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PARTE PRIMA 
 
Editoriale 
 

Dopo un anno perso nel tentativo di imporre al Paese una riforma costituzionale 

pasticciata, priva di equilibrio, preoccupata di concentrare ulteriormente i poteri 

intorno all’esecutivo, senza alcuna attenzione agli organi di garanzia e agli 

strumenti di controllo, votata da un Parlamento eletto sulla base di una legge 

elettorale dichiarata incostituzionale dalla Consulta ed attraversato negli anni da 

un trasformismo indecente, la mancata conferma dela riforma costituzionale, in 

seguito al referendum del dicembre scorso, ha finalmente posto la politica italiana 

di fronteai tanti nodi irrisolti nell’ultimo anno. A partire dalle crisi bancarie, a seguire 

dalla crisi fiscale. 

Il desiderio del Premier uscente di imprimere un’accelerazione al processo 

politico, puntando su elezioni anticipate, si è infranto sulle resistenze interne al suo 

stesso partito, contrario ad affrontare elezioni dall’esito quanto mai incerto. 

Il nuovo Presidente del Consiglio, on. Gentiloni, a capo di un esecutivo che è la 

fotocopia del precedente, presieduto dal Segretario del PD, Renzi, si è assunto il 

compito di condurre il Paese alle elezioni, alla loro scadenza naturale, cercando di 

trarre il massimo vantaggio possibile per l’Italia dalla ripresa dell’economia 

internazionale. Un atteggiamento prudente, teso a scansare gli scogli che 

emergono all’improvviso, all’avvicinarsi di ogni importante scadenza elettorale. 

Il primo atto del governo Gentiloni è stato l’approvazione il 27 dicembre 2016 del 

decreto c.d. “salva banche”, con una dotazione di 20 miliardi di euro; uno strumento 

indispensabile per cercare di chiudere la crisi bancaria, indotta dalla lunga 

recessione innescata dalle politiche di austerity decise dal Governo Monti, esplosa 

nell’autunno 2015, con la messa in liquidazione di quattro piccole banche. Una crisi 

sempre più evidente a partire dal 2014, semplicemente ignorata dal Governo Renzi 

per ragioni politiche.  

La leggerezza, a tacer d’altro, con cui è stata seguita la vicenda bancaria dalle 
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principali Istituzioni del Paese, a partire dalla Banca d’Italia, dopo la comunicazione 

della Commissione del luglio 2013, che chiudeva la fase degli interventi 

indiscriminati degli Stati a sostegno del proprio sistema bancario, e avviava il 

processo di formazione della direttiva sulla soluzione delle crisi bancarie, ha 

trovato finalmente una risposta politica. 

 Un intervento con ampie zone d’ombra, di cui si può discutere il merito, che 

tuttavia non può essere ignorato, dopo anni in cui si è deciso di non vedere e di non 

capire quali fossero problemi di un sistema bancario, investito dagli effetti di una 

recessione senza precedenti per intensità e durata. Si è così messa in atto una 

procedura complessa, in accordo con le Istituzioni europee, che ha consentito di 

avviare a soluzione la fase acuta della crisi bancaria, il cui impatto negativo sulla 

ripresa dell’economia è stato a lungo sottovalutato dal governo, impegnato a 

chiedere alla Commissione deroghe al patto di stabilità, per sostenere la crescita 

del Pil. 

 L’accelerazione registrata negli ultimi mesi sia nella produzione industriale, sia 

negli ordinativi alle imprese, è stata sicuramente favorita dalla riduzione dei rischi 

bancari: un segnale positivo, rispetto ad una situazione che avrebbe potuto e 

dovuto essere risolta molto prima, soprattutto con minori costi per l’economia e per 

i contribuenti. 

 Basta pensare all’improvvisazione per alcuni versi imbarazzante, con cui è stata 

condotta dal governo l’operazione di mercato di aumento di capitale del Monte dei 

Paschi di Siena, fallita miseramente, che avrebbe costretto il Governo di qui a 

qualche mese, il Governo a nazionalizzare l’antico Istituto toscano, nel frattempo 

prosciugato nei depositi e abbandonato dalla clientela per la situazione critica 

dell’Istituto. 

Il tema della disciplina del credito e della tutela del risparmio, due valori 

fondamentali per l’economia del Paese, tutelati dall’articolo 47 della Costituzione, 

sarà al centro dell’attenzione della rivista nei prossimi mesi; nella consapevolezza 

che l’indispensabile recupero di ruolo politico dell’Italia nell’Unione europea, passa 

attraverso l’accelerazione del processo unitario in Europa, a partire dall’Unione 
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bancaria, e in prospettiva dall’Unione fiscale. 

L’altro settore centrale per l’equilibrio della finanza pubblica, sul quale la rivista 

aprirà un ampio confronto nei prossimi mesi è quello della politica tributaria. Il 

riordino della complessa materia della riscossione, il cui stato fallimentare era 

stato documentato, impietosamente, in Senato nel febbraio 2016 dal Direttore di 

Equitalia, Ruffini, ed ha condotto, nell’autunno dello scorso anno, alla rottamazione 

delle cartelle non riscosse, non può essere derubricato ad una banale questione di 

inefficienza amministrativa. Certo vi è anche questo, tuttavia il fallimento della 

riscossione è la spia di una crisi molto più vasta, che investe direttamente il modello 

di fiscalità ereditato dalla riforma del 2003/2006. 

 Un disegno riformatore coerente, approvato dopo un lungo confronto 

parlamentare, stravolto già in fase di avvio, dalla controriforma Visco del 2007; ne 

è derivato un modello di gestione del sistema tributario, caratterizzato da 

moltiplicazione degli adempimenti per contrastare l’evasione fiscale. Senza porsi il 

problema di un’Amministrazione finanziaria strutturata in modo da essere in grado 

di riscuotere, in pratica, solo quello che viene versato spontaneamente dai 

contribuenti, o è iscritto a ruolo attraverso il sistema dei controlli automatici. 

 In buona sostanza, la crisi della riscossione è la spia di un malessere ben più 

profondo, che investe alle radici l’intero sistema fiscale italiano; un ordinamento 

sempre più aggressivo, inutilmente complesso, dai costi di amministrazione 

crescenti per i contribuenti e dai profili distributivi poco trasparenti, 

insopportabilmente oneroso per le attività minori, sempre più distante dai principi 

che disciplinano l’esercizio del potere di imposizione in tutte le democrazie 

occidentali, Italia compresa, tuttavia puntualmente ignorati nel nostro Paese. 

Compito della dottrina giuridica, finanziaria e tributaria, è far emergere queste 

contraddizioni che impediscono all’economia di svilupparsi, con l’obiettivo di 

avviare un processo di rinnovamento del sistema bancario e di riforma del sistema 

tributario, finalizzati a rilanciare lo sviluppo della società italiana a partire 

dall’occupazione. 

 In campo tributario, in particolare, occorre prendere atto che il modello di 
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gestione burocratico repressivo del sistema tributario, accompagnato dalla 

distribuzione clientelare di bonus e dalla concentrazione della pressione fiscale 

sulle attività minori, ha soffocato la crescita, senza effetti visibili sul contenimento 

dell’evasione fiscale.  

Prima di parlare di riforme fiscali, quindi, occorrerà avviare un’analisi 

approfondita delle prospettive di sviluppo della società italiana nei prossimi 

decenni, riservando al fisco il ruolo di strumento di rinnovamento del sistema 

economico e di ammortizzatore degli squilibri determinati da ogni processo di 

trasformazione profonda del sistema economico sociale. 

All’interno di questo quadro di riferimento, particolare attenzione dovrà essere 

riservata alla riforma dell’imposizione sui redditi delle persone fisiche, sicuramente 

il profilo di maggior sofferenza dell’attuale ordinamento, sia per la sua onerosità, 

rispetto al reddito medio degli italiani, e la concentrazione della curva della 

progressività sui redditi modesti e medi, sia per gli squilibri distributivi, aggravati 

negli ultimi anni dalla proliferazione di regimi speciali, sottratti all’imposta 

progressiva. 

Su questo scenario, che ha messo in evidenza alcune tra le più evidenti criticità 

delle politiche pubbliche negli ultimi anni, che hanno alimentato la recessione e ora 

frenato lo sviluppo, si è inserito da ultimo un duplice dibattito, promosso da, Il Sole 

24 ore, sull’euro e sulla flat tax: due tematiche dei profili giuridici evidenti, nelle 

quali, tuttavia, l’attenzione ai profili giuridici è apparsa sostanzialmente marginale. 

Il dibattito scientifico sull’euro, promosso dal prof. Zingales, ha prodotto un 

piacevole effetto vintage, tuttavia francamente fuori tempo massimo. Un tentativo 

di offrire una sponda agli euroscettici, privo di qualsiasi aderenza ad una realtà, che 

la crisi ha mutato radicalmente, a partire dal quadro istituzionale, ancora 

incompleto, tuttavia ben diverso rispetto al 2008. Certo, l’avvio dell’euro era stato 

immaginato e introdotto con una struttura di governo della moneta, pensato per 

tempi normali, con limitazioni operative dal punto di vista della governabilità della 

moneta, che sarebbero emerse a partire dagli anni della grande recessione. Non si 

deve tuttavia perdere di vista che l’euro oggi non è quella di 10 anni fa; il 
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consolidamento dell’Unione monetaria e l’accelerazione dell’Unione bancaria 

rappresentano ormai due elementi centrali nel processo federale europeo, ancora 

parziale, tuttavia in fase avanzata di realizzazione. 

Se si pensa che dall’approvazione dell’Atto unico negli anni ’80 del secolo scorso, 

che ha avviato il passaggio dalle Comunità europee, all’Unione europea, nei primi 

anni ’90, era trascorso un lasso di tempo probabilmente più ampio di quello 

necessario al consolidamento dell’Unione bancaria in 27 paesi, contro i 15 che 

hanno costituito il primo nucleo dell’Unione europea, ci si rende conto che la crisi 

finanziaria del 2008-2009, ha determinato un accelerazione del processo 

federalista, la cui fase istituzionale dovrebbe chiudersi prima della fine di questo 

decennio.  

In disparte queste considerazioni che sono parte della storia europea degli ultimi 

anni, e la stabilizzazione dei prezzi, favorita dalla politica monetaria comune 

dell’eurozona, quando in Italia si parla di uscita dall’euro, pochi si pongono il 

problema di quanto ci costerebbe una scelta di questo tipo. Al riguardo, è più 

semplice e soprattutto più preciso, il calcolo del ruolo giocato dall’euro nel 

contenimento dei tassi di interesse, a partire da quelli relativi al servizio del debito 

pubblico, in Italia. Dunque nel 2002, il primo anno di circolazione della nuova 

moneta, il debito pubblico italiano era pari al 103% rispetto al prodotto interno lordo, 

con un valore assoluto di circa 1335 miliardi di euro, mentre gli interessi erano stati 

pari ad 88 miliardi. Non sto qui a descrivere le oscillazioni dei tassi di interesse negli 

anni della crisi; più semplice ricordare che nel 2016, con un debito che era arrivato 

a 2325 miliardi di euro, ben 900 miliardi in più rispetto al 2002, il costo degli 

interessi era sceso a 66 miliardi. 

Un dato di notevole interesse non solo per il contenimento del costo del servizio 

del debito pubblico negli ultimi anni; perché evidenzia che il precario equilibrio del 

bilancio lo Stato italiano, ancora una volta, come ai tempi dell’avvio dell’euro è stato 

realizzato prevalentemente attraverso l’aumento delle entrate, piuttosto che 

mediante riduzioni graduali della spesa pubblica. 

In buona sostanza un tema, quello dell’euro, in cui il fulcro della questione, non è 
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ormai una scelta pro o contro l’euro, un esercizio in cui si attardano i demagoghi. 

Quel che occorre piuttosto è accelerare quelle riforme istituzionali europee ed 

insieme nazionali, indispensabili per beneficiare in tutti i paesi europei aderenti 

all’eurozona, dei vantaggi determinati dall’appartenenza ad una zona monetaria 

integrata, caratterizzata da un elevato livello di sviluppo socio-economico. 

Se si volge invece lo sguardo al dibattito avviato recentemente sulla flat tax, 

come antidoto alle criticità del sistema tributario vigente, occorre riconoscere che 

il confronto, al di là dell’utilità di un’operazione per molti aspetti provocatoria, ha 

assunto delle caratteristiche alquanto surreali, che obbligano gli studiosi di diritto 

tributario, a qualche riflessione ulteriore. 

La prima è che tra le poche voci critiche, rispetto ad una proposta talmente 

lontana dall’attuale disciplina dell’imposizione sui redditi, da renderla di fatto 

improponibile, si segnalano soltanto alcune voci autorevoli di studiosi già attivi 

negli anni di avvio della riforma tributaria del 1971/73. Il che evidenzia una 

disattenzione degli studiosi di diritto tributario più giovani, agli effetti distributivi 

delle imposte, che rischia di confinare la materia nell’angusto recinto di un 

tecnicismo fine a sé stesso, che la condannerebbe alla marginalità. 

La seconda è che, al contrario di quel che pensano molti opinionisti, la 

progressività, non è strumento che possa considerarsi di destra ovvero di sinistra: 

risponde semplicemente ad istanze di libertà e di eguaglianza tramandate dal 

costituzionalismo liberale dell’ottocento. Al riguardo per esempio si può ricordare 

che in base alla Costituzione del regno d’Italia nel 1861, i regnicoli erano tenuti a 

contribuire ai carichi pubblici in proporzione dei loro averi. Dove per “averi”, 

evidentemente non ci si riferiva soltanto al reddito, ma si guardava 

necessariamente anche al patrimonio. 

In ogni caso la principale imposta sul reddito italiana, che ha accompagnato oltre 

un secolo della nostra storia nazionale, come ricordato da Gianni Marongiu nei suoi 

studi sulla storia del diritto tributario dall’unità ai giorni nostri, era un’imposta 

moderatamente progressiva per deduzione e per classi. 

Il problema quindi, in tutta evidenza, non è quello di sostituire un’imposta sul 
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reddito che nel 2016 ha incassato oltre 190 miliardi di euro, nonostante 2 milioni di 

disoccupati in più rispetto al 2006 e la fuga crescente di redditi dalla base 

imponibile dell’Irpef, con un’imposta base piana, vale a dire una flat tax che possa 

assicurare un gettito comparabile. Ed infatti, in questo surreale dibattito sulla flat 

tax, si perde di vista da un lato che la casa di abitazione, considerata attgualmente 

bene primario, è esentata dall’IMU, mentre nella proposta il reddito figurativo 

dell’abitazione, verrebbe assoggettato alla flat tax, con aliquota del 25%. 

Ma questo è niente rispetto all’idea di trasformare, per presunti obiettivi di 

semplificazione, l’Iva in un’imposta con un’unica aliquota del 25%. Insomma 

dovremo spiegare alla parte meno favorita della nostra Comunità che per a paesi 

cquistare beni di prima necessità come l’abbigliamento, l’aliquota passerebbe gli 

eviterebbe dall’11% al 25%; mentre per l’alimentazione di qualsiasi tipo, l’imposta 

gli eviterebbe dal 4% al 25%. Al confronto, fatte le debite proporzioni, il governo 

Pelloux, quello dei moti di Milano del 1898, rischierebbe di apparire un governo 

moderato. 

Chi scrive nel lontano 2006, negli studi per i cinquant’anni della Corte 

costituzionale, aveva provato ad immaginare, quando per il gioco delle deduzioni 

(no tax area e family area) e per la dimensione del primo scaglione dell’Irpef, pari a 

€ 26.500, oltre i 2/3 degli italiani rientravano nel primo scaglione reddituale, la 

legittimità di un’ipotesi di un Irpef a due soli scaglioni. Tanto in base alla premessa 

che l’assestamento del tributo nell’arco di qualche anno, avrebbe potuto inglobare 

in un primo scaglione reddituale ulteriormente allargato, l’85%-90% della ti voglio 

mandare lavoro popolazione. 

