.  

La competenza diventa 
della sola Camera. 
Norma conseguenziale. 

L’esercizio provvisorio 
del bilancio non può 
essere concesso se non 
per legge e per periodi 
non superiori 
complessivamente a 

Identico  
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quattro mesi.  
Il contenuto della legge 
di bilancio, le norme 
fondamentali e i criteri 
volti ad assicurare 
l’equilibrio tra le entrate 
e le spese dei bilanci e la 
sostenibilità del debito 
del complesso delle 
pubbliche 
amministrazioni sono 
stabiliti con legge 
approvata a 
maggioranza assoluta 
dei componenti di 
ciascuna Camera, nel 
rispetto dei princìpi 
definiti con legge 
costituzionale.  

Il contenuto della legge 
di bilancio, le norme 
fondamentali e i criteri 
volti ad assicurare 
l’equilibrio tra le entrate 
e le spese dei bilanci e la 
sostenibilità del debito 
del complesso delle 
pubbliche 
amministrazioni sono 
stabiliti con legge 
approvata a 
maggioranza assoluta 
dei componenti della 
Camera dei deputati, nel 
rispetto dei princìpi 
definiti con legge 
costituzionale.  

Altra norma 
conseguenziale: la 
competenza alla sola 
Camera. 

   
Art. 82 Nuovo Art. 82  

Ciascuna Camera può 
disporre inchieste su 
materie di pubblico 
interesse.  

La Camera dei deputati 
può disporre inchieste 
su materie di pubblico 
interesse. Il Senato della 
Repubblica può disporre 
inchieste su materie di 
pubblico interesse 
concernenti le 
autonomie territoriali.  

Come adesso salvo che il 
Senato può fare inchieste 
solo su materie 
concernenti le 
autonomie territoriali. 

A tale scopo nomina fra i 
propri componenti una 
commissione formata in 
modo da rispecchiare la 
proporzione dei vari 
gruppi.  
La commissione di 
inchiesta procede alle 
indagini e agli esami con 
gli stessi poteri e le 
stesse limitazioni della 
Autorità giudiziaria.  

A tale scopo ciascuna 
Camera nomina fra i 
propri componenti una 
Commissione. Alla 
Camera dei deputati la 
commissione formata in 
modo da rispecchiare la 
proporzione dei vari 
gruppi. La commissione 
di inchiesta procede alle 
indagini e agli esami con 
gli stessi poteri e le 
stesse limitazioni della 
Autorità giudiziaria.  

Come adesso, salvo che 
solo alla Camera la 
Commissione d’inchiesta 
dev’essere formata “in 
modo da rispettare la 
proporzione” fra i gruppi. 
Ciò indica implicitamente 
che al Senato potrebbero 
anche non esserci gruppi 
organizzati su base 
politico-partitica. Questo 
rilievo rende la 
disposizione di grande 
importanza potenziale. 
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TITOLO II 
Il Presidente della 
Repubblica 

  

Art. 83 Nuovo Art. 83  
Il Presidente della 
Repubblica è eletto dal 
Parlamento in seduta 
comune dei suoi 
membri.  

Identico  

All'elezione partecipano 
tre delegati per ogni 
Regione eletti dal 
Consiglio regionale in 
modo che sia assicurata 
la rappresentanza delle 
minoranze. La Valle 
d'Aosta ha un solo 
delegato.  

Abrogato  

L’elezione del Presidente 
della Repubblica ha 
luogo per scrutinio 
segreto a maggioranza 
di due terzi della 
assemblea. Dopo il terzo 
scrutinio è sufficiente la 
maggioranza assoluta.  

L’elezione del Presidente 
della Repubblica ha 
luogo per scrutinio 
segreto a maggioranza 
di due terzi della 
assemblea. Dal quarto 
scrutinio è sufficiente la 
maggioranza dei tre 
quinti dell’assemblea. 
Dal settimo scrutinio è 
sufficiente la 
maggioranza dei tre 
quinti dei votanti.  

In collegamento implicito 
con la nuova legge 
elettorale Italicum si 
sono alzati i quorum per 
l’elezione del presidente 
della Repubblica. E’ una 
delle novità più criticate 
perché potrebbe portare 
a inopportuni bracci di 
ferro e a troppe 
votazioni. Avrebbero 
potuto esserci altre 
soluzioni che non è stato 
possibile prendere in 
considerazione per 
ragioni politiche più che 
tecniche. 

   

Art. 84 Non cambiato 
Indica chi può essere 
eletto presidente della 
Repubblica 

   
Art. 85 Nuovo Art. 85  
Il Presidente della 
Repubblica è eletto per 
sette anni.  

Identico  

Trenta giorni prima che Trenta giorni prima che Novità conseguenziale: 
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scada il termine il 
Presidente della Camera 
dei deputati convoca in 
seduta comune il 
Parlamento e i delegati 
regionali, per eleggere il 
nuovo Presidente della 
Repubblica.  

scada il termine il 
Presidente della Camera 
dei deputati convoca in 
seduta comune il 
Parlamento, per 
eleggere il nuovo 
Presidente della 
Repubblica. Quando il 
Presidente della Camera 
esercita le funzioni del 
Presidente della 
Repubblica nel caso in 
cui questi non possa 
adempierle, il Presidente 
del Senato convoca e 
presiede il Parlamento in 
seduta comune.  

oggi è il presidente del 
Senato a fare da 
supplente del presidente 
della Repubblica. 
Domani sarà – 
logicamente – il 
presidente della Camera: 
la norma prevede che sia 
il presidente del Senato a 
presiedere le Camere in 
seduta comune nel caso 
in cui il presidente della 
Camera stia esercitando 
la supplenza. 

Se le Camere sono 
sciolte, o manca meno di 
tre mesi alla loro 
cessazione, la elezione 
ha luogo entro quindici 
giorni dalla riunione delle 
Camere nuove. Nel 
frattempo sono 
prorogati i poteri del 
Presidente in carica.  

Se la Camera dei 
deputati è sciolta, o 
manca meno di tre mesi 
alla sua cessazione, 
l'elezione ha luogo entro 
quindici giorni dalla 
riunione della Camera 
nuova. Nel frattempo 
sono prorogati i poteri 
del Presidente in carica.  

Altra novità 
conseguenziale: solo la 
Camera può essere 
sciolta, non più il Senato 
che è organo 
permanente. 

   
Art. 86 Nuovo Art. 86  

Le funzioni del 
Presidente della 
Repubblica, in ogni caso 
che egli non possa 
adempierle, sono 
esercitate dal Presidente 
del Senato.  

Le funzioni del 
Presidente della 
Repubblica, in ogni caso 
che egli non possa 
adempierle, sono 
esercitate dal Presidente 
della Camera dei 
deputati.  

Novità sostanzialmente 
conseguenziale alla 
elettività della sola 
Camera: per cui non è più 
immaginabile che 
supplente del capo dello 
Stato sia il presidente del 
Senato. 

In caso di impedimento 
permanente o di morte o 
di dimissioni del 
Presidente della 
Repubblica, il Presidente 
della Camera dei 
deputati indice la 
elezione del nuovo 

In caso di impedimento 
permanente o di morte o 
di dimissioni del 
Presidente della 
Repubblica, il Presidente 
del Senato indice la 
elezione del nuovo 
Presidente della 

Altra novità 
conseguenziale: se il 
supplente diventa il 
presidente della Camera 
non è opportuno che sia 
lui (o lei) a indire 
l’elezione del nuovo 
presidente. Ovviamente il 
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Presidente della 
Repubblica entro 
quindici giorni, salvo il 
maggior termine 
previsto se le Camere 
sono sciolte o manca 
meno di tre mesi alla 
loro cessazione.  