Sappiamo come è andata a finire, con la controriforma dell’Irpef introdotta con 

la finanziaria pe non ci metto +1 parola non frega niente r il 2007. Il passaggio dalle 

deduzioni decrescenti alle detrazioni d’imposta altrettanto decrescenti, ha 

consentito di far lievitare le addizionali regionale e comunale all’Irpef, rendendo 

imponibili redditi che in precedenza rientravano tra quelli deducibili, in quanto 

rappresentativi della no tax area e della family area: un modo singolare per 

riequilibrare l’imposizione a favore dei redditi più modesti. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

12 
 

Se a questo si aggiunge che la detrazione d’imposta decrescente ha introdotto 

un’ulteriore aliquota occulta del 3%, pari al tasso di decrescenza della detrazione 

sostitutiva della no tax area, e di un ulteriore 1% per quella riferibile alla family area, 

mentre a livello di € 28.000, vale a dire a soli € 1500 in più rispetto al primo 

scaglione dell’Irpef del 2006, l’aliquota è lievitata del 23% al 38%, al lordo delle 

detrazioni decrescenti, si comprende facilmente che la questione oggi non è la flat 

tax, impraticabile per le dimensioni del gettito assicurato dall’Irpef. 

Il problema, è piuttosto quello di sostituire l’Irpef, vale a dire la principale imposta 

del nostro ordinamento tributario, che appare ormai una maionese impazzita, 

l’Irpef, che ormai è una maionese impazzita, con un’imposta comparabile a quelle 

vigenti nei principali paesi europei. Il tutto in un arco temporale sufficientemente 

ampio da non creare eccessivi scossoni dal punto di vista del gettito. 

Su questo tema, inevitabilmente la parola non può che tornare agli operatori del 

diritto e dagli studiosi del diritto tributario; la sola scienza in possesso degli 

strumenti per ragionare in termini di sistema: in buona sostanza in grado di 

realizzare un modello conforme all’articolo 53 della Costituzione repubblicana. 

Quanto sia urgente un indirizzo di questo tipo è reso sempre più evidente dalla 

crisi fiscale, che impedisce all’economia italiana di crescere a tassi compatibili con 

le dimensioni del nostro debito pubblico. In questo senso un confronto aperto tra 

gli studiosi appare insostituibile. Anche perché, le nuove tecnologie e la profonda 

trasformazione dei modelli di produzione e di distribuzione delle merci, a partire 

dalle società avanzate, di cui siamo parte, offrono agli studiosi un’unica certezza: 

la rapidità e la profondità delle trasformazioni socioeconomiche, renderanno 

rapidamente obsoleti anche sistemi fiscali che oggi giustamente invidiamo. 
. 
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Carencias dogmáticas de la fiscalidad internacional  
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Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
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RESUMEN 

l Derecho Internacional Tributario es una disciplina en constante evolución, 
pero que, sin embargo, nunca ha estado bien estructurada dogmáticamente. La 
evolución sufrida por la soberanía fiscal internacional hace necesario estudiar la 
validez de las tradicionales normas generales del Derecho Internacional 
Tributario. 
 
Palabras clave: disciplina internacional, evolución, tributo. 
 
ABSTRACT 

International Tax Law is a discipline in constant evolution, but which, however, 
it has never been dogmatically well structured. The evolution undergone by the 
international fiscal sovereignty, make it necessary to study the validity of the 
traditional rules of International Tax Law. 
  
Keywords: international discipline, evolution, tax. 
 
SUMARIO: 1. La disciplina fiscal internacional – 2. Categorías normativas y 
principios – 3. Articulación de la fiscalidad internacional – 4. El Derecho 
Internacional Tributario y el Derecho Tributario Internacional – 5. Perspectiva 
internacional de la soberanía fiscal – 6. Toma en consideración de la idea de justicia 
tributaria desde la perspectiva de las relaciones fiscales internacionales en sede 
europea – 7. Elementos más significativos de la fiscalidad internacional – 8. 
Perspectiva doctrinal italiana 
 

1. La disciplina fiscal internacional 

Dada la complejidad de una realidad social, internacional y jurídica como es el 

fenómeno tributario internacional, resulta bastante complejo articular la disciplina 

a la que sirve de objeto tal realidad. La construcción de la fiscalidad internacional 

como subdisciplina dentro del Derecho Tributario, en las últimas décadas, parece 

haberse realizado a golpe de norma particular o cuestión concreta. Con el tiempo 

se ha ido perdiendo la preocupación por una visión “global” de todos los problemas 

del Derecho Internacional Tributario. Más allá del Modelo de la OCDE de convenio 

internacional para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la 
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renta y el patrimonio y prevenir el fraude fiscal – y el ya casi olvidado Modelo, 

también de la OCDE, de convenio internacional para evitar la doble imposición en 

materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones-, de la jurisprudencia en 

materia tributaria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las grandes 

cuestiones de la armonización fiscal y así de las principales directivas 

comunitarias en materia impositiva, a parte de algún otro texto internacional, en 

ocasiones de la OCDE, por ejemplo también en materia de lucha contra el fraude, o 

en otros ámbitos de la Unión Europea, sobre diversas cuestiones, no existe una 

preocupación por delimitar una construcción global y armónica de los grandes 

principios de la fiscalidad internacional y por la estructuración dogmática del 

Derecho Internacional Tributario. 

Cuando no existían aún las Comunidades Europeas, luego Unión Europea, 

cuando no existían tantos convenios internacionales en materia tributaria, 

esencialmente desde inicios hasta mediados del siglo pasado, la doctrina tributaria 

y la doctrina internacional se preocupaban en mayor medida por buscar otros 

instrumentos de actuación y delimitación normativa internacional, que no podían 

ser otra cosa que la búsqueda de si existían principios generales, normas generales 

o costumbres internacionales aplicables al Derecho Internacional Tributario. Se 

preocupaba la doctrina por la búsqueda de un derecho Internacional General en 

materia tributaria. 

Bien es cierto que la modernidad del sistema tributario de un Estado en materia 

de fiscalidad internacional viene marcada por el número de convenios 

internacionales de carácter fiscal que firme dicho Estado, pero esto no debe hacer 

desaparecer la preocupación por la búsqueda de si existen o no principios 

generales de Derecho Internacional aplicables a los Estados en materia tributaria, 

más allá de su consentimiento expreso, como reglas dejuelo esenciales en la 

Comunidad o Sociedad Internacional. 

Existen algunos Estados con los que no ha funcionado la vía de los convenios 

internacionales, precisamente porque no firman tal tipo de convenios; son 

esencialmente los paraísos fiscales, que en gran medida se puede decir que viven 
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económicamente de eso, de estar aislados en materia fiscal, de no firmar 

convenios en materia tributaria, de ser opacos fiscalmente, de encubrir el fraude 

fiscal realizado en perjuicio de otros muchos Estados soberanos. 

Digamos que en este campo, después de tantos años, la OCDE, la Unión Europea, 

incluso la actuación de Estados Unidos, en cierto modo se puede decir que ha 

fracasado y los paraísos fiscales siguen existiendo como tales en perjuicio de otros 

Estados. 

A veces, tales paraísos, son territorios sometidos a la soberanía de algún Estado 

desarrollado, con lo que la evolución de los problemas en elación a los mismos 

puede ser mucho más esperanzadora, por la presión a ejercer sobre dicho Estado. 

El problema puede estar en mayor medida en relación a aquellos territorios con 

soberanía propia como Estados, que sean paraísos fiscales, siempre que no estén 

sometidos o necesitados de una fuerte vinculación con otros Estados que puedan 

ejercer una fáctica presión sobre ellos en tal sentido, que ayude a acabar con su 

actuación como paraísos fiscales.  

Pero precisamente en relación a tales “pequeños” paraísos fiscales que tienen 

que defender su identidad como Estados soberanos, si en cierta medida la OCDE y 

la Unión Europea han fracasado en su propósito, quizás sea ahora la oportunidad 

o momento de entrar en escena al efecto en mayor medida para Naciones Unidas, 

que es la organización internacional - más global - que precisamente se puede 

presentar como la mayor garante de su identidad como Estados independientes. 

Con ello, más que nunca, es necesaria la delimitación y estructuración clara de 

los principios generales del Derecho Internacional Tributario. 

 

2. Categorías normativas y principios 

La clase de texto normativo más frecuente dentro del Derecho Internacional 

Tributario aparece constituido, sin duda alguna, por los convenios bilaterales para 

evitar la doble imposición internacional en materia de impuestos sobre la renta y el 

patrimonio y evitar el fraude fiscal, realizados siguiendo el Modelo de la OCDE. Este 

tipo de convenios se ha impuesto en las relaciones fiscales internacionales entre 
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cualquier clase de Estados, creándose una gran red de convenios bilaterales, que 

otorga seguridad jurídica ante el fenómeno fiscal en las relaciones e inversiones 

económicas internacionales. 

A pesar de que algunos otros organismos internacionales, especialmente 

Naciones Unidas, han creado otro tipo de modelos de convenio bilateral para evitar 

la doble imposición pensando en las relaciones entre países desarrollados y países 

en vías de desarrollo, tales modelos alternativos no han conseguido el desarrollo 

esperado. Al final, entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo 

se terminan firmando también convenios bilaterales para evitar la doble imposición 

internacional siguiendo el Modelo de la OCDE. Ello a pesar de que este Modelo está 

pensando en convenios entre dos Estados con inversiones recíprocas; al final se 

terminan firmando también entre dos Estados de los que sólo uno exporta capital 

al otro, con el consiguiente desequilibrio que esto conlleva. Tal situación sólo se 

puede explicar tomando en consideración los efectos de la globalización. 

Por ello, debemos fijarnos en las otras dos grandes ramas del Derecho 

Internacional Tributario, es decir, en el Derecho de la Unión Europea en materia 

tributaria y, especialmente, en el Derecho Internacional General en esta misma 

materia. Este último debería revitalizarse para proteger los intereses de los Estados 

menos favorecidos en la negociación de convenios internacionales bilaterales. 

El Derecho Internacional General estaría compuesto por principios generales y 

costumbres internacionales. Obviamente, su alcance es mucho menor que el de 

otras ramas del Derecho Internacional Tributario. Pero habría que plantearse hasta 

qué punto el desarrollo de la globalización puede conseguir que algunas reglas en 

las relaciones tributarias internacionales se conviertan en normas de Derecho 

Internacional General, más allá del consentimiento expreso de los Estados. De ahí 

la necesidad de redefinir el Derecho Internacional General en materia tributaria. 

 

3. Articulación de la fiscalidad internacional 

La contemplación de la incidencia del Derecho de origen internacional en materia 

tributaria normalmente se realiza desde dos perspectivas distintas. De un lado, se 
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encuentra la perspectiva del Derecho Internacional Convencional, es decir, la relativa 

a los convenios internacionales que afectan a esta materia. De otro, nos encontramos 

con la del Derecho Comunitario Europeo (o, actualmente, Derecho de la Unión 

Europea), donde, junto al Derecho Comunitario originario, nos encontramos con el 

Derecho Comunitario derivado. El primero de estos dos, el Derecho Comunitario 

originario, está compuesto por Tratados, por lo que en su esencia podría encuadrarse 

dentro del Derecho Internacional Convencional; lo que sucede es que estos acuerdos 

entre los Estados miembros de la Unión Europea tienen un contenido de atribución 

competencial a ésta, que sitúa a tales Tratados a un nivel que está muy por encima 

de los tradicionales convenios en materia tributaria. Por otra parte, el Derecho 

Comunitario derivado está compuesto por los actos normativos de las instituciones 

comunitarias. Al Derecho Comunitario, después del Tratado de Lisboa, resultaría más 

riguroso llamarlo Derecho de la Unión Europea, pero la denominación de Derecho 

Comunitario ha calado de tal manera en la tradición jurídica que es difícil prescindir 

de ella en la práctica. 

El Derecho Internacional Convencional en materia tributaria se compone 

esencialmente de convenios para evitar la doble imposición internacional, en casi su 

inmensa totalidad bilaterales. De todos modos, disposiciones de naturaleza tributaria 

las podemos encontrar en otros tipos de convenios internacionales, aun no estando 

dedicados esencialmente a la materia tributaria. 

En el ámbito del Derecho Comunitario nos encontramos con distintos campos de 

incidencia en materia tributaria: de un lado, nos encontramos con el campo de la 

armonización fiscal comunitaria, que intenta aproximar las legislaciones tributarias 

de los distintos Estados comunitarios en determinadas materias; de otro, nos 

encontramos con los recursos comunitarios de naturaleza tributaria, como fuente de 

financiación comunitaria; por último, nos encontramos con la cooperación en la 

aplicación de los tributos impuesta a los Estados miembros por las instituciones 

comunitarias. Este tercer campo de incidencia del Derecho Comunitario, es decir, 

estos deberes de colaboración entre Administraciones tributarias a veces afectan a 

tributos propios comunitarios y en ocasiones a impuestos estatales armonizados, 
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con lo cual en muchos casos esta labor de cooperación administrativa podría quedar 

incluida en alguno de los dos ámbitos señalados anteriormente, o sea, en el de los 

recursos propios de naturaleza tributaria o en el de la armonización fiscal. Pero esta 

actuación normativa de la Unión Europea consistente en imponer a los Estados 

miembros un deber de colaborar entre ellos para la aplicación de los tributos, a veces 

afecta también a impuestos que ni son recursos propios de aquélla, ni son impuestos 

armonizados conforme a directivas comunitarias. En función de ello, en este caso ya 

estaríamos ante un tercer campo distinto de los anteriores, salvo que con ello 

entendamos que lo que se está realizando es una labor de armonización fiscal en el 

plano formal, es decir, no en el plano de los elementos materiales o sustantivos de 

los impuestos, sino en el de su aplicación efectiva o formal. 

Resulta lógico, por su importancia práctica, que la atención de la doctrina tributaria 

en relación al Derecho Internacional se haya centrado en los dos ámbitos apuntados; 

de un lado, en los convenios internacionales para evitar la doble imposición y, de otro, 

en la incidencia del Derecho Comunitario Europeo en materia tributaria. Pero en el 

esquema de fuentes del Derecho Internacional no debemos perder de vista la 

costumbre internacional y los Principios Generales del Derecho, que conforman lo 

que se podría denominar el Derecho Internacional General, en cuanto normas 

aplicables a cualquier Estado con independencia de la prestación o no de su 

consentimiento directo a las mismas, como normas consolidadas en el devenir y 

formación de la Comunidad Internacional. 

Obviamente, en una materia como la tributaria, tan vinculada a la política 

económica de cada Estado, la incidencia del Derecho Internacional General es mucho 

menor que la del Derecho Internacional Convencional y que la del Derecho 

Comunitario Europeo. Esto no quita que se le deba prestar cierta atención a la 

incidencia, aunque escasa en su extensión, pero no en su importancia, que el Derecho 

Internacional General pueda tener en materia tributaria. 

Ello se debe hacer desde dos perspectivas distintas. De un lado, intentando 

localizar si existe, aunque sea difícil de concretar, alguna norma de Derecho 

Internacional General que afecte específicamente al ámbito tributario. De otro, 
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analizando la forma en que algunas ideas y principios de Derecho Internacional 

General, aunque no específicamente tributarios, pueden afectar a la mecánica de 

aplicación impositiva, desde la contemplación de los intereses de distintos Estados. 

De todas maneras, todo lo expuesto no responde a compartimentos estancos o 

incomunicados, sino que la interrelación entre los distintos grupos o tipos de 

normas es tan permeable e interdependiente como en el resto de ramas del 

Ordenamiento jurídico. Fijémonos, por ejemplo, en los distintos tipos de normas 

que se pueden distinguir dentro del Derecho Comunitario Europeo en materia 

tributaria e intentemos aplicarlos al régimen fiscal de los funcionarios y otros 

agentes de la Unión Europea. En el artículo 12 del Protocolo sobre los privilegios e 

inmunidades de la Unión Europea, de 8 de abril de 1965, modificado por el Tratado 

de Lisboa, se establece al mismo tiempo la exención de los rendimientos obtenidos 

por aquéllos como consecuencia de su trabajo para las instituciones comunitarias 

y la sujeción de tales rendimientos a un impuesto sobre los sueldos, salarios y 

emolumentos de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea, de los que 

es beneficiaria ésta y que se recauda simplemente a través de retenciones sobre 

dichos rendimientos del trabajo, en función del montante anual que recibe el 

funcionario y del número de hijos bajo su dependencia. De un lado, la exención 

referida evita la doble imposición que, de no existir este beneficio fiscal, se daría 

entre los impuestos estatales sobre la renta y el citado impuesto comunitario; la 

norma que establece esta exención en los impuestos estatales, aunque forma 

parte del Derecho Comunitario originario se parecería más bien a las normas de 

armonización fiscal comunitaria, si bien estas últimas suelen ser de Derecho 

Comunitario derivado, es decir suelen derivar de las instituciones comunitarias. De 

otro lado, la norma que establece el citado impuesto comunitario se podría 

entender más bien comprendida en el bloque normativo de los recursos propios 

comunitarios, si bien no representa un elemento esencial en la financiación 

comunitaria - su existencia se fundamenta en otras razones - y no aparece 

contemplado en las Decisiones sobre el sistema de recursos propios comunitarios. 