Repubblica entro 
quindici giorni, salvo il 
maggior termine 
previsto se la Camera 
dei deputati è sciolta o 
manca meno di tre mesi 
alla sua cessazione. 

riferimento allo 
scioglimento vale – 
sempre 
conseguenzialmente – 
per la sola Camera. 

   
Art. 87 Nuovo Art. 87  

Il Presidente della 
Repubblica è il capo 
dello Stato e 
rappresenta l’unità 
nazionale.  

Identico 

Questo articolo è 
emblematico di cosa 
intendiamo per 
modificazioni 
meramente 
“conseguenziali”. Poteri 
e ruolo del presidente 
non cambiano in nulla. 
Ma il testo tiene conto 
delle modifiche 
introdotte in materia di 
bicameralismo. 

Può inviare messaggi 
alle Camere. 

Identico  

Indice le elezioni delle 
nuove Camere e ne fissa 
la prima riunione.  

Indice le elezioni della 
nuova Camera dei 
deputati e ne fissa la 
prima riunione. 

Modifica scontata: solo 
la Camera è direttamente 
eletta. 

Autorizza la 
presentazione alle 
Camere dei disegni di 
legge di iniziativa del 
Governo.  

Identico  

Promulga le leggi ed 
emana i decreti aventi 
valore di legge e i 
regolamenti.  

Identico  

Indice il referendum 
popolare nei casi previsti 
dalla Costituzione.  

Identico  

Nomina, nei casi indicati 
dalla legge, i funzionari 
dello Stato.  

Identico  

Accredita e riceve i 
rappresentanti 

Accredita e riceve i 
rappresentanti 

Modifica conseguenziale 
alle nuove competenze in 
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diplomatici, ratifica i 
trattati internazionali, 
previa, quando occorra, 
l'autorizzazione delle 
Camere.  

diplomatici, ratifica i 
trattati internazionali, 
previa, quando occorra, 
l'autorizzazione della 
Camera dei deputati. 
Ratifica i trattati relativi 
all’appartenenza 
dell’Italia all’UE, previa 
autorizzazione di 
entrambe le Camere.  

materia di trattati: quelli 
UE da autorizzarsi 
ancora da Camera e 
Senato, gli altri dalla sola 
Camera. 

Ha il comando delle 
Forze armate, presiede il 
Consiglio supremo di 
difesa costituito 
secondo la legge, 
dichiara lo stato di 
guerra deliberato dalle 
Camere.  

Ha il comando delle 
Forze armate, presiede il 
Consiglio supremo di 
difesa costituito 
secondo la legge, 
dichiara lo stato di 
guerra deliberato dalla 
Camera dei deputati.  

Modifica conseguenziale 
al fatto che la sola 
Camera delibera lo stato 
di guerra. 

Presiede il Consiglio 
superiore della 
magistratura. 

Identico  

Può concedere grazia e 
commutare le pene. 

Identico  

Conferisce le 
onorificenze della 
Repubblica. 

Identico  

   
Art. 88 Nuovo Art. 88  
Il Presidente della 
Repubblica può, sentiti i 
loro Presidenti, 
sciogliere le Camere o 
anche una sola di esse.  

Il Presidente della 
Repubblica può, sentito 
il suo Presidente, 
sciogliere la Camera dei 
deputati.  

Modifica 
conseguenziale: solo la 
Camera è suscettibile di 
scioglimento. 

Non può esercitare tale 
facoltà negli ultimi sei 
mesi del suo mandato, 
salvo che essi 
coincidano in tutto o in 
parte con gli ultimi sei 
mesi della legislatura.  

Identico  

   

Art. 89 Non cambia 
Obbligo controfirma per 
tutti gli atti del 
Presidente. 
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Art. 90 Non cambia 
Responsabilità del 
Presidente. 

   

Art. 91 Non cambia 
Giuramento del 
Presidente. 

   
TITOLO III 
IL GOVERNO 
 

 

  

Art. 92 Non cambia 
Composizione e nomina 
del Governo. 

   
Art. 93 Non cambia Giuramento del Governo. 
   
Art. 94 Nuovo Art. 94  

Il Governo deve avere la 
fiducia delle due 
Camere.  

Il Governo deve avere la 
fiducia della Camera dei 
deputati 

In conseguenza del 
nuovo art. 55 comma 4, il 
rapporto fiduciario è con 
la sola Camera: uno dei 
capisaldi della riforma. 

Ciascuna Camera 
accorda o revoca la 
fiducia mediante 
mozione motivata e 
votata per appello 
nominale.  

La fiducia è accordata o 
revocata mediante 
mozione motivata e 
votata per appello 
nominale.  

Conseguenziale.  

Entro dieci giorni dalla 
sua formazione il 
Governo si presenta alle 
Camere per ottenerne la 
fiducia.  

Entro dieci giorni dalla 
sua formazione il 
Governo si presenta 
innanzi alla Camera dei 
deputati per ottenerne la 
fiducia.  

Conseguenziale. 

Il voto contrario di una o 
di entrambe le Camere 
su una proposta del 
Governo non importa 
obbligo di dimissioni.  

Il voto contrario della 
Camera dei deputati su 
una proposta del 
Governo non importa 
obbligo di dimissioni.  

Conseguenziale. 

La mozione di sfiducia 
deve essere firmata da 
almeno un decimo dei 
componenti della 
Camera e non può 
essere messa in 
discussione prima di tre 
giorni dalla sua 

La mozione di sfiducia 
deve essere firmata da 
almeno un decimo dei 
componenti della 
Camera dei deputati e 
non può essere messa in 
discussione prima di tre 
giorni dalla sua 

Conseguenziale. 
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presentazione.  presentazione.  
   
Art. 95 Non cambia Disciplina del Governo. 
   
Art. 96 Nuovo Art. 96  
Il Presidente del 
Consiglio dei ministri e i 
Ministri, anche se 
cessati dalla carica, 
sono sottoposti, per i 
reati commessi 
nell’esercizio delle loro 
funzioni, alla 
giurisdizione ordinaria, 
previa autorizzazione del 
Senato della Repubblica 
o della Camera dei 
Deputati, secondo le 
norme stabilite con 
legge costituzionale.  

Il Presidente del 
Consiglio dei ministri e i 
Ministri, anche se 
cessati dalla carica, 
sono sottoposti, per i 
reati commessi 
nell’esercizio delle loro 
funzioni, alla 
giurisdizione ordinaria, 
previa autorizzazione 
della Camera dei 
Deputati, secondo le 
norme stabilite con 
legge costituzionale.  

Conseguenziale. Solo la 
Camera autorizza la 
magistratura a procedere 
contro un ministro per 
reati eventualmente 
commessi in quanto 
membri del Governo. 

   
Art. 97 Nuovo Art. 97  
Le pubbliche 
amministrazioni, in 
coerenza con 
l’ordinamento dell’UE, 
assicurano l’equilibrio 
dei bilancie la 
sostenibilità del debito 
pubblico. 

Identico  

I pubblici uffici sono 
organizzati secondo 
disposizioni di legge, in 
modo che siano 
assicurati il buon 
andamento e la 
imparzialità 
dell’amministrazione. 

I pubblici uffici sono 
organizzati secondo 
disposizioni di legge, in 
modo che siano 
assicurati il buon 
andamento, 
l’imparzialità e la 
trasparenza 
dell'amministrazione.  

La novità sta nell’obbligo 
di trasparenza delle 
amministrazioni 
pubbliche. Ciò dovrebbe 
favorire l’accesso a tutti 
gli atti (salve eccezioni). 

Nell'ordinamento degli 
uffici sono determinate 
le sfere di competenza, 
le attribuzioni e le 
responsabilità proprie 
dei funzionari.  

Identico  
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Agli impieghi nelle 
pubbliche 
amministrazioni si 
accede mediante 
concorso, salvo i casi 
stabiliti dalla legge.  

Identico  

   

Art. 98 Non cambia 
Disposizioni sul pubblico 
impiego 

   
Art. 99 Abrogato  

Il Consiglio nazionale 
dell' economia e del 
lavoro è composto, nei 
modi stabiliti dalla legge, 
di esperti e di 
rappresentanti delle 
categorie produttive, in 
misura che tenga conto 
della loro importanza 
numerica e qualitativa.  

 

Residuato di concezioni 
corporativistiche il CNEL 
non ha mai assunto 
effettiva rilevanza e viene 
finalmente soppresso.  
 
Attenzione: la 
soppressione è 
immediata (da subito, 
non come il resto della 
riforma dalla prossima 
legislatura). 

E' organo di consulenza 
delle Camere e del 
Governo per le materie e 
secondo le funzioni che 
gli sono attribuite dalla 
legge.  

  

Ha l'iniziativa legislativa 
e può contribuire alla 
elaborazione della 
legislazione economica 
e sociale secondo i 
principi ed entro i limiti 
stabiliti dalla legge.  

  

   
TITOLO IV 
LA MAGISTRATURA 

Gli artt. da 100 a 113 non 
cambiano 

 

   
TITOLO V  
LE REGIONI, LE 
PROVINCE, I COMUNI 

  

Art. 114   
La Repubblica è La Repubblica è Soppresso il riferimento 
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costituita dai Comuni, 
dalle Province, dalle 
Città metropolitane, 
dalle Regioni e dallo 
Stato.  

costituita dai Comuni, 
dalle Città 
metropolitane, dalle 
Regioni e dallo Stato.  
 

alle Province. 

I Comuni, le Province, le 
Città metropolitane e le 
Regioni sono enti 
autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni 
secondo i principi fissati 
dalla Costituzione.  

I Comuni, le Città 
metropolitane e le 
Regioni sono enti 
autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni 
secondo i principi fissati 
dalla Costituzione.  

Soppresso il riferimento 
alle Province. 

Roma è la capitale della 
Repubblica. La legge 
dello Stato disciplina il 
suo ordinamento.  

Identico  

   
Art. 115 Gia abrogato nel 2001  
   
Art. 116 Nuovo Art. 116  
Il Friuli Venezia Giulia, la 
Sardegna, la Sicilia, il 
Trentino-Alto 
Adige/Südtirol e la Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste 
dispongono di forme e 
condizioni particolari di 
autonomia, secondo i 
rispettivi statuti speciali 
adottati con legge 
costituzionale.  

Identico  

La Regione Trentino-Alto 
Adige/ Südtirol è 
costituita dalle Province 
autonome di Trento e di 
Bolzano.  

Identico  

Ulteriori forme e 
condizioni particolari di 
autonomia, concernenti 
le materie di cui al terzo 
comma dell'articolo 117 
e le materie indicate dal 
secondo comma del 
medesimo articolo alle 
lettere l), limitatamente 

Ulteriori forme e 
condizioni particolari di 
autonomia, concernenti 
le materie di cui 
all'articolo 117, secondo 
comma, lettere l), 
limitatamente 
all'organizzazione della 
giustizia di pace, m), 

Rinnovata la disciplina 
delle competenze delle 
regioni ordinarie ad 
autonomia rafforzata: 
(A) aumentate le materie 
in cui maggiore 
autonomia può essere 
attribuita dalla legge 
dello stato a una singola 
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all'organizzazione della 
giustizia di pace, n) e s), 
possono essere 
attribuite ad altre 
Regioni, con legge dello 
Stato, su iniziativa della 
Regione interessata, 
sentiti gli enti locali, nel 
rispetto dei principi di cui 
all'articolo 119. La legge 
è approvata dalle 
Camere a maggioranza 
assoluta dei 
componenti, sulla base 
di intesa fra lo Stato e la 
Regione interessata.  

limitatamente alle 
disposizioni generali e 
comuni per le politiche 
sociali, n), o), 
limitatamente alle 
politiche attive del lavoro 
e all'istruzione e 
formazione 
professionale, q), 
limitatamente al 
commercio con l'estero, 
s) e u), limitatamente al 
governo del territorio, 
possono essere 
attribuite ad altre 
Regioni con legge dello 
Stato, anche su richiesta 
delle stesse, sentiti gli 
enti locali, nel rispetto 
dei princìpi di cui 
all'articolo 119, purché la 
Regione sia in 
condizione di equilibrio 
tra le entrate e le spese 
del proprio bilancio. La 
legge è approvata da 
entrambe le Camere, 
sulla base di intesa tra lo 
Stato e la Regione 
interessata.  

Regione; (B) inserita la 
condizione che la 
Regione interessata sia 
in condizione di equilibrio 
di bilancio; (C) prevista 
una legge bicamerale 
(non più a maggioranza 
assoluta); (D) previsto 
che l’iniziativa possa 
essere anche ma non 
solo della Regione 
interessata. 
Con queste disposizioni 
tutte le regioni con il 
bilancio a posto 
potrebbero diventare un 
po’ “speciali”, cioè 
godere di un’autonomia 
rafforzata.  

   
Art. 117 Nuovo art. 117  

La potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, 
nonché dei vincoli 
derivanti 
dall’ordinamento 
comunitario e dagli 
obblighi internazionali.  

La potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, 
nonché dei vincoli 
derivanti 
dall’ordinamento 
dell’Unione europea e 
dagli obblighi 
internazionali.  

Si parla di ordinamento 
dell’UE invece che di 
ordinamento 
comunitario: mero 
adeguamento 
terminologico. 