De esta forma, se trataría de un ejemplo de tema donde se interrelacionan los 
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bloques normativos individualizados anteriormente. 

 

4. El Derecho Internacional Tributario y el Derecho Tributario Internacional 

Señalaba FEDOZZI que la experiencia demuestra que la partición del Derecho 

Internacional en base a las mismas categorías del Derecho interno ha sido muy útil 

desde el punto de vista sistemático y sustancialmente fecunda de incremento 

científico, lo que era presentado por este autor como legitimación de la división que 

hace dentro del Derecho Internacional, incluyendo el «Derecho internacional 

tributario» entre sus ramas1. 

Partiendo de la inexistencia de verdaderas relaciones tributarias entre Estados en 

cuanto tales - o sea, en cuanto sujetos de Derecho Internacional en el ejercicio de su 

personalidad internacional - y de la falta de carácter tributario en las contribuciones 

financieras de los Estados a las organizaciones internacionales, llegaba UDINA a la 

conclusión de que no se podía hablar de la existencia de un verdadero y propio 

«derecho internacional tributario». No obstante, para este autor no se podía prescindir 

de tal denominación y así, según él, el concepto de Derecho Internacional Tributario 

podía ser entendido en sentido más amplio como comprensivo de las normas del 

Ordenamiento internacional que conciernen de un modo u otro al ejercicio del Poder 

Tributario de los Estados, considerando las relaciones tributarias en cuanto 

desarrolladas no entre los mismos Estados, sino entre cada Estado y las personas 

físicas o jurídicas dependientes de éste y, así pues, solamente como objeto indirecto 

y mediato de las normas internacionales. Destacaba este autor que como distinto de 

éste se presenta el «derecho tributario internacional», constituido por las «normas 

tributarias internas relativas a las relaciones con el extranjero»2. 

Pero UDINA, en relación a la problemática de las normas internacionales en 

materia tributaria, no se limitó a individualizar una rama del Derecho Internacional 

llamada Derecho Internacional Tributario. Este autor también propuso la creación de 

un «Tribunal fiscal internacional», que tendría por competencia conocer de las 

                                                           
1 Corso di Diritto Internazionale, Volume Primo, I, CEDAM, Padova, 1931, págs. 37 y 38. 
2 Il diritto internazionale tributario, CEDAM, Padova, 1949, págs. 16 a 31. 
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controversias entre Estados relativas a las normas internacionales en materia 

tributaria - y de las cuales puede conocer el Tribunal Internacional de Justicia -

proponiendo, además, en la delimitación ideal de tal Tribunal fiscal internacional, la 

posibilidad de plantear recurso ante el mismo también por parte de los particulares3. 

Posteriormente, el mismo UDINA, en relación a los tributos que las organizaciones 

internacionales exigen a sus funcionarios, afirmaba que en estos casos «se puede ya 

hablar de un verdadero y propio derecho internacional tributario, que implica una 

manifestación de potestad de imperio de carácter tributario, fundada sobre el 

derecho internacional, entre sujetos internacionales que se encuentran 

respectivamente en posición de superioridad y de dependencia»4. En esta sede, este 

autor hablaba de una relación entre «sujetos internacionales», pero debemos tener en 

cuenta que un funcionario de una organización internacional no tiene personalidad 

jurídica internacional. 

Más estricto se muestra en su planteamiento G. TESAURO, quien señala que sólo 

si se pudiese reconocer la naturaleza tributaria de las contribuciones de los Estados 

a las organizaciones internacionales se podría correctamente hablar de Derecho 

Internacional Tributario y no en ningún otro caso. Tampoco para este autor el 

fenómeno de las contribuciones financieras de los Estados miembros a las 

organizaciones internacionales presenta naturaleza tributaria5. 

Por otra parte, basándose en el dato de que las normas internacionales influyen y 

condicionan el Derecho interno en materia tributaria y dado que dentro del Derecho 

Internacional se forman particulares grupos de normas convencionales, 

distinguiéndose propiamente cada uno de los cuales en base a los caracteres de la 

materia objeto de las normas del correspondiente sector disciplinar de Derecho 

interno, sector en el que se integran las normas internas que derivan de las 

internacionales que pertenecen al grupo en cuestión, señala CROXATTO que se 

                                                           
3 «Sulla creazione d'una Corte internazionale per le controversie in materia tributaria», en la Rivista di 
Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, Parte I, 1949, págs. 54 y ss. 
4 «Il Trattamento Tributario dei Funzionari Internazionali», en Gegenwartsprobleme des internationalen 
Rechtes und der Rechtsphilosophie (Festschrift für Rudolf Laun zu seinem siebzigsten Geburtstag), 
Girardet & Co., Hamburg, 1953, pág. 284. 
5 Il finanziamento delle organizzazioni internazionali, Jovene, Napoli, 1969, pág. 8, nota 6. 
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puede sostener la existencia de un sector del Ordenamiento jurídico internacional al 

que referir la tradicional denominación de Derecho Internacional Tributario y que se 

caracteriza por los aspectos peculiares de la actividad del Estado en esta materia, 

que es objeto de las normas en él comprendidas6. 

De otro lado, SAMPAY hablaba de «Derecho Fiscal Internacional», incluyendo en el 

mismo tanto las normas internas como las normas internacionales en materia 

tributaria7. Es también de destacar el planteamiento de BÜHLER, quien hablaba de un 

Derecho Internacional Tributario en sentido estricto, en el cual incluía normas de 

origen internacional, y de un Derecho Internacional Tributario en sentido amplio, en el 

cual incluía tanto normas de origen internacional como normas nacionales8. 

La distinción entre Derecho Internacional Tributario -normas internacionales- y 

Derecho Tributario Internacional -normas nacionales- ha sido utilizada por la doctrina 

tributaria9. El Derecho Internacional Tributario condiciona al Derecho Tributario 

Internacional. En el Ordenamiento jurídico español, para que las normas de un tratado 

internacional se conviertan en Derecho interno basta solamente una actividad 

administrativa de publicación en el Boletín Oficial del Estado del tratado ya ratificado. 

Así, el artículo 96.1 de la Constitución dispone que «los tratados internacionales 

válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte 

del ordenamiento interno». Una vez que el tratado internacional ha pasado a formar 

parte del Ordenamiento español, adquiere en éste una posición de jerarquía 

normativa por encima de la ley, como se desprende de la referencia que se hace en 

                                                           
6 «Le norme di Diritto internazionale tributario», en Studi in onore di Enrico Allorio, II, Giuffrè, Milano, 
1989, págs. 2223 y 2224; y, del mismo autor, «Diritto internazionale tributario», en Digesto delle 
Discipline Privatistiche, IV, UTET, Torino, 1989, pág. 642. 
7 El Derecho Fiscal Internacional, Ediciones Biblioteca Laboremus, La Plata-Buenos Aires, 1951, pág. 
91. 
8 Principios de Derecho Internacional Tributario (Versión castellana de CERVERA TORREJÓN), Editorial 
de Derecho Financiero, Madrid, 1968, pág. 5. 
9 Véanse CARLI, C.C. : «Cooperazione internazionale tributaria», en la Enciclopedia Giuridica Treccani, 
págs. 1 y 4-5; FERREIRO LAPATZA, J.J.,: Curso de Derecho Financiero Español, 10ª edición, Marcial 
Pons, Madrid, 1988, págs. 112 y 113; y SAINZ DE BUJANDA, F.: «La interpretación de los Tratados 
internacionales para evitar la doble imposición», en Memoria de la Asociación Española de Derecho 
Financiero, 1960, págs. 92 y 93. Este último autor citado, en otra de sus obras, hablaba del «Derecho 
fiscal internacional», incluyendo bajo esta denominación referencias a las normas nacionales y a las 
normas internacionales en materia tributaria (Hacienda y Derecho, I, Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1975, págs. 465 y ss.). 
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el mismo artículo 96.1 in fine a que las disposiciones de los tratados internacionales 

«sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los 

propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional».  

Entonces, si las normas de los tratados internacionales en materia tributaria se 

convierten en Derecho interno, debemos preguntarnos qué sentido tiene mantener la 

distinción entre Derecho Internacional Tributario y Derecho Tributario Internacional. 

El calificativo de internacional del primero encuentra su legitimación en el origen de 

la norma; aunque las normas de los tratados internacionales se convierten en 

Derecho interno, su origen es internacional, mientras que las normas de Derecho 

Tributario Internacional tienen un origen interno. Y estas últimas encuentran la 

legitimación del calificativo de internacional en la naturaleza del ámbito sobre el que 

inciden. Tal ámbito está constituido por la fiscalidad de las manifestaciones de 

riqueza transnacionales, que surgen con el tráfico internacional de mercancías, 

capitales y sujetos. 

Pero no son las normas de los tratados internacionales y las normas de Derecho 

Comunitario Europeo las únicas normas que integran el Derecho Internacional. No 

debemos olvidar el Derecho Internacional General, compuesto, como hemos 

apuntado, por costumbres y Principios Generales. Las normas del Derecho 

Internacional General no se integran en el Derecho interno en el modo en que lo hacen 

las normas de los tratados internacionales, presentándose aquéllas solamente como 

un condicionante del Derecho nacional. Y aunque el Derecho Internacional General no 

tiene tanta importancia en la práctica en materia tributaria en comparación con la de 

los tratados internacionales, no se puede negar cierta influencia del mismo en esta 

materia, presentándose, además, sus principios como la base esencial de la 

territorialidad en sentido formal o eficacia espacial del tributo. 

Por otra parte, reviste una extraordinaria importancia en materia tributaria el 

Derecho Comunitario Europeo. Éste tiene un claro origen internacional. El Derecho 

Comunitario originario nace del acuerdo o del tratado internacional, mientras el 

Derecho Comunitario derivado nace de los actos de las instituciones comunitarias, 

que son órganos internacionales, órganos de organizaciones internacionales. Pero 
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también el Derecho Comunitario se convierte en Derecho interno. Basta la publicación 

de los actos normativos de las instituciones comunitarias en el Diario Oficial de la 

Unión Europea para que se conviertan en Derecho interno, debiendo ser aplicados 

directamente por los órganos estatales. Dada la primacía del Derecho Comunitario 

sobre el Derecho nacional, aquél constituye también un límite al legislador tributario. 

El Derecho Comunitario Europeo no es como el Derecho Internacional tradicional. 

De este último son solamente sujetos los Estados y las organizaciones 

internacionales, presentándose como los únicos verdaderos titulares de los derechos 

y obligaciones del Ordenamiento internacional tradicional. El Derecho Comunitario 

nace de instrumentos internacionales, pero luego afecta directamente a los 

ciudadanos comunitarios, creando derechos directamente en relación a éstos, sin 

necesidad, en principio10, de una intervención normativa estatal. Son derechos del 

ciudadano comunitario frente a su Estado, frente a los otros Estados comunitarios y 

frente a la propia Unión Europea11. 

Entonces, el Derecho Comunitario Tributario ¿es Derecho Internacional Tributario 

o Derecho Tributario Internacional? Su mencionado origen internacional nos lleva a 

incluirlo en el Derecho Internacional Tributario. 

                                                           
10 Las directivas son el instrumento normativo fundamental para armonizar las legislaciones 
nacionales y, claro está, los ordenamientos tributarios internos de los Estados miembros. Aunque las 
directivas normalmente necesitan de normas de adaptación del Derecho interno para desplegar su 
plena eficacia en el mismo, no siempre debe ser así. Puede suceder que, ante una directiva de 
armonización de los tributos nacionales, un Estado miembro no haya creado una norma de adaptación 
de su ordenamiento tributario a la directiva y que, sin embargo, ésta vea aplicado su contenido en el 
mismo, porque contenga una norma paralela a otra contenida en un Tratado de Derecho Comunitario 
originario, consiguiéndose el objetivo perseguido por la directiva aplicando el contenido que se 
corresponde con el Tratado. Puede suceder también, ante la falta de tal norma interna y sin que se dé 
la circunstancia anterior, que la directiva pueda tener eficacia directa porque exista una disposición 
interna que entre en contradicción con la misma, consiguiéndose así dejar sin efecto esa norma interna, 
en colisión con la norma comunitaria, y en la medida en que la directiva sea idónea para definir 
derechos que los contribuyentes pueden alegar frente al Estado. De esta forma lo ha reconocido el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo en su Sentencia de 19 de enero de 1982, Asunto 
8/81, Sentencia que ha tenido un gran predicamento en materia tributaria. Sobre la posible eficacia 
directa de las directivas de armonización fiscal, véase CAYÓN GALIARDO, A., FALCÓN Y TELLA, R. y 
HUCHA CELADOR, F. de la: La armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea y el Sistema 
tributario español: Incidencia y convergencia, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1990, págs. 668 a 
672. 
11 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: «Las competencias y el funcionamiento del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. Estudio analítico de los recursos», en Tratado de Derecho Comunitario 
Europeo, Tomo I, Civitas, Madrid, 1986, pág. 700. 
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Muchísimas veces se habla de Derecho interno para hacer referencia al Derecho 

de origen nacional en comparación u oposición con el Derecho Comunitario. A 

nuestro entender, sería más correcto, en base a las observaciones realizadas supra, 

hablar de Derecho de origen interno para hacer referencia a aquél. Pero, de todos 

modos, en la práctica habitual, como decimos, los términos "Derecho interno" son 

utilizados muchas veces para hacer referencia de manera ágil al origen interno de las 

normas a las que se alude. 

De otro lado, podemos fijarnos en que los límites internacionales al Poder del 

Estado sobre su territorio en algunos casos son en el fondo supuestos de 

autolimitación del Poder del mismo Estado. Piénsese en los tratados internacionales, 

que parten del consentimiento de los Estados. El Derecho Comunitario derivado 

encuentra su fundamento en el Derecho Comunitario originario, compuesto, este 

último, por tratados y acuerdos internacionales. A ello hay que unir el dato de los 

actos normativos de Derecho Comunitario derivado que estén sometidos a su 

aprobación por unanimidad en el Consejo, entre los que hay que destacar el núcleo 

esencial de la armonización fiscal comunitaria. Así, el Derecho Internacional 

Tributario en su mayor parte representa en sustancia una autolimitación del Poder 

del Estado, dejando a salvo ciertos supuestos, como son los relativos a los límites 

que proceden del Derecho Internacional General. 

El Derecho Internacional Tributario podría ser considerado una rama del Derecho 

Internacional Financiero12, del mismo modo en que en el ámbito estatal el Derecho 

Tributario representa una rama del Derecho Financiero. En el Derecho Internacional 

Financiero sí se podría incluir la problemática jurídica de las contribuciones 

financieras de los Estados a las organizaciones internacionales. Éstas no se pueden 

incluir en el Derecho Internacional Tributario, dado que no tienen naturaleza tributaria, 

pero, en cuanto elementos de la financiación de las organizaciones internacionales, 

su regulación formaría parte del Derecho Internacional Financiero. 

 

                                                           
12 Este concepto lo podemos encontrar en SAINZ DE BUJANDA, F.: Un esquema de Derecho 
Internacional Financiero, Discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de 
Granada, Publicación de la Universidad de Granada, 1983. 
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De otro lado, en función de la vigencia del principio de legalidad en materia 

tributaria y la reserva de ley en esta materia, como plasmación de aquel principio, el 

Derecho Tributario está contenido principalmente en leyes. A la luz de ello, 

tradicionalmente se ha apuntado la escasa eficacia práctica de los Principios 

Generales del Derecho por sí mismos como fuente del Derecho Tributario, es decir, 

como principios que se puedan deducir de las distintas regulaciones, sin estar 

expresamente recogidos en la ley o consagrados en la Constitución, pues, en estos 

casos, se convierten en norma expresa escrita y su valor no se da ya en cuanto tales 

principios, sino en función del rango del texto normativo en que se recogen 

expresamente. También en función de lo apuntado, se suele negar virtualidad a la 

costumbre dentro de las fuentes del Derecho Tributario. Pues bien, en el ámbito del 

Derecho Internacional Tributario sí se puede encontrar cierta incidencia de la 

costumbre y de los Principios Generales del Derecho como fuentes del mismo13, si 

bien se trata de una incidencia bastante reducida, si la comparamos con la amplitud, 

proliferación y desarrollo de otros tipos de fuentes del Derecho Internacional. 