Lo Stato ha legislazione 
esclusiva nelle seguenti 
materie:  

Identico 
 
 

Accresciuto l’elenco 
delle materie sulle quali 
lo Stato (= il Parlamento 
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a) politica estera e 
rapporti internazionali 
dello Stato; rapporti dello 
Stato con l'Unione 
europea; diritto di asilo e 
condizione giuridica dei 
cittadini di Stati non 
appartenenti all'Unione 
europea;  
b) immigrazione 
c) rapporti tra la 
Repubblica e le 
confessioni religiose 
d) difesa e Forze armate; 
sicurezza dello Stato; 
armi, munizioni ed 
esplosivi;  
e) moneta, tutela del 
risparmio e mercati 
finanziari; tutela della 
concorrenza; sistema 
valutario; sistema 
tributario e contabile 
dello Stato; 
armonizzazione dei 
bilanci pubblici; 
perequazione delle 
risorse finanziarie;  
 
 
 
 
 
f) organi dello Stato e 
relative leggi elettorali; 
referendum statali; 
elezione del Parlamento 
europeo;  
 
g) ordinamento e 
organizzazione 
amministrativa dello 
Stato e degli enti pubblici 
nazionali;  
 

Identico 
 
 
 
 
 
 
 
Identico 
Identico 
 
 
Identico 
 
 
e) moneta, tutela del 
risparmio e mercati 
finanziari e assicurativi; 
tutela e promozione 
della concorrenza; 
sistema valutario; 
sistema tributario e 
contabile dello Stato; 
armonizzazione dei 
bilanci pubblici; 
coordinamento della 
finanza pubblica e del 
sistema tributario; 
perequazione delle 
risorse finanziarie; 
 
Identico 
 
 
 
 
 
g) ordinamento e 
organizzazione 
amministrativa dello 
Stato e degli enti pubblici 
nazionali; norme sul 
procedimento 
amministrativo e sulla 
disciplina giuridica del 

per le leggi, il Governo per 
i regolamenti) ha 
competenza esclusiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla lettera e) le prime 
aggiunte rispetto al testo 
del 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla lettera g) ulteriori 
aggiunte: procedimento 
amministrativo e lavoro 
pubblico oggetto di 
disciplina unica 
nazionale (non più 
differenziati regione per 
regione) 
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h) ordine pubblico e 
sicurezza, ad esclusione 
della polizia 
amministrativa locale;  
 
i) cittadinanza, stato 
civile e anagrafi; 
 
l) giurisdizione e norme 
processuali; 
ordinamento civile e 
penale; giustizia 
amministrativa;  
 
m) determinazione dei 
livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti 
su tutto il territorio 
nazionale;  
 
 
 
 
 
 
n) norme generali 
sull’istruzione; 
 
 
 
 
 
 
o) previdenza sociale; 
 

lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni 
pubbliche tese ad 
assicurarne l’uniformità 
sul territorio nazionale;  
 
Identico 
 
 
 
 
Identico 
 
 
Identico 
 
 
 
 
m) determinazione dei 
livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti 
su tutto il territorio 
nazionale; disposizioni 
generali e comuni per la 
tutela della salute, per le 
politiche sociali e per la 
sicurezza alimentare;  
 
n) disposizioni generali e 
comuni sull'istruzione; 
ordinamento scolastico; 
istruzione universitaria e 
programmazione 
strategica della ricerca 
scientifica e tecnologica;  
 
o) previdenza sociale, ivi 
compresa la previdenza 
complementare e 
integrativa; tutela e 
sicurezza del lavoro, 
politiche attive del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiunte le norme 
generali e comuni in 
materia di salute, 
politiche sociali, 
sicurezza alimentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre integrazioni e 
specificazioni estensive 
in materia di istruzione, 
università, ricerca 
 
 
 
 
Integrazioni e 
specificazioni in materia 
di previdenza e lavoro, 
formazione 
professionale 
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p) legislazione 
elettorale, organi di 
governo e funzioni 
fondamentali di Comuni, 
Province e Città 
metropolitane;  
 
 
 
 
q) dogane, protezione 
dei confini nazionali e 
profilassi internazionale;  
 
 
 
r) pesi, misure e 
determinazione del 
tempo; coordinamento 
informativo statistico e 
informatico dei dati 
dell'amministrazione 
statale, regionale e 
locale; opere 
dell'ingegno;  
 
 
 
 
s) tutela dell'ambiente, 
dell'eco-sistema e dei 
beni culturali.  
 
 
 
 
 

lavoro; disposizioni 
generali e comuni 
sull’istruzione e 
formazione 
professionale;  
 
p) ordinamento, 
legislazione elettorale, 
organi di governo e 
funzioni fondamentali di 
Comuni e Città 
metropolitane; 
disposizioni di principio 
sulle forme associative 
dei comuni;  
 
q) dogane, protezione 
dei confini nazionali e 
profilassi internazionale; 
commercio con l'estero;  
 
 
r) pesi, misure e 
determinazione del 
tempo; coordinamento 
informativo statistico e 
informatico dei dati, dei 
processi e delle relative 
infrastrutture e 
piattaforme 
informatiche 
dell'amministrazione 
statale, regionale e 
locale; opere 
dell'ingegno;  
 
s) tutela e valorizzazione 
dei beni culturali e 
paesaggistici; ambiente 
e ecosistema; 
ordinamento sportivo; 
disposizioni generali e 
comuni sulle attività 
culturali e sul turismo;  
 

 
 
 
 
 
 
Soppresso il riferimento 
alle province 
(ovviamente), aggiunte le 
disposizioni di principio 
in materia di forma 
associative dei comuni 
 
 
 
Aggiunto il commercio 
estero 
 
 
 
 
Integrata la materia 
informatica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiunti sport e 
disposizioni generali in 
materia di attività 
culturali e turismo. Per 
l’ambiente e i beni 
culturali aggiunta la 
valorizzazione alla tutela 
(sempre stata statale). 
 
 
Materie statali aggiunte 
(prima concorrenti) 
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t) ordinamento delle 
professioni e della 
comunicazione; 
 
u) disposizioni generali e 
comuni sul governo del 
territorio; sistema 
nazionale e 
coordinamento della 
protezione civile; 
 
v) produzione, trasporto 
e distribuzione nazionali 
dell' energia;  
 
z) infrastrutture 
strategiche e grandi reti 
di trasporto e di 
navigazione d’interesse 
nazionale e relative 
norme di sicurezza; porti 
e aeroporti civili, di 
interesse nazionale e 
internazionale.  

 
Materie statali aggiunte 
(prima concorrenti) 
 
 
 
 
 
Materie statali aggiunte 
(prima concorrenti) 
 
Materie statali aggiunte 
(prima concorrenti) 
 
 

Sono materie di 
legislazione concorrente 
quelle relative a: rapporti 
internazionali e con 
l'Unione europea delle 
Regioni; commercio con 
l'estero; tutela e 
sicurezza del lavoro; 
istruzione, salva 
l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e 
con esclusione della 
istruzione e della 
formazione 
professionale; 
professioni; ricerca 
scientifica e tecnologica 
e sostegno 
all'innovazione per i 
settori produttivi; tutela 
della salute; 

Abrogato 

La materia concorrente 
non esiste più. Le 
materie o sono statali o 
regionali. Per alcune di 
quelle statali (v. comma 
sopra) lo Stato deve 
limitarsi a dettare “norme  
generali e comuni”: che 
somigliano alle vecchie 
norme della legislazione 
quadro). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                4/2016 

195 
 

alimentazione; 
ordinamento sportivo; 
protezione civile; 
governo del territorio; 
porti e aeroporti civili; 
grandi reti di trasporto e 
di navigazione; 
ordinamento della 
comunicazione; 
produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale 
dell'energia; previdenza 
complementare e 
integrativa; 
coordinamento della 
finanza pubblica e del 
sistema tributario; 
valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali e 
promozione e 
organizzazione di 
attività culturali; casse di 
risparmio, casse rurali, 
aziende di credito a 
carattere regionale; enti 
di credito fondiario e 
agrario a carattere 
regionale. Nelle materie 
di legislazione 
concorrente spetta alle 
Regioni la potestà 
legislativa, salvo che per 
la determinazione dei 
principi fondamentali, 
riservata alla 
legislazione dello Stato.  