Obviamente, esto no justifica el olvido de tales costumbres y Principios Generales del 

Derecho. 

Con respecto al Derecho Internacional Tributario, las ramas que han sido más 

estudiadas son el Derecho Internacional Convencional, es decir, aquella rama 

compuesta por convenios internacionales, y el Derecho Comunitario Europeo. Esto 

resulta lógico, si se tiene en cuenta que se trata de los dos ámbitos normativos 

internacionales que mayor incidencia tienen en la práctica limitando o condicionando 

el Poder Tributario de los Estados. Pero junto a esas dos ramas del Derecho 

Internacional, también incide en materia tributaria el Derecho Internacional General, 

si bien de una forma mucho más reducida en la práctica que el Derecho Internacional 

Convencional y que el Derecho Comunitario Europeo. Quizás por ello el estudio de 

aquella rama por la doctrina ha sido mucho menor que el de estas otras dos. Pero la 

incidencia del Derecho Internacional General en materia tributaria es la más obvia y 

                                                           
13 Pensemos, por ejemplo, en el régimen fiscal de las misiones diplomáticas extranjeras y del 
personal adscrito a las mismas. 
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esencial, encontrándose en la base de la construcción de la fiscalidad internacional. 

Esta incidencia se da sobre todo en relación a la eficacia de la ley tributaria en el 

espacio, si bien también puede tener algún alcance con respecto a la extensión de la 

ley. Por ello, creemos que no se debe descuidar tanto, al contrario de lo que se ha 

venido haciendo por la doctrina, el estudio de la incidencia del Derecho Internacional 

General en materia tributaria, debiendo fomentarse el desarrollo de los análisis 

relativos a éste dentro del Derecho Internacional Tributario. 

 

5. Perspectiva internacional de la soberanía fiscal 

Ha habido autores que han definido y analizado la «soberanía fiscal» desde la 

perspectiva del fenómeno tributario internacional. Es decir, han estudiado ese 

concepto a la vista de la confluencia de los Poderes Tributarios de diversos Estados 

sobre manifestaciones de riqueza que sobrepasan los límites territoriales de éstos, 

entrando así en relación estas manifestaciones con los Poderes Tributarios de 

diversos Estados, y, de otro lado, tomando en consideración que los Estados buscan 

la cooperación de otros Estados para hacer efectivas sus pretensiones tributarias, 

dada la movilidad de sus contribuyentes y de los patrimonios de éstos. 

Señala BÜHLER que, en principio, la soberanía no tiene en el Derecho Tributario un 

significado distinto del que tiene en otras ramas del Ordenamiento jurídico, 

significado que consistiría en la facultad total y exclusiva de un Estado para 

desarrollar, a través de la propia voluntad manifestada frente al resto de los Estados, 

la competencia única que le asiste para realizar actos legislativos, ejecutivos y 

judiciales dentro de su ámbito de poder territorial14. Señala BORRÁS RODRÍGUEZ que 

la manifestación de la soberanía que denomina «soberanía fiscal» constituye «el 

poder de dictar un sistema de impuestos, sea por vía legislativa o reglamentaria, que 

posea una autonomía técnica en relación con los sistemas susceptibles de entrar en 

concurrencia con él, ejerciendo tal soberanía dentro de su ámbito de competencia 

territorial»15. 

                                                           
14 Ob. cit., pág. 173. 
15 La doble imposición: Problemas jurídico-internacionales, Universidad de Barcelona, Secretariado 
de publicaciones, intercambio científico y extensión universitaria, Barcelona, 1971, pág. 3. En la 
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Dentro de este ámbito, GARBARINO16 hace una detallada delimitación sistemática 

del problema de la soberanía. Su posición la expresa señalando que allí donde se 

proceda a considerar la soberanía del Estado en materia tributaria en un contexto 

internacional, es decir, en una situación de coexistencia de más Estados titulares de 

una soberanía originaria y, así pues, poseedores de un ilimitado Poder impositivo, es 

oportuno distinguir dos conceptos generales de los que se puedan desprender 

consideraciones de naturaleza más estrictamente tributaria: serían, de un lado, la 

soberanía entendida como Poder impositivo preeminente sobre cualquier otro Poder 

y que se desenvuelve dentro del ámbito territorial del ordenamiento estatal; y, de otro, 

la soberanía entendida como independencia del Estado, destinada a desenvolverse 

dentro del ámbito de la Comunidad internacional, compuesta de más Estados 

soberanos, dotados de Poder impositivo originario. Señala este autor que, mientras 

desde una perspectiva interna el Poder soberano de imposición implica una 

supremacía del sujeto activo titular de tal Poder (el Estado) con respecto a los sujetos 

pasivos, desde una perspectiva externa e internacional, por el contrario, no se puede 

dejar de destacar que los Poderes impositivos soberanos estatales conviven en un 

ordenamiento de tipo paritario, cual es el ordenamiento internacional. Señala que en 

el contexto exclusivamente interno y estatal las normas impositivas, a través de las 

cuales de despliega el Poder Tributario, traen su validez directamente del 

ordenamiento jurídico estatal que se configura como soberano, y que en el ámbito 

del ordenamiento internacional, por el contrario, no se reconoce ningún Poder 

impositivo que se despliegue directamente sobre los Estados o sobre los ciudadanos 

de éstos. 

Continúa GARBARINO su exposición señalando que mediante la adopción de esta 

doble perspectiva de investigación, que procede de los fundamentos de la soberanía 

de un Estado para llegar a las modalidades con que interaccionan las expresiones de 

la soberanía de más Estados, se reaniman dos aspectos interconexos del problema 

que aquí se debate: la dimensión exclusivamente interna y la dimensión externa de la 

                                                           
misma línea, véase GONZÁLEZ POVEDA, V.: Tributación de no residentes, La Ley, Madrid, 1989, 
págs. 3 a 6. 
16 Cfr. GARBARINO, C.: La tassazione del reddito transnazionale, CEDAM, Padova, 1990, págs. 96 a 99. 
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soberanía. Así, destaca este autor que la soberanía del Estado -entendida en su 

aspecto de Poder Tributario soberano- bajo el perfil interno es el modo en el que se 

manifiesta el carácter autoritario del ordenamiento interno del Estado en relación a 

los sujetos a él sometidos, mientras, bajo el perfil externo la soberanía se inserta en 

el ejercicio de una plena capacidad de Derecho Internacional del Estado en materia 

impositiva en relación con los otros Estados. 

En la base de la construcción de GARBARINO se encuentra la consideración de 

que la soberanía tributaria es una species del amplio genus constituido por los 

poderes que son los atributos de la soberanía del Estado. En particular, señala este 

autor que la soberanía se manifiesta en el poder del Estado para perseguir una 

política fiscal nacional que se expresa mediante normas que tienen por objeto 

presupuestos de hecho con elementos de extranjería. Añade que la soberanía es el 

fundamento sobre el que el Estado procede a desarrollar las relaciones fiscales con 

los otros Estados. 

Destacaba SAINZ DE BUJANDA que un Estado en Europa no puede jugar un papel 

de protagonista en la Historia porque le falta el poder para hacerlo, y le falta poder 

político, poder económico y poder militar; así, «ni sus fines ni sus propios medios le 

permiten vivir con mínima autonomía»17. 

Los Estados europeos han sentido la necesidad de proceder a una integración 

económica que camine hacia una más profunda integración política. El proceso de 

integración europea recibió un gran impulso con el Tratado de la Unión Europea, 

integración que se intentó reforzar con el fracasado Proyecto de Tratado por el que 

se establece una Constitución para Europa y, posteriormente, con el Tratado de 

Lisboa. La creación de las Comunidades Europeas supuso el nacimiento de un 

sistema de poderes cuyas relaciones con los Estados son diferentes de las que se 

dan con las organizaciones internacionales de simple cooperación. La Unión Europea 

se presenta como organización de integración, y la presencia de este tipo de 

organización altera de manera tal el poder que las organizaciones internacionales 

                                                           
17 De esta forma se manifestaba SAINZ DE BUJANDA en el Prólogo a la obra de D. MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ El Sistema financiero de las Comunidades Europeas, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 
1974, pág. XII. 
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venían ejerciendo sobre los Estados, que también la doctrina ha reconocido una 

influencia de este fenómeno en el concepto y concepción tradicionales de la 

soberanía18. 

Por lo que respecta a la fiscalidad de la Unión Europea, CONSTANTINESCO 

señalaba que toda armonización tributaria en las Comunidades Europeas llevaba 

necesariamente a una limitación, por reducida que ésta sea, de la «soberanía 

impositiva» de los Estados miembros, produciéndose así una intervención en la 

libertad política de éstos19. Pero aquí no debemos olvidar la perspectiva general del 

fenómeno comunitario, y desde este punto de vista ADONNINO destacaba cómo con 

la adhesión a las Comunidades (hoy es más correcto hablar de Unión Europea) la 

soberanía de los Estados resulta limitada en algunos sectores, pero lo es en virtud de 

un proceso de autolimitación, constitucionalmente legítimo20. 

Para TRUYOL Y SERRA la soberanía no es algo constituido por un elemento 

unitario que abarca e incluye todo; en concreto señala este autor la necesidad de 

superar la concepción que presenta la soberanía como monolítica, destacando que 

ésta no es un poder omnímodo de decisión; la existencia de un Derecho Internacional 

supone un concepto limitado de la soberanía, y el aumento de la dependencia entre 

los pueblos hace que de hecho se vea reducido su alcance efectivo. Señala también 

la conveniencia de abandonar los temores y mitos que se dan con respecto a la 

relación entre la soberanía y la supranacionalidad; y así con las Comunidades 

Europeas los Estados, más que ver limitadas sus soberanías, las ponían en común, 

delegando en el poder de las Comunidades solamente las facultades necesarias para 

                                                           
18 Véase GIULIANI FONROUGE, C.M.: Derecho Financiero, Volumen I, 2ª edición, Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1970, pág. 282. 
19 «La problemática tributaria de la Comunidad Económica Europea», en Hacienda Pública Española, 
núm. 57, 1979, pág. 164. Referencias a que la soberanía de los Estados se ve afectada por la 
armonización fiscal, se pueden encontrar también en ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C.: Sistema 
tributario español y comparado, segunda edición, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 927, y CASADO OLLERO, 
G., «Fundamento jurídico y límites de la armonización fiscal en el Tratado de la C.E.E.»,en Estudios 
sobre armonización fiscal y Derecho presupuestario europeo, segunda edición, Ediciones TAT, 
Granada, 1987, pág. 60. 
20 «Il principio di non discriminazione nei rapporti tributari fra Paesi membri secondo le norme della CEE 
e la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità», en la Rivista di Diritto Finanziario e Scienza 
delle Finanze, núm. 1, 1993, pág. 65. 
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la eficaz gestión de los asuntos comunes21. 

Fijándose en el paso de las concepciones tradicionales de la soberanía como idea 

unitaria, no susceptible de limitaciones y tampoco de ser descompuesta, a una 

concepción que la ve como una suma de facultades susceptible de ser dividida en 

sus diversos componentes, ABAD FERNÁNDEZ destaca cómo ello hace que se 

acepte la posibilidad de que el Estado pueda transferir alguna de sus facultades a una 

entidad supranacional; y señala este autor que una de las parcelas de la soberanía es 

la del Poder Financiero22. 

Frente a lo discutida que es la validez del concepto de soberanía en relación al 

Poder Tributario en el plano interno, dicho concepto conserva una determinada 

virtualidad en relación al fenómeno tributario internacional. Está claro que la 

soberanía no se puede presentar hoy como el fundamento directo del Poder 

Tributario. El pueblo, titular de la soberanía popular, aprueba la Constitución y en ésta 

establece cuáles son las condiciones y límites en que los poderes del Estado pueden 

actuar en materia tributaria. Así pues, el fundamento jurídico directo del Poder 

Tributario reside en la Constitución. 

Pero en la delimitación del Estado como sujeto de Derecho Internacional, la 

soberanía se presenta como uno de sus elementos esenciales; esto sirve para definir 

los poderes del Estado sobre el territorio, excluyendo las intervenciones exteriores 

que podrían afectar a la vida independiente del Estado, y, así, también los actos que 

puedan tener carácter tributario. Pero también la soberanía, como elemento del 

Estado en cuanto sujeto de Derecho Internacional, ha cambiado, no concibiéndose 

hoy como algo ilimitable e indivisible, sino pudiéndose distinguir dentro de ella una 

diversidad de competencias. Individualizadas éstas, el propio Estado puede decidir la 

atribución del ejercicio de algunas de ellas a una entidad supranacional. Esto explica 

que los Estados hayan podido atribuir a la Unión Europea el ejercicio de competencias 

derivadas de sus Constituciones y, de entre éstas, el ejercicio de competencias en 

                                                           
21 La Integración Europea. Idea y realidad, Tecnos, Madrid, 1972, pág. 66. 
22 «El Poder Financiero de las Comunidades Europeas», en Estudios de Derecho internacional público 
y privado en homenaje al Profesor Luis Sela Sampil, Tomo I, Universidad de Oviedo, 1970, págs. 452 y 
453. 
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materia tributaria. Esto rompe con las concepciones de la soberanía del Estado como 

algo indivisible. 

Un elemento esencial del Estado es su soberanía, elemento también llamado hoy 

independencia. La soberanía supone que el Estado ejercita su actividad en las 

relaciones internacionales por su propio poder y no por el de otro sujeto de Derecho 

Internacional, y por esto puede actuar directa e inmediatamente sobre todos los 

elementos que forman el Estado23. 

Señala MONACO que «la soberanía de los Estados no es otro que un concepto que 

corresponde a una situación de superioridad de los Estados mismos en relación a las 

sociedades humanas por ellos respectivamente controladas y dirigidas, y no a una 

posición de superioridad de los Estados respecto a otros Estados de la comunidad 

internacional»24. De otro lado, destaca GARELLI que «el ejercicio de la soberanía 

incluye la exclusividad del territorio sobre el cual ella se despliega»; para este autor 

«la territorialidad de la soberanía» se presenta como «canon inconcuso de derecho, 

para asegurar la eficacia de las actuaciones de los particulares Estados»25. 

Ha puesto de manifiesto DÍEZ DE VELASCO que la soberanía no se concibe hoy 

como un todo indivisible; la soberanía se ve hoy día como un conjunto de atribuciones 

y competencias. Y entre las competencias ejercitadas por el Estado se pueden 

encontrar competencias de carácter territorial, que hacen referencia a las cosas que 

se encuentran dentro de su territorio y a los hechos que en éste acaezcan, y 

competencias de carácter personal, que se refieren a las personas que habitan en 

territorio estatal, sean nacionales o extranjeros, o a personas determinadas, con 

independencia del hecho de que se encuentren o no en el territorio del Estado26. 

Vinculado a la idea de soberanía, en cuanto al contenido del poder territorial del 

Estado27, tal poder no se concreta en un derecho sobre el territorio, sino que se 

                                                           
23 Cfr. DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Tomo I, octava 
edición, Tecnos, Madrid, 1988, pág. 196. 
24 «Limiti della sovranità dello Stato e organizzazione internazionale», en Studi di Diritto Costituzionale 
in memoria di Luigi Rossi, Giuffrè, Milano, 1952, pág. 370. 
25 Il Diritto Internazionale Tributario. Parte Generale. La Scienza della Finanza Internazionale 
Tributaria, Roux Frassati e Cº, Torino, 1899, pág. 14. 
26 Cfr. DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M., op. cit., pág. 299. 
27 Nos guiamos aquí por la descripción que del mismo hace BISCARETTI DI RUFFIA («Territorio dello 
Stato», en la Enciclopedia del Diritto, Vol. XLIV, 1992, págs. 336 y 337). 
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manifiesta como un aspecto o comportamiento del poder general soberano del 

Estado mismo, que tiene por título un derecho sobre o para un territorio, pero que no 

tiene por objeto el territorio mismo, en cuanto el poder general soberano del Estado 

se desarrolla frente a todos los sujetos y a todas las cosas que se encuentran sobre 

un territorio. El territorio, pues, es objeto directo o indirecto del Derecho del Estado a 

él relativo, pero al mismo tiempo se presenta como el ámbito de extensión del poder 

territorial, o sea, el espacio dentro del cual el mismo se ejercita establemente. El poder 

territorial del Estado se comporta de modo diverso según que sea considerado al 

interno del ordenamiento estatal, o bien desde la perspectiva del ámbito 

internacional. 