Spetta alle Regioni la 
potestà legislativa in 
riferimento ad ogni 
materia non 
espressamente 
riservata alla 
legislazione dello Stato.  

Spetta alle Regioni la 
potestà legislativa in 
materia di 
rappresentanza delle 
minoranze linguistiche, 
di pianificazione del 
territorio regionale e 
mobilità al suo interno, di 
dotazione 

Specificazione che si 
ritiene non esaustiva 
delle materie di espressa 
competenza legislativa 
delle Regioni (in parte 
sostitutiva di materie di 
vecchia competenza 
concorrente). 
L’elenco non esaurisce la 
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infrastrutturale, di 
programmazione e 
organizzazione dei 
servizi sanitari e sociali, 
di promozione dello 
sviluppo economico 
locale e organizzazione 
in ambito regionale dei 
servizi alle imprese e 
della formazione 
professionale; salva 
l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, in 
materia di servizi 
scolastici, di 
promozione del diritto 
allo studio, anche 
universitario; in materia 
di disciplina, per quanto 
di interesse regionale, 
delle culturali, della 
promozione dei beni 
ambientali, culturali e 
paesaggistici, di 
valorizzazione e 
organizzazione 
regionale del turismo, di 
regolazione, sulla base 
di apposite intese 
concluse in ambito 
regionale, delle relazioni 
finanziarie tra gli enti 
territoriali della Regione 
per il rispetto degli 
obiettivi programmatici  
regionali e locali di 
finanza pubblica, nonché 
in ogni materia non 
espressamente 
riservata alla 
competenza esclusiva 
dello Stato.  

competenza regionale 
perché la fine del comma 
così recita: «nonché in 
ogni materia non 
espressamente riservata 
alla competenza 
esclusiva dello Stato». 

 
Su proposta del 
Governo, la legge dello 
Stato può intervenire in 

E’ questa la “famosa” 
clausola di supremazia 
che consente di superare 
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materie non riservate 
alla legislazione 
esclusiva quando lo 
richieda la tutela 
dell’unità giuridica o 
economica della 
Repubblica, ovvero la 
tutela dell’interesse 
nazionale. 

il riparto 
costituzionalmente 
previsto nei commi 
precedenti.  

Le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di 
Bolzano, nelle materie di 
loro competenza, 
partecipano alle 
decisioni dirette alla 
formazione degli atti 
normativi comunitari e 
provvedono 
all’attuazione e 
all’esecuzione degli 
accordi internazionali e 
degli atti dell’UE, nel 
rispetto delle norme di 
procedura stabilite da 
legge dello Stato, che 
disciplina le modalità di 
tale esercizio del potere 
sostitutivo in caso di 
inadempienza.  

Le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di 
Bolzano, nelle materie di 
loro competenza, 
partecipano alle 
decisioni dirette alla 
formazione degli atti 
normativi dell’UE e 
provvedono 
all’attuazione e 
all’esecuzione degli 
accordi internazionali e 
degli atti dell’UE, nel 
rispetto delle norme di 
procedura stabilite con 
legge dello Stato, che 
disciplina le modalità di 
esercizio del potere 
sostitutivo in caso di 
inadempienza.  

Modifica meramente 
terminologica: dell’UE 
invece che “comunitari” 
gli atti normativi cui si fa 
riferimento. 

La potestà 
regolamentare spetta 
allo Stato nelle materie 
di legislazione esclusiva, 
salva delega alle 
Regioni. La potestà 
regolamentare spetta 
alle Regioni in ogni altra 
materia. I Comuni, le 
Province e le Città 
metropolitane hanno 
potestà regolamentare 
in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle 
funzioni loro attribuite.  

La potestà 
regolamentare spetta 
allo Stato e alle Regioni 
secondo le rispettive 
competenze legislative. 
È fatta salva la facoltà 
dello Stato di delegare 
alle Regioni l’esercizio di 
tale potestà nelle 
materie di competenza 
legislativa esclusiva. I 
Comuni e le Città 
metropolitane hanno 
potestà regolamentare 
in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e 

La potestà 
regolamentare di 
attuazione della legge 
spetta allo Stato per le 
materie su cui ha 
competenza; e così vale 
per le Regioni. Lo Stato 
può delegare alle Regioni 
l’esercizio di tale 
competenza 
regolamentare (che resta 
sua). 
Anche Comuni e Città 
metropolitana hanno 
competenza 
regolamentare, ma a 
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dello svolgimento delle 
funzioni loro attribuite, 
nel rispetto della legge 
statale o regionale.  

scanso di equivoci è 
chiarito che tale 
competenza può 
esercitata solo nel 
rispetto della legge 
(statale o regionale). 

Le leggi regionali 
rimuovono ogni 
ostacolo che impedisce 
la piena parità degli 
uomini e delle donne 
nella vita sociale, 
culturale ed economica 
e promuovono la parità 
di accesso tra donne e 
uomini alle cariche 
elettive.  

Identico  

La legge regionale 
ratifica le intese della 
Regione con altre 
Regioni per il migliore 
esercizio delle proprie 
funzioni, anche con 
individuazione di organi 
comuni.  

Identico  

Nelle materie di sua 
competenza la Regione 
può concludere accordi 
con Stati e intese con 
enti territoriali interni ad 
altro Stato, nei casi e con 
le forme disciplinati da 
leggi dello Stato.  

Identico  

   
Art. 118 Nuovo Art. 118  
Le funzioni 
amministrative sono 
attribuite ai Comuni 
salvo che, per 
assicurarne l’esercizio 
unitario, siano conferite 
alle Province, Città 
metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei 
principi di sussidiarietà, 

Le funzioni 
amministrative sono 
attribuite ai Comuni 
salvo che, per 
assicurarne l’esercizio 
unitario, siano conferite 
alle Città metropolitane, 
Regioni e Stato, sulla 
base dei principi di 
sussidiarietà, 

Salta – ovviamente – il 
riferimento alle Province, 
il resto non cambia. 
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differenziazione ed 
adeguatezza.  

differenziazione ed 
adeguatezza. 

 

Le funzioni 
amministrative sono 
esercitate in modo da 
assicurare la 
semplificazione e la 
trasparenza dell’azione 
amministrativa, secon-
do criteri di efficienza e 
di responsabilità degli 
amministra-tori.  

Comma aggiunto. 
Inserimento dell’obbligo 
per le amministrazioni di 
assicurare alcuni 
obiettivi già previsti ma in 
norme ordinarie e non 
costituzionali: 
semplificazione, 
trasparenza, efficienza, 
responsabilità di chi 
amministra 

I Comuni, le Province e le 
Città metropolitane sono 
titolari di funzioni 
amministrative proprie e 
di quelle conferite con 
legge statale o regionale, 
secondo le rispettive 
competenze.  

I Comuni e le Città 
metropolitane sono 
titolari di funzioni 
amministrative proprie e 
di quelle conferite con 
legge statale o regionale, 
secondo le rispettive 
competenze.  

Salta – ovviamente – il 
riferimento alle Province, 
il resto non cambia. 

La legge statale 
disciplina forme di 
coordinamento fra Stato 
e Regioni nelle materie di 
cui alle lettere b) e h) del 
secondo comma 
dell'articolo 117, e 
disciplina inoltre forme 
di intesa e 
coordinamento nella 
materia della tutela dei 
beni culturali.  