Desde la primera perspectiva señalada, debemos tener en cuenta el hecho de que 

el Estado, en su interior, en base a la soberanía que le es propia, pueda ejercitar una 

plena autoridad sobre todas las personas y cosas que en el mismo se encuentren, 

persiguiendo fines de interés general, lo que tiene como consecuencia que las 

normas de los ordenamientos extranjeros puedan encontrar en el mismo eficacia 

sólo en cuanto una norma del ordenamiento estatal reenvíe a las mismas, 

atribuyendo, por regla general, la aplicación de éstas a órganos propios. 

Tomando en consideración la distinción entre el poder sobre las personas y sobre 

las cosas, con referencia a las primeras el poder territorial soberano del Estado 

encuentra una clara manifestación en la sujeción del extranjero que se encuentre en 

su territorio a las leyes de tal Estado. De otro lado, el Estado puede dar asilo a un 

extranjero en su territorio en los casos previstos por el Ordenamiento jurídico, 

sustrayéndolo así, en base a su propio poder soberano, a los poderes que 

corresponden a otro Estado sobre su persona. Por otra parte, el Estado, en el ejercicio 

de su poder territorial, puede también expulsar de su propio territorio a extranjeros o 

apátridas que no le resulten aceptables, o bien puede impedir que entren en su 

territorio. 

Por otra parte, en cuanto a la actuación del poder territorial del Estado sobre las 

cosas, tal poder consiente a éste establecer la disciplina jurídica de las mismas y de 

las relaciones de que son objeto, así como disponer de las mismas en los casos y 
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forma establecidos por su Ordenamiento jurídico, haciendo uso, por ejemplo, de 

procedimientos de expropiación, sin perjuicio de las correspondientes 

indemnizaciones previstas por la ley. De otro lado, el Estado puede igualmente 

impedir la entrada en su territorio de mercancías, publicaciones y otro tipo de géneros 

procedentes del extranjero, basándose en motivaciones de diversa índole, que 

pueden ir desde razones de tipo sanitario a motivos de orden público. 

En cuanto al contenido del poder territorial del Estado en el ámbito internacional, 

este poder se presenta como un poder natural al Estado, que propiamente no deriva 

al mismo del Derecho Internacional, sino que se presenta más bien como un 

presupuesto de hecho, sobre cuya base todo Estado puede pretender que otros 

Estados se abstengan de penetrar y de actuar en su territorio. Esto trae consigo, sin 

embargo, la consecuencia de que el Estado mismo deviene responsable de todo 

cuanto suceda en su territorio. 

Todo Estado como titular de un específico derecho a la propia soberanía territorial 

en relación a los otros sujetos de Derecho Internacional, que se plasma en el derecho 

a no ser impedido del ejercicio de sus poderes en su propio territorio y a no sufrir 

mermas en tal ejercicio, dándose así el derecho a la integridad y a la intangibilidad 

territorial del Estado, no pudiéndose dar la injerencia de Estados extranjeros. Junto a 

esto se da el derecho del Estado a repeler, con los medios de autotutela admitidos 

por el Derecho Internacional, todo acto de violación del propio territorio y de la propia 

soberanía territorial, el llamado "ius excludendi alios". De todo esto deriva una 

responsabilidad de Derecho Internacional para los Estados que violen el territorio 

extranjero. La sanción, cuando se incurre en tal responsabilidad, viene constituida por 

los actos de autotutela a que puede recurrir el Estado que ve su territorio violado o 

seriamente amenazado de violación, y por los otros medios de garantía de la 

soberanía territorial previstos en los tratados internacionales. 

Si nos fijásemos en la composición del territorio del Estado, podríamos ver cómo 

éste no se compone solamente de tierra firme, sino que existen además, junto a ésta, 

otros componentes. Además existen elementos territoriales de una más compleja 

calificación y condición jurídica. Entre estos elementos estaría la plataforma 
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continental. Haciendo referencia a este elemento y a la vista de la Convención de 

Ginebra de 1958, AZCÁRRAGA ha señalado que sobre ella el Estado al que 

corresponde no ejercita su «soberanía», sino «derechos soberanos» a efectos de su 

explotación y de la utilización de sus recursos naturales, derechos caracterizados por 

las notas de ser exclusivos, independientes de su ocupación ficticia o efectiva y no 

existe necesidad ni siquiera de proclamarlos28. Por otra parte, estos derechos son 

denominados en el artículo 77.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho 

del Mar, de 10 de diciembre de 1982, «derechos de soberanía». De otro lado, 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ destaca que entre la zona de plena soberanía y las zonas 

libres existen en el mar zonas sin soberanía plena, donde los Estados ejercitan 

diversas competencias29. 

Entre los diversos poderes del Estado encontramos el poder legislativo. Así pues, 

debemos analizar cuál pueda ser la relación entre el poder legislativo y el poder 

soberano del Estado sobre el territorio. 

El principio de territorialidad del Derecho encuentra sus orígenes conceptuales 

cuando se verifica - desde el final del siglo XII hasta la Paz de Westfalia en 1648 - el 

paso del Estado de asociación de personas al Estado institucional de superficie que 

señala el inicio de la era moderna. Este cambio encuentra aplicación práctica cuando 

el territorio del Estado asume importancia como espacio independiente, señalando el 

alcance de la eficacia del ordenamiento estatal, y junto a esto, cuando los teóricos 

del Estado tienen como evidente que la existencia del Estado depende 

necesariamente de un determinado territorio. En este proceso, el poder que primero 

se acumulaba en el Papado y en el Imperio y luego en las señorías y en los municipios 

feudales, se concentra en los entes territoriales y autónomos que se presentarán 

como lo que hoy conocemos como Estados. La autonomía de éstos adquiere una 

importancia tal en la teoría del Estado que hará que se presente como elemento 

                                                           
28 En base a esto, el Estado podrá ejercitar sobre la plataforma continental sus poderes en materia 
tributaria (AZCÁRRAGA, J.L. de: «El concepto de plataforma continental ante el Derecho Tributario», en 
XX Semana de Estudios de Derecho Financiero, Relaciones Fiscales Internacionales, Editorial de 
Derecho Financiero, Madrid, 1973, págs. 780 a 783). 
29 Cfr. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: «El ámbito espacial de aplicación de los impuestos españoles sobre 
el consumo», en la Revista española de Derecho Financiero, núm. 64, 1989, pág. 532. 
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esencial de éste su soberanía territorial. La territorialidad de la ley se presenta como 

una inmediata consecuencia de la fuerza con la que se ha impuesto en la conciencia 

jurídica del Derecho europeo la idea de soberanía territorial30. 

Pero el principio de territorialidad comenzará su mutación y también su declive con 

el cambio en la concepción del Estado. Se desarrolló en el Derecho internacional 

privado la nueva concepción del Estado como Estado-nación surgido con la 

Revolución francesa, que se manifiesta en la exaltación de la soberanía popular en 

oposición al precedente absolutismo monárquico. Así las leyes no encontrarán 

solamente el punto de conexión con el Estado en la realización de un presupuesto de 

hecho en su territorio, sino que se comenzará a distinguir también una pertenencia 

personal al Estado de los sujetos, de manera que las leyes de éste puedan vincular a 

sus nacionales también por los hechos realizados en el extranjero. Con todo ello, el 

territorio continúa siendo base y elemento esencial del Estado. En esta evolución del 

principio de territorialidad, las dos fundamentales objeciones puestas a este principio 

son, de un lado, que la delimitación territorial del poder normativo estatal no es un 

principio imperativo, en cuanto la disciplina jurídica de los hechos verificados en el 

extranjero no comporta necesariamente la violación del territorio extranjero y, de otro, 

que el concepto de "territorialidad" es tan indeterminado que es imposible derivar de 

él concretas consecuencias jurídicas31. 

Pero, ¿el poder legislativo se puede considerar como una manifestación del poder 

del Estado sobre el territorio? El presupuesto de hecho de las normas jurídicas no 

siempre consiste en situaciones producidas en el territorio del Estado que crea la 

norma. Las leyes de un Estado se pueden aplicar, como sucede a través de las 

normas de conflicto de Derecho internacional privado, a hechos acaecidos en el 

extranjero pero vinculados con el Estado a través de un vínculo de nacionalidad de 

los sujetos intervinientes en la correspondiente situación. Así encontramos casos de 

hechos producidos en un Estado relativos a sujetos de otro Estado y que son 

regulados por la ley de este último. Entonces, ¿estos casos implicarían que el poder 

                                                           
30 Cfr. SACCHETTO, C.: «Territorialità (diritto tributario)», en la Enciclopedia del Diritto, Vol. XLIV, 1992, 
págs. 307 a 309. 
31 Cfr. SACCHETTO, C.,  ob. cit., págs. 309 y 310. 
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de crear normas jurídicas no es una manifestación del poder territorial? 

En relación a las normas jurídicas, en el Estado se pueden encontrar el poder de su 

creación y el poder de su aplicación. Su aplicación se presenta, sin duda, como una 

manifestación del poder soberano del Estado sobre su territorio. Si un Estado aplica 

una decisión de poder en territorio extranjero, en principio, estaría violando el Derecho 

Internacional. La aplicación de decisiones de poder en territorio extranjero sólo se 

puede dar en el marco de la cooperación internacional entre Estados. El Estado en 

cuyo territorio se aplica una medida de poder, ha tenido que aplicarla él mismo o 

haber dado su consentimiento para su aplicación por órganos de otro Estado. 

Si pensamos en el poder de creación normativa, y en relación a los casos 

conflictivos mencionados supra, debemos tener presente que si un Estado decide, a 

través de sus normas de conflicto, que sus leyes se apliquen a sus nacionales por 

hechos acaecidos en el extranjero, lo está decidiendo en normas -las mencionadas 

normas de conflicto- a aplicar sobre el propio territorio (lex fori), que toman como 

presupuesto la existencia de un conflicto de Derecho presentado ante sus órganos. 

Y cuando en base a las normas de conflicto de un Estado se debe dar aplicación a 

los nacionales de otro Estado de la ley de su Estado aunque por hechos no acaecidos 

en el territorio de éste, el fundamento de esta aplicación normativa se encuentra en 

el poder del Estado en el que se aplica. 

Además, cuando un Estado toma como presupuesto de hecho de normas suyas 

que no sean de conflicto, sino normas materiales, hechos no acaecidos en su 

territorio relativos a sus nacionales, está de todas formas estableciendo en estas 

normas unas consecuencias jurídicas a aplicar sobre el propio territorio. Son normas 

en las que el presupuesto de hecho toma en consideración el elemento extranjero y 

que son creadas por el Estado pensando en su aplicación en su territorio por sus 

órganos. 

En el poder de crear normas no se puede pensar sin la existencia de un 

Ordenamiento jurídico; en un Ordenamiento jurídico no se puede pensar sin un 

Estado, porque las normas de los entes territoriales inferiores que se forman dentro 

del territorio estatal se integran en el ordenamiento del Estado y los ordenamientos 
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de las organizaciones supranacionales encuentran aplicación en los Estados porque 

éstos han dado su consentimiento para ello; y un Estado no puede existir sin territorio, 

dado que éste es un elemento esencial para ello. Y no se puede pensar en un 

Ordenamiento jurídico sin pensar en la aplicación de sus normas, pensando 

solamente en la creación de éstas, porque sería un sistema inservible en cuanto que 

no podría ser eficaz. Así, no se puede disociar tampoco el poder de creación 

normativa del Estado de su poder sobre el territorio. 

Señalaba SAINZ DE BUJANDA que los casos en que un Estado pierde la soberanía 

sobre una parte de su territorio por un acuerdo internacional o por simple ocupación 

material, son casos donde el Estado ocupante puede declarar la invalidez o la 

ineficacia de las leyes del precedente Estado32. Esto nos hace ver hasta qué punto el 

poder de creación normativa se une necesariamente al poder soberano del Estado 

sobre el territorio. 

 

6. Toma en consideración de la idea de justicia tributaria desde la perspectiva de las 

relaciones fiscales internacionales en sede europea 

Partiendo de una defensa de la evolución de la integración europea, la adhesión 

de un Estado a la Unión Europea no puede provocar nunca una merma en los 

derechos fundamentales de sus ciudadanos, pues ello supondría una involución en 

el Derecho, contraria a la evolución constitucional de los Estados desarrollados y, 

así, de los Estados europeos. El ejercicio de competencias comunitarias al margen 

de las Constituciones nacionales o, si se quiere, la supremacía del Derecho de la 

Unión Europea sobre éstas, nunca debería menoscabar los derechos 

fundamentales, incluso en su contemplación más amplia. El mismo proceso de 

evolución normativa dentro de la Unión Europea, sea por vía de reconocimiento 

jurisprudencial, sea por vía de sus textos de Derecho Originario, deja ver una 

tendencia en tal sentido, que debe ser el criterio interpretativo inspirador de la 

resolución de cualquier problema puntual al respecto. 

                                                           
32 Cfr. SAINZ DE BUJANDA, F.: Lecciones de Derecho Financiero, octava edición, Universidad 
Complutense, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, Madrid, 1990, pág. 53. 
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Junto a ello, los derechos fundamentales alcanzan una dimensión europea y 

mundial, más allá de la Unión Europea y de las Constituciones nacionales, que nos 

sitúa en un terreno en el que sólo se puede ir hacia delante y nunca hacia atrás. 

Además, no hacerlo así, situaría a las Constituciones nacionales en una posición 

no muy acorde con el alcance con que la cesión de competencias a las 

instituciones de la Unión Europea se hace en el sentir o intención de los “pueblos” 

de Europa. La, aunque debilitada, existencia todavía del elemento soberanía lo 

impediría. El propio elemento soberanía podría ser todavía utilizado como criterio 

interpretativo al respecto, en atención al estado de evolución de la Comunidad 

Internacional y, más en concreto, del alcance de la integración europea. 

Pero, no obstante, como decimos, la evolución en el reconocimiento de los 

derechos fundamentales en la disciplina jurídica de la Unión Europea debería ir 

haciendo que vayan desapareciendo o siendo cada vez menos tales problemas de 

colisión. Todo ello sin perjuicio de que la evolución en materia de derechos 

fundamentales es algo que nunca debe cesar, como nunca debe cesar la evolución 

del Derecho, abierta a las nuevas realidades. 

Esta problemática se presentaría, pues, como un punto de partida esencial en la 

concreción de principios materiales de justicia tributaria a partir del Derecho 

originario de la Unión Europea, que puedan servir de límite a la actuación normativa 

de las instituciones de ésta en materia de armonización fiscal. 

Bien es cierto que en los tiempos que corren en la Unión Europea, con una 

importante crisis en la zona euro, con una delicada situación de la deuda soberana 

de un gran número de Estados y con un horizonte de necesaria consolidación fiscal, 

buscando un déficit cero, no sería entendida como especialmente oportuna por los 

gobiernos de los Estados miembros cualquier medida que implicase un límite a la 

cuantía de los impuestos, armonizados o no, como garantía o respeto a los 

derechos de los contribuyentes europeos. El principio de reducción del déficit 

público parece haber hecho olvidar los demás principios en materia financiera y 

tributaria, especialmente aquellos que actúen como garantía para el contribuyente. 
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Pero se trata de principios de base constitucional33 y a los que, como hemos 

visto, se les puede encontrar incluso amparo en el Derecho originario de la Unión 

Europea, con lo que necesariamente deben ser atendidos y respetados por los 

legisladores nacionales y por las instituciones de la Unión. Sólo partiendo de la 

concreción de estas bases de respeto jurídico se podrá pensar en avanzar con 

seguridad y fundamento en un mayor desarrollo de la armonización fiscal. 

Así pues, mientras que no existan unos límites claros dentro del Derecho 

originario de la Unión Europea que puedan proteger a los contribuyentes, no se 

podrá construir sólidamente el desarrollo de la armonización fiscal. Esto sólo se 

podrá conseguir con una consagración expresa de los principios materiales de 

justicia tributaria en los Tratados de la Unión Europea, en una revisión de éstos, tan 

pretendida en materia financiera y tributaria a otros efectos. Entre el Tratado de la 

Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dadas las 

funciones de cada uno de estos Tratados, habría que plantearse cuál de ellos 

representaría la ubicación más adecuada para una deseable futura consagración 

de los principios materiales de justicia tributaria, con proyección en materia de 

armonización fiscal y, como no podría ser de otro modo, también en sede de 

recursos propios de la Unión Europea. Teniendo en cuenta su contenido, bastaría 

con que tal consagración expresa de tales principios se realizase en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

Lo que no puede resultar nunca aceptable es que en materia financiera y 

tributaria el único principio al que se le dé virtualidad práctica desde las 

instituciones de la Unión Europea sea el principio de limitación del déficit, cuando 

esto se haga en detrimento de los principios materiales de justicia tributaria. 