La legge statale 
disciplina forme di 
coordinamento fra Stato 
e Regioni nelle materie di 
cui alle lettere b) e h) del 
secondo comma 
dell'articolo 117, e 
disciplina inoltre forme 
di intesa e 
coordinamento in 
materia di tutela dei beni 
culturali e paesaggistici.  

Riferimento aggiunto ai 
beni paesaggistici 
(rispetto ai quali, come 
per quelli culturali) la 
legge dello Stato è tenuta 
a prevedere forme di 
coordinamento con le 
Regioni. 

Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province 
e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei 
cittadini singoli o 
associati, per lo 
svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla 
base del principio di 
sussidiarietà.  

Stato, Regioni, Città 
metropolitane e Comuni 
favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini 
singoli o associati, per lo 
svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla 
base del principio di 
sussidiarietà. 

Salta – ovviamente – il 
riferimento alle Province, 
il resto non cambia. 

   
Art. 119 Nuovo Art. 119  
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I Comuni, le Province, le 
Città metropolitane e le 
Regioni hanno 
autonomia finanziaria di 
entrata e di spesa, nel 
rispetto dell'equilibrio 
dei relativi bilanci, e 
concorrono ad 
assicurare l'osservanza 
dei vincoli economici e 
finanziari derivanti 
dall’ordinamento dell’UE.  

I Comuni, le Città 
metropolitane e le 
Regioni hanno 
autonomia finanziaria di 
entrata e di spesa, nel 
rispetto dell'equilibrio 
dei relativi bilanci, e 
concorrono ad 
assicurare l'osservanza 
dei vincoli economici e 
finanziari derivanti 
dall’ordinamento dell’UE. 

Salta – ovviamente – il 
riferimento alle Province, 
il resto non cambia. 

I Comuni, le Province, le 
Città metropolitane e le 
Regioni hanno risorse 
autonome. Stabiliscono 
e applicano tributi ed 
entrate propri, in 
armonia con la 
Costituzione e secondo i 
princìpi di 
coordinamento della 
finanza pubblica e del 
sistema tributario. 
Dispongono di 
compartecipazioni al 
gettito di tributi erariali 
riferibile al loro territorio.  

I Comuni, le Città 
metropolitane e le 
Regioni hanno risorse 
autonome. Stabiliscono 
e applicano tributi ed 
entrate propri e 
dispongono di 
compartecipazioni al 
gettito di tributi erariali 
riferibile al loro territorio, 
in armonia con la 
Costituzione e secondo 
quanto disposto dalla 
legge dello Stato ai fini 
del coordinamento della 
finanza pubblica e del 
sistema tributario.  

Salta – ovviamente – il 
riferimento alle Province. 
Inoltre è chiarito che – in 
coerenza con il nuovo 
art. 117 (v. sopra) – è la 
legge dello Stato a 
dettare il coordinamento 
della finanza pubblica e 
del sistema fiscale.  

La legge dello Stato 
istituisce un fondo 
perequativo, senza 
vincoli di destinazione, 
per i territori con minore 
capacità fiscale per 
abitante.  

Identico  

Le risorse derivanti dalle 
fonti di cui ai commi 
precedenti consentono 
ai Comuni, alle Province, 
alle Città metropolitane 
e alle Regioni di 
finanziare integralmente 
le funzioni pubbliche 
loro attribuite.  

Le risorse derivanti dalle 
fonti di cui ai commi 
precedenti assicurano il 
finanziamento integrale 
delle funzioni pubbliche 
dei Comuni, delle Città 
metropolitane e delle 
Regioni. Con legge dello 
Stato sono definiti 

Salta – ovviamente – il 
riferimento alle Province. 
Inoltre è la legge statale a 
definire gli indicatori di 
riferimento di costi e 
fabbisogno. 
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indicatori di riferimento 
di costo e di fabbisogno 
che promuovono 
condizioni di efficienza 
nell'esercizio delle 
medesime funzioni.  

Per promuovere lo 
sviluppo economico, la 
coesione e la solidarietà 
sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e 
sociali, per favorire 
l'effettivo esercizio dei 
diritti della persona, o 
per provvedere a scopi 
diversi dal normale 
esercizio delle loro 
funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed 
effettua interventi 
speciali in favore di 
determinati Comuni, 
Province, Città 
metropolitane e Regioni.  

Per promuovere lo 
sviluppo economico, la 
coesione e la solidarietà 
sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e 
sociali, per favorire 
l'effettivo esercizio dei 
diritti della persona, o 
per provvedere a scopi 
diversi dal normale 
esercizio delle loro 
funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed 
effettua interventi 
speciali in favore di 
determinati Comuni, 
Città metropolitane e 
Regioni.  

Salta – ovviamente – il 
riferimento alle Province. 
Non cambia il resto. 

I Comuni, le Province, le 
Città metropolitane e le 
Regioni hanno un 
proprio patrimonio, 
attribuito secondo i 
princìpi generali 
determinati dalla legge 
dello Stato. Possono 
ricorrere all'indebita-
mento solo per 
finanziare spese di 
investimento, con la 
contestuale definizione 
di piani di 
ammortamento e a 
condizione che per il 
complesso degli enti di 
ciascuna Regione sia 
rispettato l'equilibrio di 
bilancio. È esclusa ogni 
garanzia dello Stato sui 

I Comuni, le Città 
metropolitane e le 
Regioni hanno un 
proprio patrimonio, 
attribuito secondo i 
princìpi generali 
determinati dalla legge 
dello Stato. Possono 
ricorrere 
all'indebitamento solo 
per finan-ziare spese di 
investimento, con la 
contestuale definizione 
di piani di 
ammortamento e a 
condizione che per il 
complesso degli enti di 
ciascuna Regione sia 
rispettato l'equilibrio di 
bilancio. È esclusa ogni 
garanzia dello Stato sui 

Salta – ovviamente – il 
riferimento alle Province. 
Non cambia il resto. 
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prestiti dagli stessi 
contratti.  

prestiti dagli stessi 
contratti. 

   
Art. 120 Nuovo Art. 120  
La Regione non può 
istituire dazi di 
importazione o 
esportazione o transito 
tra le Regioni, né 
adottare provvedimenti 
che ostacolino in 
qualsiasi modo la libera 
circolazione delle 
persone e delle cose tra 
le Regioni, né limitare 
l'esercizio del diritto al 
lavoro in qualunque 
parte del territorio 
nazionale.  