Bien es cierto que dentro de la disciplina jurídica de la Unión Europea no existe 

una consagración expresa de los principios materiales de justicia tributaria y, así, 

dentro del Derecho originario de aquélla no encontramos una contemplación 

                                                           
33 Como ya ponía de manifiesto BOSELLO, los principios constitucionales que inspiran la legislación 
tributaria de cada Estado miembro son sustancialmente los mismos («Costituzioni e tributi negli 
Stati della Comunità economica europea», en la Rivista trimestrale di Diritto e procedura civile, núm. 
2, 1959, pág. 1513). 
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directa del principio de capacidad económica, que pueda servir de límite al Derecho 

derivado, dentro del que quedan comprendidas las directivas de armonización 

fiscal. No obstante, de todos modos, no se puede desconocer que la dimensión 

constitucional del principio de capacidad económica en materia tributaria 

encuentra una contemplación generalizada en los Estados miembros de la Unión 

Europea. 

De forma similar a determinadas construcciones constitucionales en algunos 

Estados miembros, la delimitación de principios materiales de justicia tributaria se 

puede realizar en parte partiendo de la consagración del derecho fundamental a la 

propiedad, derecho también contemplado expresamente en la Carta de los 

derechos fundamentales de la Unión Europea. 

Sin perjuicio de pronunciamientos anteriores del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, ya el Proyecto de Tratado por el que se quería establecer una denominada 

Constitución para Europa y que fue sustituido por el Tratado de Lisboa – que sacó 

de su texto el contenido de la citada Carta, señalaba en el apartado 1 de su artículo 

II-77 lo siguiente: «Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los 

bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. 

Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en 

los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de 

una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por 

ley en la medida que resulte necesario para el interés general». 

De todas formas, un texto similar lo podemos encontrar contenido en el 

apartado 1 del artículo 17 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 

Europea, tanto en su versión 2000/C 364/01, como en su versión 2007/C 303/01, 

proclamada solemnemente el 12 de diciembre de 2007, un día antes de la firma del 

Tratado de Lisboa. De este modo, el contenido de la Carta intentaba incorporarse 

al fallido texto de Constitución Europea. De todas maneras, aunque no lo recoja ya 

expresamente, el Tratado de Lisboa hace una remisión expresa a dicha Carta. 

Por otra parte, en el quinto párrafo del Preámbulo de dicha Carta se señala lo 

siguiente: «La presente Carta reafirma, dentro del respeto de las competencias y 
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misiones de la Unión, así como el principio de subsidiariedad, los derechos que 

emanan en particular, de las tradiciones constitucionales y las obligaciones 

internacionales comunes de los Estados miembros, del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las 

Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así como de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos». 

Así, más allá de la disciplina de la Unión Europea, es necesario destacar que el 

Protocolo Adicional n.1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales34 establece en el primer párrafo de 

su artículo 1 que «toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus 

bienes», disponiéndose a continuación de lo anterior que «nadie podrá ser privado 

de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones 

previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional». En el 

segundo párrafo de este mismo artículo se establece que «las disposiciones 

precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de 

poner en vigor las leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de 

los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los 

impuestos u otras contribuciones o de las multas». Este artículo 1 lleva por rúbrica 

«Protección de la propiedad»35. El hecho de que se hable en este precepto al mismo 

tiempo de propiedad y de impuestos en modo alguno podría interpretarse en el 

sentido de que estos últimos pudiesen anular a aquélla, pues ello iría en contra del 

propio reconocimiento de la protección de la propiedad privada36. 

Al mismo tiempo, es necesario destacar que el Tratado de la Unión Europea ya 

estableció en el apartado 1 de su artículo 6 que «la Unión se basa en los principios 

                                                           
34 Convenio contemplado en el Tratado de Lisboa, como tendremos ocasión de comprobar.  
35 Sobre el derecho de propiedad a la luz de este Convenio desde la perspectiva tributaria, véase 
PÉREZ ROYO, F.: «El derecho de propiedad y la prohibición de discriminación en su disfrute como 
límites al poder tributario en el Convenio Europeo de Derechos Humanos», en la Revista española 
de Derecho Financiero, núm. 109-110, 2001, págs. 23 y ss. 
36 Dentro de las Explicaciones sobre la Carta de los derechos fundamentales (2007/C 303/02), en 
el penúltimo párrafo de la explicación relativa al «derecho a la propiedad», se señala que «este 
derecho tiene el mismo sentido y alcance que el garantizado en el CEDH, no pudiendo sobrepasarse 
las limitaciones previstas en este último». 
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de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados 

miembros», disponiéndose en el apartado 2 de este mismo artículo 6 que «la Unión 

respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan 

de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como 

principios generales del Derecho comunitario». El apartado 8 del artículo 1 del 

Tratado de Lisboa por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea y el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de 

diciembre de 2007, modificó el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Tras 

dicha modificación, en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 6 del Tratado 

de la Unión Europea se pasó a establecer que «La Unión reconoce los derechos, 

libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adoptada el 12 de 

diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los 

Tratados». En el apartado 2 de esta nueva versión del artículo 6 se establece que 

«La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las 

competencias de la Unión que se definen en los Tratados». Por último, en el 

apartado 3 de esta nueva versión del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea se 

establece que «Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y 

los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 

miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales». 

En concreto, dentro de la problemática de los derechos fundamentales, en 

relación al derecho de propiedad, se puede partir de la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 13 de diciembre de 1979 (Asunto 44/79) y 

posteriormente, entre otras, se puede destacar la Sentencia del mismo Tribunal de 

10 de julio de 2003 (Asuntos acumulados C-20/00 y C-64/00). En esta Sentencia 
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se señala que «los derechos fundamentales forman parte de los principios 

generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia y que, para 

ello, este último se inspira en las tradiciones constitucionales comunes a los 

Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los 

instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos en 

los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido», 

añadiendo que «dentro de este contexto, el CEDH reviste un significado particular». 

Se destaca en esta Sentencia, entre los derechos fundamentales así protegidos, el 

derecho de propiedad, señalándose en la misma que cabrían restricciones al 

ejercicio de los derechos fundamentales siempre y cuando «no constituyan, 

teniendo en cuenta el objetivo perseguido, una intervención desmesurada e 

intolerable que lesione la propia esencia de esos derechos». 

Partiendo de esa consagración del derecho de propiedad en la disciplina jurídica 

de la Unión Europea, se puede realizar un desarrollo interpretativo de los principios 

materiales de justicia tributaria necesariamente también en sede de armonización 

fiscal en la Unión, que pueden ir desde el necesario respeto al principio de 

capacidad económica, a la prohibición de confiscatoriedad en materia tributaria. 

Pues bien, si en la delimitación de los principios materiales de justicia tributaria 

a nivel internacional partimos de la disciplina de los derechos fundamentales y 

éstos tienen una proyección mundial, más allá de la proyección europea, partir de 

la construcción propuesta en relación a la Unión Europea puede representar un 

interesante punto de partida en la dimensión internacional del fenómeno tributario 

en el contexto de la globalización. 

 

7. Elementos más significativos de la fiscalidad internacional 

Dada la evolución del fenómeno tributario internacional, fruto del desarrollo del 

comercio y tráfico transnacionales, es necesario replantearse la virtualidad actual de 

la idea de soberanía en materia tributaria. Se ha discutido mucho sobre la validez del 

concepto de soberanía con respecto al Poder Tributario en el plano interno, 

habiéndose relativizado este concepto. Está claro que la soberanía no se puede 
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presentar hoy como el fundamento directo del Poder Tributario. El pueblo, titular de 

la soberanía popular, aprueba la Constitución, y, así, en ésta establece cuáles son las 

condiciones y límites dentro de los cuales los poderes del Estado pueden actuar en 

materia tributaria. Así pues, el fundamento jurídico del Poder Tributario reside en la 

Constitución. Pero, en el plano internacional, en la consideración del Estado como 

sujeto de Derecho Internacional, la soberanía se presenta como uno de sus 

elementos esenciales. Esto sirve para definir los poderes del Estado sobre el territorio 

y sobre los sujetos vinculados al mismo, excluyendo las intervenciones extranjeras 

que pudiesen afectar a la vida independiente del Estado y, así también, los actos que 

puedan tener carácter tributario. 

También la soberanía como elemento del Estado en cuanto sujeto de Derecho 

Internacional ha cambiado, no siendo concebida ya como algo ilimitable e indivisible, 

sino pudiéndose distinguir en su interior una diversidad de competencias. 

Individualizadas éstas, el Estado puede decidir la atribución del ejercicio de algunas 

de ellas a una entidad supranacional. Esto explica el porqué de que los Estados hayan 

podido atribuir a la Unión Europea el ejercicio de competencias derivadas de sus 

Constituciones, y, así, entre éstas, el ejercicio de competencias en materia tributaria. 

Esto rompe con las concepciones de la soberanía del Estado como algo indivisible. 

En el Estado se pueden distinguir el poder de creación de las normas jurídicas y el 

poder de aplicación de las mismas. La aplicación de las normas jurídicas se presenta, 

sin lugar a dudas, como una manifestación del poder del Estado sobre su territorio. 

Un Estado podría adoptar una medida coactiva solamente sobre su propio territorio. 

Si un Estado aplicase una decisión expresión de poder en territorio extranjero, en 

principio, violaría el Derecho Internacional. La aplicación de decisiones expresión de 

poder sobre territorio extranjero se puede realizar solamente en el marco de la 

cooperación internacional entre Estados. El Estado en cuyo territorio se aplique una 

medida de poder, ha debido aplicarla él mismo o haber dado su consentimiento para 

su aplicación por órganos de otro Estado. 

Acerca del interrogante de si el poder de crear normas jurídicas represente o no 

una manifestación del poder territorial, y teniendo en cuenta ciertos casos 
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problemáticos que podrían hacer pensar en una respuesta negativa a tal pregunta, 

debemos tener presente que si un Estado decide a través de sus normas de conflicto 

que sus leyes se apliquen a sus ciudadanos por hechos acaecidos en el extranjero, lo 

está decidiendo a través de normas - las mencionadas normas de conflicto- a aplicar 

sobre su propio territorio, que tienen como presupuesto la existencia de un conflicto 

de Derecho presentado ante sus órganos. Y cuando en base a las normas de conflicto 

de un Estado se debe aplicar a los nacionales de otro Estado la ley de éste aunque 

por hechos no acaecidos en el territorio del mismo, el fundamento de esta aplicación 

normativa se encuentra en el poder del Estado en el que se aplica. No obstante, el 

ámbito de las normas de conflicto no abarca al Derecho Tributario, pero nos fijamos 

en las mismas, desde una perspectiva de contemplación general de la mecánica del 

Ordenamiento jurídico. Además, cuando un Estado toma como presupuesto de hecho 

de normas suyas que no sean de conflicto, sino normas materiales, hechos no 

acaecidos en su territorio relativos a sus nacionales, está, de todas formas, 

estableciendo en estas normas consecuencias jurídicas a aplicar sobre su propio 

territorio. Son normas en las que el presupuesto de hecho toma en consideración el 

elemento extranjero y que son creadas por el Estado pensando en su aplicación en 

su propio territorio por parte de sus órganos. 

No se puede pensar en el poder de crear normas jurídicas sin considerar la 

existencia de un ordenamiento jurídico; no se puede pensar en un ordenamiento 

jurídico sin un Estado, teniendo en cuenta que las normas de los entes territoriales 

menores que se forman dentro del territorio estatal se integran en el ordenamiento 

del Estado y que los ordenamientos de las organizaciones supranacionales 

encuentran aplicación en los Estados porque éstos han dado su propio 

consentimiento a la adhesión a las mismas en tales términos; y un Estado no puede 

existir sin territorio, visto que éste es uno de sus elementos esenciales. Y no se puede 

pensar en un ordenamiento jurídico sin pensar en la aplicación de sus normas, 

pensando solamente en la creación de éstas, porque sería un sistema inservible, en 

cuanto no podría ser eficaz. Así, no se puede tampoco desvincular el poder de 

creación normativa del Estado del poder de éste sobre su territorio. 
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Para la existencia de un tributo es necesario que éste sea creado por un ente que 

tenga el poder para ello. Pero después, para hacerlo efectivo son necesarios órganos 

de la Administración que tengan las potestades para gestionarlo y recaudarlo. Es este 

doble aspecto de la vida del tributo - su creación normativa y su aplicación - lo que 

nos sirve para delimitar el contenido del Poder Tributario. 

Hoy se someten a tributación manifestaciones de riqueza no situadas en el 

territorio del Estado; estas manifestaciones corresponden a sujetos residentes en el 

territorio del Estado impositor, caso en el que ya encontramos una conexión del 

sujeto con el territorio basada en la misma residencia, o bien, y más raramente, a sus 

nacionales aunque no sean allí residentes; bien es cierto que en este último caso la 

conexión del sujeto con el territorio no es igual a la de un residente. El nacional tiene 

sin duda una relación personal con el Estado, pero tiene también una conexión 

potencial con su territorio, en cuanto tiene la posibilidad, en principio, de reintegrarse 

en el mismo cuando quiera; y tiene una relación potencial con los servicios públicos 

que en el territorio se prestan o que tienen en éste su base. Y tiene también un interés 

en la existencia de su Estado y también, por tanto, en su territorio. Es, pues, lógico que 

se le pueda obligar a contribuir a la financiación de los servicios públicos conectados 

con el territorio de su Estado. Es cierto que, en este caso, de importancia marginal sin 

duda en los ordenamientos tributarios contemporáneos, el nacional tiene una 

relación eminentemente personal con el Estado, pero no se puede considerar del todo 

extraño con respecto al territorio de su Estado. Así, este caso de escasa eficacia 

práctica, no nos puede hacer pensar que el poder de creación normativa tributaria no 

tenga ninguna conexión con el poder del Estado sobre el territorio. Esta conexión 

existe siempre, aunque en mayor o menor medida, y aquí debemos tener en cuenta 

las consideraciones hechas supra, hablando del Derecho en general. Piénsese en el 

hecho de que un Estado crea un tributo con la finalidad de hacerlo eficaz, y esta 

eficacia, en principio, se circunscribe a su territorio, teniendo así el poder de hacer 

efectivas las leyes tributarias un claro fundamento en el poder del Estado sobre el 

territorio. 
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Así pues, el poder normativo tributario del Estado tiene un vínculo con su territorio 

en base a una serie de razones: en primer lugar, porque los puntos de conexión con 

el Poder Tributario del Estado se presentan, en general, como puntos de conexión -

objetivos o subjetivos- con el territorio de éste, teniendo normalmente carácter 

territorial y no puramente personal; en segundo lugar, porque los gastos públicos, a 

cuya financiación van destinados los tributos -que en base a un deber de solidaridad 

tributaria deben pagar los contribuyentes-, se realizan en relación con servicios 

públicos que se prestan fundamentalmente en territorio estatal, y con respecto a los 

cuales los nacionales, aunque residentes en el extranjero, tendrían al menos una 

relación potencial, como potencial y libre es, en principio, su relación con el territorio 

mismo de su propio Estado; y, por último, porque la racionalidad del ordenamiento 

jurídico-tributario exige que exista una coherencia entre el Poder de establecer 

tributos y el Poder de hacer efectiva la pretensión tributaria, teniendo este último 

como límite el territorio nacional. 

Las normas tributarias nacen para que se haga efectivo su contenido. El Estado, 

por sí solo, puede hacer efectivo de manera coactiva el contenido de sus normas 

solamente sobre su propio territorio. Un poder de creación normativa sin un 

correlativo poder de aplicación coactiva de las normas se convertiría en un poder 

inútil. Así, el poder de creación normativa tributaria no se puede considerar 

desvinculado del territorio estatal. 