Identico  

Il Governo può sostituirsi 
a organi delle Regioni, 
delle Città 
metropolitane, delle 
Province e dei Comuni 
nel caso di mancato 
rispetto di norme e 
trattati internazionali o 
della normativa 
comunitaria oppure di 
pericolo grave per 
l'incolumità e la 
sicurezza pubblica, 
ovvero quando lo 
richiedono la tutela 
dell'unità giuridica o 
dell'unità economica e in 
particolare la tutela dei 
livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali, 
prescindendo dai confini 
territoriali dei governi 
locali. La legge definisce 
le procedure atte a 
garantire che i poteri 

Il Governo, acquisito, 
salvo i casi di motivata 
urgenza, il parere del 
Senato della Repubblica, 
che deve essere reso 
entro quindici giorni 
dalla richiesta, può 
sostituirsi a organi delle 
Regioni, delle Città 
metropolitane, delle 
Province autonome di 
Trento e Bolzano e dei 
Comuni nel caso di 
mancato rispetto di 
norme e trattati 
internazionali o della 
normativa comunitaria 
oppure di pericolo grave 
per l'incolumità e la 
sicurezza pubblica, 
ovvero quando lo 
richiedono la tutela 
dell'unità giuridica o 
dell'unità economica e in 
particolare la tutela dei 
livelli essenziali delle 

E’ modificata, 
adeguandola al nuovo 
ruolo del Senato (del 
quale è di norma previsto 
il parere), la disciplina dei 
c.d. poteri sostitutivi 
(dello Stato, cioè del 
Governo) nel caso in cui 
Regioni, Città 
metropolitane, Province 
autonome e Comuni non 
rispettino norme e 
trattati internazionali, o 
UE, oppure vi sia pericolo 
per la sicurezza pubblica 
oppure lo richieda la 
tutela dell’unità giuridica 
e economica, con 
riferimento in particolare 
ai livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali.  
Introdotta la possibilità 
che – in base alla legge – 
singole persone titolari di 
organi di governo 
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sostitutivi siano 
esercitati nel rispetto del 
principio di sussidiarietà 
e del principio di leale 
collaborazione.  
 
 

prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali  
prescindendo dai confini 
territoriali dei governi 
locali. La legge definisce 
le procedure atte a 
garantire che i poteri 
sostitutivi siano 
esercitati nel rispetto del 
principio di sussidiarietà 
e del principio di leale 
collaborazione e 
stabilisce i casi di 
esclusione dei titolari di 
organi di governo 
regionali e locali 
dall’esercizio delle 
rispettive funzioni 
quando è accertato lo 
stato di grave dissesto 
finanziario.  

regionali e locali siano 
esclusi dall’esercizio 
delle funzioni se hanno 
portato il loro ente al 
dissesto finanziario. 
 
Soppressi, come al 
solito, i precedenti 
riferimenti alle Province. 

   
Art. 121 Nuovo Art. 121  
Sono organi della 
Regione: il Consiglio 
regionale, la Giunta e il 
suo Presidente.  
 

Identico  

Il Consiglio regionale 
esercita le potestà 
legislative attribuite alla 
Regione e le altre 
funzioni conferitegli 
dalla Costituzione e 
dalle leggi. Può fare 
proposte di legge alle 
Camere.  

Il Consiglio regionale 
esercita le potestà 
legislative attribuite alla 
Regione e le altre 
funzioni conferitegli 
dalla Costituzione e 
dalle leggi. Può fare 
proposte di legge alla 
Camera dei deputati. 

Modifica 
conseguenziale: i 
Consigli regionali 
possono presentare 
proposte di legge alla 
sola Camera dei 
deputati. 

La Giunta regionale è 
l’organo esecutivo delle 
Regioni.  
 

Identico  

Il Presidente della Giunta 
rappresenta la Regione; 
dirige la politica della 
Giunta e ne è 

Identico  
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responsabile; promulga 
le leggi ed emana i 
regolamenti regionali; 
dirige le funzioni 
amministrative delegate 
dallo Stato alla Regione, 
conformandosi alle 
istruzioni del Governo 
della Repubblica.  
   
Art. 122 Nuovo art. 122  

Il sistema di elezione e i 
casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità del 
Presidente e degli altri 
componenti della Giunta 
regionale nonché dei 
consiglieri regionali 
sono disciplinati con 
legge della Regione nei 
limiti dei principi 
fondamentali stabiliti 
con legge della 
Repubblica, che 
stabilisce anche la 
durata degli organi 
elettivi.  

Il sistema di elezione e i 
casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità del 
Presidente e degli altri 
componenti della Giunta 
regionale nonché dei 
consiglieri regionali 
sono disciplinati con 
legge della Regione nei 
limiti dei princìpi 
fondamentali stabiliti 
con legge della 
Repubblica, che 
stabilisce anche la 
durata degli organi 
elettivi e i relativi 
emolumenti nel limite 
dell’importo di quelli 
attribuiti ai sindaci dei 
Comuni capoluogo di 
Regione. La legge della 
Repubblica stabilisce 
altresì i principi 
fondamentali per 
promuovere l'equilibrio 
tra donne e uomini nella 
rappresentanza.  

Testo integrato dalla 
previsione che sia la 
legge dello Stato a 
stabilire (a) gli 
emolumenti degli organi 
elettivi regionali e che lo 
debba fare nel limite 
dell’importo attribuito ai 
sindaci dei Comuni 
capoluogo della Regione; 
(b) i principi per il 
riequilibrio di genere dei 
consigli. 

Nessuno può 
appartenere 
contemporaneamente a 
un Consiglio o a una 
Giunta regionale e ad 
una delle Camere del 
Parlamento, ad un altro 

Nessuno può 
appartenere 
contemporaneamente a 
un Consiglio o a una 
Giunta regionale e alla 
Camera dei deputati, ad 
un altro Consiglio o ad 

Modifica conseguenziale 
alla riforma del 
Parlamento: ovviamente 
ora l’incompatibilità delle 
cariche regionali elettive 
c’è solo per la Camera dei 
deputati. 
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Consiglio o ad altra 
Giunta regionale, ovvero 
al Parlamento europeo.  

altra Giunta regionale, 
ovvero al Parlamento 
europeo.  

Il Consiglio elegge tra i 
suoi componenti un 
Presidente e un ufficio di 
presidenza.  

Identico  

I consiglieri regionali non 
possono essere 
chiamati a rispondere 
delle opinioni espresse e 
dei voti dati 
nell’esercizio delle loro 
funzioni.  

Identico  

Il Presidente della Giunta 
regionale, salvo che lo 
statuto regionale 
disponga diversamente, 
è eletto a suffragio 
universale e diretto. Il 
Presidente eletto 
nomina e revoca i 
componenti della 
Giunta.  

Identico  

   

Art. 123 Non cambia 
Potestà statutaria delle 
Regioni ordinarie 

   
Art. 124 Già abrogato nel 2001  
   

Art. 125 Non cambia 
Previsione dei TAR 
(tribunali amministrativi 
regionali) 

   
Art. 126 Nuovo Art. 126  
Con decreto motivato 
del Presidente della 
Repubblica sono 
disposti lo scioglimento 
del Consiglio regionale e 
la rimozione del 
Presidente della Giunta 
che abbiano compiuto 
atti contrari alla 
Costituzione o gravi 

Con decreto motivato 
del Presidente della 
Repubblica sono 
disposti lo scioglimento 
del Consiglio regionale e 
la rimozione del 
Presidente della Giunta 
che abbiano compiuto 
atti contrari alla 
Costituzione o gravi 

E’ abolita la 
Commissione 
bicamerale per le 
questioni regionali e il 
parere sullo scioglimento 
degli organi regionali da 
parte dello Stato è 
affidato al nuovo Senato. 
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violazioni di legge. Lo 
scioglimento e la 
rimozione possono 
altresì essere disposti 
per ragioni di sicurezza 
nazionale. Il decreto è 
adottato sentita una 
Commissione di 
deputati e senatori 
costituita, per le 
questioni regionali, nei 
modi stabiliti con legge 
della Repubblica.  

violazioni di legge. Lo 
scioglimento e la 
rimozione possono 
altresì essere disposti 
per ragioni di sicurezza 
nazionale. Il decreto è 
adottato previo parere 
del Senato della 
Repubblica. 