Ante los planteamientos doctrinales sobre la utilización del concepto de 

territorialidad en Derecho Tributario, nosotros proponemos el uso de este concepto 

en materia tributaria en un doble sentido: de un lado, en sentido material y, del otro, 

en sentido formal. En el primer sentido citado la territorialidad se referiría a la 

delimitación de los puntos de conexión con el territorio del Estado impositor de las 

manifestaciones de riqueza sometidas a gravamen, esto es, del vínculo territorial que 

la norma tributaria prevé de la materia imponible. Bajo este sentido de la 

territorialidad, quedaría comprendida la problemática de la diversidad de los puntos 

de conexión con el territorio, sus límites jurídicos y las consideraciones metajurídicas 

que inciden en su elección normativa. Son éstas todas cuestiones que se refieren al 
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ámbito de la creación normativa. De otro lado, se puede hablar de la territorialidad en 

sentido formal para hacer referencia a los problemas que derivan del hecho de que 

sobre el territorio de un Estado rige solamente su ley y no la de otro Estado, si no es 

a través de un mecanismo que encuentre su fundamento en el consentimiento del 

Estado titular del territorio. Con todo ello, quedarían comprendidos en la misma los 

problemas que derivan de la limitación que conlleva que un Estado pueda hacer 

efectivos sus propios actos de imperio para la aplicación de sus leyes tributarias 

solamente sobre su propio territorio y no sobre el de otro Estado si no existe el 

consentimiento de este último. Son, todos éstos, problemas que podrían incluirse en 

la territorialidad en sentido formal, problemas que encuentran el común denominador 

de afectar a la eficacia de la ley en el territorio, mientras la llamada extensión de la ley 

tributaria se movería en sede de territorialidad en sentido material del tributo. 

En la discusión acerca del hecho de si, dentro del fenómeno tributario, la 

característica de la territorialidad deba ser referida al tributo, a la ley tributaria o bien 

al Poder Tributario, debemos tener en cuenta, en la dialéctica tributo versus ley 

tributaria, que el tributo es un instituto jurídico, en cuanto creado por la ley, y que su 

vida es la vida de lo que dispone la ley tributaria. Por ello, no encontramos en general 

gran problema en hacer referencia a la territorialidad como atributo del tributo o de la 

ley tributaria. Y con respecto al Poder Tributario, debemos recordar el doble aspecto 

que en su análisis ha señalado la doctrina. De un lado, el plano del Poder legislativo 

en materia tributaria entraría plenamente en campo de territorialidad en sentido 

material, y al mismo se le aplicarían los posibles límites que puedan existir en sede 

de extensión de la ley tributaria en el espacio, y que así condicionarían los vínculos 

con el territorio presentes en la ley. Una vez realizada la creación normativa, en el 

planteamiento de los puntos de conexión existentes está claro que ante el Derecho 

positivo vigente, al cuestionarse lo que existe en una ley, no se deben olvidar los 

posibles límites al trabajo del legislador. Se podrá hablar de territorialidad para hacer 

referencia a un aspecto o a otro, según donde se fije nuestra mirada en ese momento, 

pero serán aspectos íntimamente vinculados, también en su consideración territorial. 

De otro lado, la evolución del concepto de Poder Tributario nos ha mostrado el 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

50 
 

aspecto del Poder para hacer efectivas las pretensiones tributarias del Estado; y en 

el desarrollo de este Poder por los órganos estatales, las limitaciones territoriales a 

las potestades de éstos encuentran su sede en el campo de la territorialidad en 

sentido formal. Todo ello nos muestra cómo se pueda hablar de territorialidad, con 

respecto al fenómeno tributario, para hacer referencia al tributo, a la ley tributaria y al 

Poder Tributario. 

La solución al interrogante sobre si se deba admitir o no la residencia dentro del 

concepto de territorialidad encuentra, en primer lugar, la necesidad de determinar si 

se pueda hablar de territorialidad con respecto al sujeto pasivo o a cualquier otro 

elemento subjetivo. Desde una perspectiva amplia del concepto de territorialidad, no 

se presentaría ningún impedimento a tal admisión. Pero debemos recordar sobre 

todo que podríamos movernos no solamente en sede de sujeto pasivo, sino también 

en sede de elemento subjetivo del hecho imponible. Y si hoy la nacionalidad tuviese 

cierta relevancia como punto de conexión en Derecho Tributario, por contraposición 

a la misma, destacaría todavía más el aspecto territorial de la residencia. Pero aunque 

la residencia se puede considerar como una cualidad o condición de la persona, no 

existe la menor duda de que la residencia se define en relación al territorio. Por ello el 

concepto de residencia no puede ser separado del concepto de territorialidad en 

Derecho Tributario. Otra cosa es el hecho de que los criterios de conexión con el 

territorio que toma en consideración la ley tributaria son varios y distintos -y así, en 

primer lugar, se debe distinguir entre objetivos y subjetivos-, como varias y distintas 

se presentan las consecuencias jurídico-tributarias en cada caso. 

De otro lado, la residencia se presenta en los sistemas tributarios contemporáneos 

como un punto de conexión que tiene una relevancia esencial en el gravamen sobre 

las rentas mundiales del sujeto pasivo, y sobre su patrimonio universal, en los 

sistemas donde existe un impuesto general sobre el patrimonio. Pero no solamente 

en materia de imposición directa tiene importancia la residencia, pudiendo tener 

también alguna incidencia en sede de impuestos indirectos. 

La territorialidad en sentido material del tributo viene determinada por la conexión 

del hecho imponible y del sujeto pasivo con el territorio, conexión que además influye 
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o puede influir en los elementos para la cuantificación de la deuda tributaria. 

Además de la influencia que los factores territoriales pueden tener en materia de 

hecho imponible, de sujeto pasivo y sobre los elementos para la cuantificación de la 

deuda tributaria, tales factores pueden tener también influencia en la articulación 

jurídica del procedimiento de aplicación de los tributos. 

Si los factores territoriales que rodean al tributo influyen en los elementos 

esenciales de éste, es lógico que también las características del tributo se vean 

afectadas por tales factores territoriales, dado que propiamente tales características 

derivan de cómo sean aquellos elementos. 

Teóricamente, el Poder legislativo del Estado puede encontrar en relación a la 

extensión de la ley tributaria en el espacio una serie de límites, límites que podrían 

consistir en la obligatoriedad de adoptar el criterio de la territorialidad en la 

imposición de ciertas manifestaciones de riqueza o en el deber de seguir tal criterio 

en un cierto sentido o bien en una cierta medida, condicionando así la delimitación de 

los puntos de conexión de la norma tributaria. Entre tales límites, se deben distinguir 

los de Derecho Internacional General, los de Derecho Internacional Convencional, los 

de Derecho de la Unión Europea y los de Derecho Constitucional. 

Existen en los convenios internacionales para evitar la doble imposición posibles 

pruebas expresas de la inexistencia de normas de Derecho Internacional General que 

delimiten con carácter general deberes en materia de territorialidad en sentido 

material del tributo. Cuando estos convenios hacen referencia expresa a las normas 

de Derecho Internacional General en materia de tributación de los diplomáticos, 

muestran así el reconocimiento de la existencia de normas de aquél tipo en relación 

a la tributación de estos sujetos, pero no con respecto a la globalidad del fenómeno 

tributario internacional. Así, al menos se da la prueba de la no aceptación por parte 

de los Estados de la existencia de una norma de Derecho Internacional General que 

prohíba la doble imposición internacional. 

El dato de que en el artículo 31 de la Constitución española se diga simplemente 

«todos», sin más especificaciones, nos hace pensar que pueden ser titulares del 

deber previsto en este artículo tanto los nacionales como los extranjeros. Los 
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nacionales están vinculados con el Estado por un vínculo de solidaridad política, pero 

también por un vínculo de solidaridad económica y de solidaridad social; los 

extranjeros, por el contrario, pueden estar vinculados al Estado solamente por el 

vínculo de solidaridad económica y social. Visto esto, se debe entender que el 

mencionado artículo 31 debe ser interpretado en el sentido de que en relación con la 

tributación de los extranjeros se debe dar un vínculo económico con el territorio 

español valorable en términos de capacidad contributiva. Sin embargo, aunque existe 

un deber de solidaridad política de los nacionales con el Estado, esto no quita que el 

legislador tributario pueda escoger la opción de prescindir del punto de conexión 

nacionalidad, en base a razones de equidad y efectividad de la norma. 

Los Estados no pueden actuar sin autorización en territorio extranjero. Un Estado, 

por sí mismo, a través de sus propios funcionarios no puede hacer valer su Derecho 

fuera de sus fronteras, porque éstas delimitan el ámbito de su soberanía territorial. 

Esto constituye un principio de Derecho Internacional General. Cuando no se respeta 

esta norma se produce una violación de la soberanía de otro Estado y, así, un ilícito 

internacional. 

En principio, los órganos de un Estado no pueden ejercitar sus potestades 

tributarias en el territorio de otro Estado. Así, tales órganos no pueden hacer efectivo 

el Poder Tributario de su Estado fuera de las fronteras territoriales de éste, lo que 

encontraría una excepción en los casos en que se dé el consentimiento del Estado a 

la actuación de órganos extranjeros sobre su propio territorio. Esta imposibilidad de 

actuación tributaria de los Estados en territorio ajeno, con la consiguiente 

imposibilidad para un Estado de aplicar por sí solo sus normas tributarias en territorio 

extranjero y así hacer allí efectivas sus pretensiones tributarias, ha hecho necesarios 

mecanismos internacionales de cooperación entre Estados, especialmente en 

materia de intercambio de información y en materia de recaudación. 

Aunque un Estado no puede ejercitar su poder de imperio en el territorio de otro 

Estado sin el consentimiento de éste, debemos tener en cuenta que cosa distinta es 

la posibilidad de una organización internacional de ejercitar su poder en el territorio 

de los Estados miembros, en base a la atribución de competencias realizada por 
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éstos a la organización. Y esto sucede en el caso de la Unión Europea. 

En aquellos casos en los que un Estado procede a recaudar el crédito tributario de 

otro Estado, no se produce propiamente una aplicación de Derecho Tributario 

extranjero. Cuando las autoridades tributarias de un Estado proceden a la 

recaudación de un crédito tributario extranjero, no realizan una actividad de 

declaración del Derecho extranjero, sino que solamente analizan si la petición de 

cooperación formulada por el Estado extranjero respeta los requisitos previstos en el 

correspondiente tratado o texto normativo internacional, que serán requisitos de 

forma y de competencia. El crédito tributario extranjero tiene en estos casos para el 

Estado que coopera el carácter de mero hecho jurídico, que adquiere relevancia 

jurídica porque existe una norma que le confiere efectos jurídicos en el ordenamiento; 

se trata de la contenida en el correspondiente convenio internacional, y que, como 

hemos visto, se convierte en Derecho interno o la contenida en el correspondiente 

texto normativo de Derecho Comunitario derivado, teniendo el Derecho Comunitario, 

en principio, efecto directo en los ordenamientos nacionales. Debemos tener en 

cuenta que las autoridades fiscales de tal Estado no realizan la liquidación del crédito 

tributario extranjero. La citada actuación del operador jurídico tributario es distinta, 

pues, de la que realizan los órganos judiciales cuando aplican las normas de Derecho 

Internacional Privado; las normas de conflicto bilaterales de esta rama del Derecho, 

hacen que se apliquen normas jurídicas extranjeras. El caso de la recaudación de 

créditos tributarios extranjeros es, como hemos visto, completamente distinto. De 

todas formas, con tal recaudación, el Estado titular del crédito tributario ve como éste 

sea hecho efectivo en territorio extranjero. Pero esto no implica que se pueda decir 

que ha sido verdaderamente aplicado el Derecho Tributario extranjero. 

Los límites analizados en materia de territorialidad en sentido formal del tributo 

han hecho que los Estados hayan debido establecer entre ellos mecanismos de 

cooperación en la aplicación de los tributos. Estas formas de cooperación no 

representan propiamente excepciones a tales límites de la territorialidad del tributo 

en sentido formal, sino mecanismos para superar estos límites, porque aquí, en estas 

acciones de cooperación, aunque se realicen tales actividades para favorecer la 
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pretensión tributaria de un Estado extranjero, el Poder Tributario que se ejercita es el 

del Estado en que se actúa, porque son los órganos de este Estado los que ejercitan 

sus potestades y no, en principio, órganos del Estado extranjero. Así se ayudará a 

conseguir que la pretensión tributaria del Estado extranjero se haga efectiva y que se 

cumpla lo dispuesto por las leyes tributarias dictadas en base al Poder Tributario de 

ese Estado extranjero. Aquí un Estado, en base a su Poder Tributario, encarga a sus 

órganos el ejercicio de sus propias potestades en el desarrollo de las actuaciones 

para la cooperación, pero esto no significa que un Estado ejercite su Poder Tributario 

en territorio extranjero. En síntesis, un Estado actúa sobre su propio territorio para 

ayudar a otro, o sea, que no actúa el Estado extranjero, sino el Estado del territorio 

donde se desarrollan los actos de cooperación. Cuando existen mecanismos de 

cooperación internacional en materia de territorialidad en sentido formal, esto no 

implica que el ejercicio del Poder Tributario de un Estado pueda sobrepasar los 

límites del territorio del mismo y violar el territorio de otro Estado, sino que significa 

solamente que existe un mecanismo de cooperación internacional para superar los 

problemas que derivan del límite general en materia de territorialidad en sentido 

formal estudiado. Así pues, cuando se ejecutan o ponen en práctica los mecanismos 

de cooperación en materia de territorialidad en sentido formal, el Poder Tributario 

estatal que se actúa es el del Estado cuyos órganos actúan, o sea, el del Estado al 

que se pide la cooperación y no el del Estado que la pide, Estado, este último, que es 

titular de la pretensión tributaria. Todo esto puede encontrar una excepción en los 

casos en que se permite que opere en territorio nacional un funcionario público 

tributario de un Estado extranjero, aunque sea sólo para realizar notificaciones con 

efectos públicos o inspecciones. Pero, de todas formas, también en estos casos debe 

existir una intervención del Estado en cuyo territorio se realizan tales actos, en cuanto 

este Estado debe haber dado su consentimiento a tales actuaciones o a quedar 

vinculado por las correspondientes normas en que se prevén. 

No existe un principio o norma de Derecho Internacional General que prohíba que 

un Estado coopere con otro en la aplicación de los tributos de este otro, y que realice 

con este fin actos en su propio territorio. Esto se demuestra con los ejemplos 
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existentes de cooperación entre Estados en este ámbito. Tales ejemplos demuestran 

que los Estados no se sienten obligados por tal hipotética norma de Derecho 

Internacional General, norma que no existe. Además, sería contrario al estado actual 

de evolución del Derecho Internacional y de la Sociedad Internacional considerar 

cerradas, por el propio Derecho Internacional, vías a la cooperación internacional 

entre Estados. 

A nuestro entender, no existe tampoco un principio de Derecho Internacional 

General o una costumbre internacional que obliguen a los Estados a cooperar en la 

aplicación y recaudación de los tributos extranjeros. Si existiese tal norma no serían 

necesarios los convenios internacionales y otros textos internacionales -piénsese en 

los textos normativos de Derecho Comunitario derivado- que establecen 

mecanismos de cooperación en esta materia. Pero se podría también pensar que 

tales convenios internacionales nacen para dar seguridad jurídica en esta materia, 

codificando una costumbre internacional que ya existiese en la misma. Pero en la 

comparación de estos dos argumentos distintos y vista la fuerte caracterización 

territorial del Derecho Tributario que hemos encontrado en este trabajo, no se puede 

afirmar que los Estados se sientan obligados por tal hipotética costumbre 

internacional. Y todavía más, un Estado no podría aceptar siempre los actos 

tributarios de otro Estado sin cuestionarse ciertos aspectos relativos a los mismos. 