Il Consiglio regionale 
può esprimere la 
sfiducia nei confronti del 
Presidente della Giunta 
mediante mozione 
motivata, sottoscritta da 
almeno un quinto dei 
suoi componenti e 
approvata per appello 
nominale a maggioranza 
assoluta dei 
componenti. La mozione 
non può essere messa in 
discussione prima di tre 
giorni dalla 
presentazione.  

Identico  

L'approvazione della 
mozione di sfiducia nei 
confronti del Presidente 
della Giunta eletto a 
suffragio universale e 
diretto, nonché la 
rimozione, 
l'impedimento 
permanente, la morte o 
le dimissioni volontarie 
dello stesso 
comportano le 
dimissioni della Giunta e 
lo scioglimento del 
Consiglio. In ogni caso i 
medesimi effetti 
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conseguono alle 
dimissioni contestuali 
della maggioranza dei 
componenti il Consiglio.  
   

Art. 127 Non cambia 

Disciplina il ricorso alla 
Corte del Gover-no 
contro una legge 
regionale 

   
Art. 128 Già abrogato nel 2001  
   
Art. 129 Già abrogato nel 2001  
   
Art. 130 Già abrogato nel 2001  
   
Art. 131 Non cambia E’ l’elenco delle Regioni. 
   
Art. 132 Nuovo Art. 132  
Si può, con legge 
costituzionale, sentiti i 
Consigli regionali, 
disporre la fusione di 
Regioni esistenti o la 
creazione di nuove 
Regioni con un minimo 
di un milione di abitanti, 
quando ne facciano 
richiesta tanti Consigli 
comunali che 
rappresentino almeno 
un terzo delle 
popolazioni interessate, 
e la proposta sia 
approvata con 
referendum dalla 
maggioranza delle 
popolazioni stesse.  

Identico  

Si può, con 
l'approvazione della 
maggioranza delle 
popolazioni della 
Provincia o delle 
Province interessate e 
del Comune o dei 

Si può, con 
l'approvazione della 
maggioranza delle 
popolazioni e del 
Comune o dei Comuni 
interessati espressa 
mediante referendum e 

Aboliti i riferimenti alle 
Province. Resto non 
cambia. 
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Comuni interessati 
espressa mediante 
referendum e con legge 
della Repubblica, sentiti i 
Consigli regionali, 
consentire che Provincie 
e Comuni, che ne 
facciano richiesta, siano 
staccati da una Regione 
e aggregati ad un'altra.  

con legge della 
Repubblica, sentiti i 
Consigli regionali, 
consentire che i Comuni, 
che ne facciano 
richiesta, siano staccati 
da una Regione e 
aggregati ad un'altra.  
 

   

Art. 133 Abrogato 
Riguardava le 
circoscrizioni provinciali 

   
TITOLO VI GARANZIE 
COSTITUZIONALI 
 

  

Art. 134 Nuovo Art. 134  
La Corte costituzionale 
giudica:  
- sulle controversie 
relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi 
e degli atti, aventi forza 
di legge, dello Stato e 
delle Regioni;  
- sui conflitti di 
attribuzione tra i poteri 
dello Stato e su quelli tra 
lo Stato e le Regioni, e tra 
le Regioni;  
- sulle accuse promosse 
contro il Presidente della 
Repubblica, a norma 
della Costituzione.  

Identico  

 

La Corte costituzionale 
giudica altresì della 
legittimità costituzionale 
delle leggi che 
disciplinano l'elezione 
dei membri della 
Camera dei deputati e 
del Senato della 
Repubblica, ai sensi 
dell'articolo 73, secondo 

Si tratta del nuovo 
giudizio (astratto e 
preventivo, cioè prima 
che la legge sia 
applicata, non nel corso 
di un giudizio) sulle leggi 
elettorali. 
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comma.  
   
Art. 135 Nuovo Art. 135  

La Corte costituzionale è 
composta di quindici 
giudici nominati per un 
terzo dal Presidente 
della Repubblica, per un 
terzo dal Parlamento in 
seduta comune e per un 
terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria 
ed amministrative.  

La Corte costituzionale è 
composta da quindici 
giudici, dei quali un terzo 
nominati dal Presidente 
della Repubblica, un 
terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria 
ed amministrative, tre 
dalla Camera dei 
deputati e due dal 
Senato della Repubblica.  

Due dei cinque giudici 
della Corte saranno eletti 
dal Senato, tre dalla 
Camera (oggi tutti dalle 
Camere riunite) 

I giudici della Corte 
costituzionale sono 
scelti fra i magistrati 
anche a riposo delle 
giurisdizioni superiori 
ordinaria ed 
amministrative, i 
professori ordinari di 
università in materie 
giuridiche e gli avvocati 
dopo venti anni di 
esercizio.  

Identico  

I Giudici della Corte 
costituzionale sono 
nominati per nove anni, 
decorrenti per ciascuno 
di essi dal giorno del 
giuramento, e non 
possono essere 
nuovamente nominati.  

Identico  

Alla scadenza del 
termine il giudice 
costituzionale cessa 
dalla carica e 
dall'esercizio delle 
funzioni.  

Identico  

L'ufficio di giudice della 
Corte è incompatibile 
con quello di membro 
del Parlamento, di un 
Consiglio regionale, con 

Identico  
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l'esercizio della 
professione di avvocato 
e  
con ogni carica ed 
ufficio indicati dalla 
legge. 
Nei giudizi d'accusa 
contro il Presidente della 
Repubblica 
intervengono, oltre i 
giudici ordinari della 
Corte, sedici membri 
tratti a sorte da un 
elenco di cittadini aventi 
i requisiti per 
l'eleggibilità a senatore, 
che il Parlamento 
compila ogni nove anni 
mediante elezione con le 
stesse modalità stabilite 
per la nomina dei giudici 
ordinari.  

Identico  

   

Art. 136 Non cambia 

Effetti della 
dichiarazione di 
incostituzionalità di una 
legge 

   

Art. 137 Non cambia 
Norme sui giudizi di 
costituzionalità delle 
leggi 

   

Art. 138 Non cambia 
Disciplina la revisione 
costituzionale 

   

Art. 139 Non cambia 
La forma repubblicana 
non si tocca 

   

Attenzione. In base all’art. 41 della legge di revisione, tutte queste innovazioni 
si applicheranno a partire dalla prossima legislatura (XVIII, diciottesima), 
tranne le seguenti eccezioni (disposizioni che si applicano da subito):  
- soppressione del CNEL 
- limite agli emolumenti degli organi regionali 
- in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il Senato non viene più eletto 
direttamente 
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- i senatori a vita restano componenti del nuovo senato e fan parte dei cinque 
che il presidente può nominare (dunque questi potrà nominarne al momento 
solo uno, ed altri solo in caso di dimissioni o dipartita di uno/a di quelli in carica) 
- ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte di una minoranza 
parlamentare contro leggi elettorali anche già in vigore 
- divieto contributi ai gruppi consiliari regionali 
- integrazione funzionale e organizzativa uffici Camera e Senato, ruolo unico 
del personale 
- facoltà delle regioni di disciplinare con leggi proprie gli enti di area vasta (al 
posto delle Province abolite) 