Así, un Estado debería tener libertad para juzgar y decidir en base a sus propios 

principios constitucionales y en base a las perspectivas de política socio-económica 

vigentes en el mismo en el momento en que se debiera ejecutar el crédito tributario 

extranjero, dado que corresponde a tal Estado determinar los límites en materia de 

ejecución, sobre todo cuando el montante de ésta debiese ser entregado a un Estado 

extranjero. Somos, pues, de la opinión de que los Estados deben ser considerados 

libres -y por tanto no vinculados por un deber de Derecho Internacional General- para 

desarrollar o no tal cooperación, excepto en el caso en que exista una norma de 

Derecho Internacional Convencional o de Derecho Comunitario Europeo que imponga 

tal deber. De todas formas, debemos reconocer que tal cooperación es muy 

conveniente, deseable y conforme con el espíritu de cooperación que debe darse en 
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la Sociedad Internacional. Y el hecho de que los Estados no estén obligados a 

cooperar en esta materia no quita, obviamente, que puedan hacerlo y que sea 

conveniente que lo hagan. De ahí la necesidad de fortalecer y aumentar los 

mecanismos de cooperación internacional en materia tributaria. La lucha contra el 

fraude tributario internacional a través de los paraísos fiscales en cierta medida no 

ha alcanzado las expectativas que habían generado los instrumentos puestos en 

marcha por la Unión Europea y la OCDE. Incluso, ante tal dinámica, tampoco parece 

que el Convenio multilateral de asistencia administrativa en materia fiscal pueda 

resolver considerablemente el problema, a pesar de las expectativas que también 

ha generado. Ahora bien, el que no se pueda mantener jurídicamente en puridad de 

conceptos que exista un principio de Derecho Internacional General que obligue a 

los Estados a cooperar en materia tributaria cuando no exista convenio 

internacional al efecto, no quiere decir que a nivel global o mundial pudiesen 

establecerse desde Naciones Unidas unas líneas de actuación que obligasen en tal 

sentido, pensando esencialmente en los Estados que sn paraísos fiscales, de tal 

forma que la actuación de los mismos pueda ser considerada contraria al sentir y 

parecer de dicha organización internacional global, con las consecuencias que ello 

puede conllevar.  

Dada la vigencia del principio de legalidad en materia tributaria y la reserva de ley 

en esta materia, como plasmación de aquel principio, el Derecho Tributario está 

contenido principalmente en leyes. A la luz de ello, tradicionalmente se ha apuntado 

la escasa eficacia práctica de los Principios Generales del Derecho por sí mismos 

como fuente del Derecho Tributario, es decir, como principios que se puedan deducir 

de las distintas regulaciones, sin estar expresamente recogidos en la ley o 

consagrados en la Constitución, pues, en estos casos, se convierten en norma 

expresa escrita y su valor no se da ya en cuanto tales principios, sino en función del 

rango del texto normativo en que se recogen expresamente. También en función de 

lo apuntado, se suele negar virtualidad a la costumbre dentro de las fuentes del 

Derecho Tributario. Pues bien, en el ámbito del Derecho Internacional Tributario sí se 

puede encontrar cierta incidencia de la costumbre y de los Principios Generales del 
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Derecho como fuentes del mismo, si bien se trata de una incidencia bastante 

reducida, si la comparamos con la amplitud, proliferación y desarrollo de otros tipos 

de fuentes del Derecho Internacional. Obviamente, esto no justifica el olvido de tales 

costumbres y Principios Generales del Derecho. 

En relación al Derecho Internacional Tributario, las ramas que han sido más 

estudiadas son el Derecho Internacional Convencional, es decir, aquella rama 

compuesta por convenios internacionales, y el Derecho de la Unión Europea. Esto 

resulta lógico, si se tiene en cuenta que se trata de los dos ámbitos normativos 

internacionales que mayor incidencia tienen en la práctica limitando o condicionando 

el Poder tributario de los Estados. Pero junto a esas dos ramas del Derecho 

Internacional, también incide en materia tributaria el Derecho Internacional General, 

si bien, de una forma mucho más reducida en la práctica que el Derecho Internacional 

Convencional y que el Derecho de la Unión Europea. Quizás por ello el estudio de 

aquella rama por la doctrina ha sido mucho menor que el de estas otras dos. Pero la 

incidencia del Derecho Internacional General en materia tributaria es la más obvia y 

esencial, encontrándose en la base de la construcción de la fiscalidad internacional. 

Esta incidencia se da sobre todo en relación a la eficacia de la ley tributaria en el 

espacio, si bien también puede tener algún alcance con respecto a la extensión de la 

ley. Por ello, creemos que no se debe descuidar tanto, al contrario de lo que se ha 

venido haciendo por la doctrina, el estudio de la incidencia del Derecho Internacional 

General en materia tributaria, debiendo fomentarse el desarrollo de los análisis 

relativos a éste dentro del Derecho Internacional Tributario. Digamos que las normas 

del Derecho Internacional General en materia tributaria representarían los parámetros 

jurídicos esenciales que debe respetar la globalización fiscal y deberíamos comenzar 

a plantearnos hasta qué punto se debería avanzar en la toma en consideración de la 

idea de justicia tributaria desde la perspectiva de las relaciones fiscales 

internacionales, tomando como germen la disciplina europea. 
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8. Perspectiva doctrinal italiana 

La doctrina italiana tradicionalmente ha tenido una especial capacidad para 

afrontar la conceptualización de la fenomenología tributaria internacional, 

aplicando la tradición de los grandes pensadores del Derecho Tributario. Ahora 

bien, con la sobredimensión que ha alcanzado la fiscalidad internacional, ni incluso 

la doctrina italiana ha sabido mantener el nivel de sus pioneros en la construcción 

dogmática del Derecho Internacional Tributario, sin perjuicio de, no obstante, haber 

seguido surgiendo en Italia importantes obras de la misma en este ámbito 

temático. Es como si cuando una estructura estaba ya muy avanzada, antes d e 

terminarla la atención doctrinal se hubiese dedicado a rellenar simplemente los 

elementos más visibles de esa estructura aún incompleta. Llega el momento, pues, 

de retomar esas grandes líneas que abrió la doctrina italiana del Derecho 

Internacional Tributario en su momento. 

Llegados a este punto habría que replantearse si ha llegado el momento de 

intentar retomar la posible virtualidad de los principios generales del Derecho 

Internacional en su proyección tributaria y redimensionar el sentido de los mismos. 

No solamente en relación a los principios generales del Derecho Internacional 

Tributario, en su dimensión de delimitador del alcance territorial del poder y de las 

potestades tributarias y de los problemas conectados a los mismos, sino incluso 

más allá del Derecho Internacional, a nivel de Derecho Constitucional Tributario, la 

doctrina italiana prestó especial atención a los principios constitucionales de 

justicia tributaria en relación a la no residencia versus la residencia y a la extranjería 

versus la nacionalidad, lo cual puede ser muy clarificador igualmente en relación 

no sólo al alcance del poder del Estado frente a otros Estados, sino también al 

poder del estado en relación a los sujetos vinculados o conectados al mismo de 

muy distinta forma y en muy distinto grado; en relación a los distintos tipos de 

contribuyentes, el alcance del poder tributario en relación a los mismos, no se debe 

analizar sólo desde la perspectiva del Derecho Internacional Tributario, sino 

también desde la perspectiva del Derecho Constitucional Tributario. 
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Por ejemplo, con un análisis en profundidad desde las perspectivas apuntadas, 

seguramente tendríamos que terminar considerando que el poder tributario del 

Estado ante el traslado de la residencia a un paraíso fiscal, no sólo se podría dar 

en relación a los sujetos de nacionalidad española, tal y como sucede actualmente, 

sino que incluso, ni desde la perspectiva del Derecho Internacional, ni desde la 

perspectiva del Derecho Constitucional, habría inconveniente en que se pudiese 

establecer también en relación a los extranjeros que han residido en España y, así, 

en función de ello han estado integrados en nuestra sociedad, con la consiguiente 

responsabilidad social tributaria que ello conlleva y de la que uno no puede 

prescindir en el momento en que le interese; otra cosa distinta será la mayor o 

menor dificultad para hacerlo efectivo. 

El análisis de todos esos posibles límites existentes o inexistentes desde la 

perspectiva del Derecho Internacional o Constitucional Tributario nos puede dar la 

pauta y los parámetros de hasta dónde se podrían ampliar nuestras leyes 

tributarias actuales para actuar más rigurosamente contra el fraude fiscal; decimos 

rigurosamente, no sólo en el sentido de mayor intensidad, sino también en el 

sentido de un mayor rigor jurídico y dogmático. 
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ABSTRACT 

Beyond the many attempts by the legislator to give a unified approach to 
financial market regulation, there are still distinct disciplines of the segments that 
compose it, with regard to the provisions contained essentially in the Single 
Banking Act and in the Single Text of Finance. 

In commenting on recent developments in the discipline on transparency, the 
aim of this paper is to demonstrate how, both in the banking sector and in the 
securities sector, there is a tendency to dictate rules that present common 
elements. 

To this end, particular importance will be reserved for the rules that oversee the 
behaviors that operators have to keep with regard to users of financial services. 

In this way it will be possible to offer a complete picture of the discipline that 
shows the most recent changes, which are largely due to the influence of the 
european law. 
 
SINTESI 

Al di là di numerosi tentativi del legislatore di dare un assetto unitario alla 
regolamentazione del mercato finanziario, allo stato attuale persistono discipline 
differenziate dei segmenti che lo compongono, con riguardo alle disposizioni 
contenute essenzialmente nel Testo unico bancario e nel Testo unico della 
finanza. 

Nel commentare i recenti sviluppi della disciplina in materia di trasparenza, 
scopo del presente lavoro è dimostrare come, sia per quanto concerne il settore 
bancario che per quel che riguarda il settore mobiliare, vi sia una tendenza a 
dettare regole che presentano elementi comuni.  

A tal fine particolare rilevanza verrà, pertanto, riservata alle regole che 
sovrintendono ai comportamenti che gli operatori devono tenere nei confronti 
degli utenti di tali servizi finanziari. 

In questo modo sarà possibile offrire un quadro compiuto della disciplina che 
ne evidenzi i più recenti mutamenti, originati in larga misura dalle influenze del 
diritto europeo.  
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Obblighi informativi a confronto – 3. Le differenze – 
4. Le forme di trasmissione delle informazioni nella fase precontrattuale: 
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l’avvicinamento delle discipline – 5. Il contenuto delle informazioni – 6. 
L’omogeneizzazione delle regole nella fase negoziale – 7. Il contratto scritto come 
strumento di trasmissione delle informazioni – 8. La graduazione degli obblighi di 
informazione in funzione della qualità della controparte – 9. Conclusioni 
 
1. Premessa 

Come è noto, al di là di numerosi tentativi del legislatore di dare un assetto 

unitario alla disciplina del mercato finanziario1, allo stato attuale persistono 

discipline differenziate dei segmenti che lo compongono, con riguardo alle 

disposizioni contenute essenzialmente nel Testo unico bancario (Tub) per quanto 

concerne il settore bancario, e nel Testo unico della finanza (Tuf) per quel che 

riguarda il settore mobiliare. 

I recenti sviluppi della disciplina di trasparenza sia nell’ambito del Tub che del 

Tuf mostrano tuttavia una tendenza a dettare regole che presentano elementi 

comuni: il processo non è lineare e si presenta di particolare rilevanza con 

riferimento alle regole che sovrintendono ai comportamenti che gli operatori 

devono tenere nei confronti degli utenti dei servizi finanziari, costituite da un corpus 

di norme piuttosto consistente. 

È d’obbligo quindi prendere l’avvio dall’analisi di tali norme, in considerazione 

delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire. 

 

2. Obblighi informativi a confronto 

Le regole di comportamento previste per i prestatori dei servizi bancari, finanziari 

e di pagamento nel mercato creditizio, sono essenzialmente di trasparenza2, e 

trovano le basi nell’intento di limitare i fallimenti del mercato, in particolare, di 

attenuare il problema delle asimmetrie informative che caratterizza i contratti fra 

                                                           
* I parr. da 1 a 5 sono a cura di Marilena Rispoli Farina; i parr. da 6 a 9 a cura di Angelo Spena. 

1 Si veda R. COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2016, 2 e ss. 
2 Vedi sul significato del termine A. LUPOI, Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di 
investimento (note alle nuove istruzioni di Banca d’Italia sulla trasparenza) in Contratto e impresa, 
2009, 1244 e ss. Per un quadro generale per il mercato mobiliare si veda F. ANNUNZIATA, La disciplina 
del mercato mobiliare, Torino, 2015, 131 e ss.  
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intermediari e risparmiatori imponendo al prestatore una serie di obblighi infor-

mativi preliminari3. Analoga finalità perseguono le regole poste a carico dei 

prestatori dei servizi di investimento nel mercato mobiliare. 

Per entrambi i mercati il legislatore ha delineato, infatti, una serie articolata di 

obblighi di informazione che contribuiscono in modo determinante alla trasparenza 

del mercato stesso. Sostanzialmente si vuole perseguire l’obiettivo di rendere noti al 

cliente, prima che divengono vincolanti, le clausole del contratto, i meccanismi 

matematico-economici ad esso sottostanti, il piano complessivo dei vantaggi e 

degli svantaggi di cui il contratto, predisposto unilateralmente dall’impresa, si fa 

espressione. 

A dette norme si affiancano gli obblighi di informazione che sorgono nel corso 

dello svolgimento del rapporto, sintetizzati per il mercato creditizio nell’obbligo di 

comunicazione al cliente delle variazioni sfavorevoli o nelle comunicazioni 

periodiche, di cui rispettivamente agli artt. 118 e 119 Tub (applicabili anche alle 

operazioni di credito al consumo) 4, nonché per lo specifico settore dei servizi di 

pagamento dagli artt. 126-quater e sexies, e per il mercato mobiliare nell’obbligo 

generale a carico degli intermediari di cui all’art. 21, comma 1, lett. b, Tuf, di tenere 

«sempre adeguatamente informati» gli investitori. 

Infine sia per il mercato creditizio, limitatamente al settore dei servizi di 

pagamento, sia per il mercato mobiliare sussistono obblighi di informazione 

successiva al compimento dell’operazione, che discendono dall’inevitabile 

                                                           
3  È noto che, a seguito del recepimento delle direttive in materia di servizi di pagamento (e di credito 
al consumo) la disciplina del Capo I del Tub, contenuta negli artt. dal 115 al 120-bis non è più la 
disciplina generale della trasparenza, in quanto il suddetto recepimento   ha comportato la 
coesistenza di tre regimi di trasparenza, le cui regole solo in parte coincidono. Pertanto, la 
precedente disciplina “generale” assume valore residuale. La asserita residualità non implica 
tuttavia di certo un giudizio di valore nei confronti delle norme richiamate, la cui rilevante portata è 
evidente dai richiami al loro contenuto. Si veda M. RISPOLI FARINA, Note a margine della disciplina di 
trasparenza dei servizi di pagamento, in Studi per Abbadessa, Torino, 2013. Si veda anche A. SPENA, 
Commento sub Art. 115, in M. Porzio, F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina V. Santoro (a cura di), 
Testo Unico Bancario. Commentario, Milano, 2010, 950 e ss., nonché Commento sub Art. 115, in M 
Porzio, F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina, V. Santoro (a cura di), Testo Unico Bancario, cit., 
Addenda di aggiornamento ai d.lgs. n.141/2010 e n.218/2010, Milano, 2011, 37. 
4 Giusto il rinvio contenuto nell’art. 125-bis, con la precisazione che con riferimento all’art. 119 il 
richiamo è limitato al comma 4. 
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necessità di rendiconto, che segue l’esecuzione dell’incarico 5. 

Il sistema, quindi, configura una complessa e pregnante successione di obblighi 

di informazione sin dalla fase precontrattuale; la stipulazione del contratto è a sua 

volta un altro momento nel quale l’informazione e la disclosure verso il cliente 

assumono rilevanza; a tali obblighi si aggiunge l’informazione che l’intermediario 

è tenuto a dare durante lo svolgimento del rapporto. 

La preoccupazione di realizzare una completa e compiuta informazione a 

vantaggio del cliente-investitore appare, dunque, presente in ogni fase del rapporto, 

improntando non solo quella pre-contrattuale, ma anche di attuazione del rapporto 

stesso. 

La regolamentazione degli obblighi informativi a carico dell’intermediario nei due 

mercati, creditizio e mobiliare, rappresenta un interessante campo di indagine, 

nell’ottica che si è indicata in premessa. 

 

3. Le differenze 

Il primo rilievo che emerge dalla comparazione tra i due modelli di 

comportamento, è che il contenuto dell’informazione nel mercato mobiliare, è più 

ampio rispetto a quello creditizio. Nel primo settore, infatti, l’informazione concerne 

sia gli aspetti contrattuali della proposta di investimento, sia le attività svolta 

dall’intermediario e le caratteristiche di questo e mira soprattutto a porre 

l’investitore nella migliore condizione per valutare e selezionare i rischi inerenti alle 

operazioni in oggetto nonché gli operatori in funzione delle rispettive proposte 

rischio/rendimento.  

Nel mercato creditizio il problema dell’informazione del cliente si è posto in 

maniera diversa. La premessa di fondo – anche se non esplicitata – è che la 

contraente istituzionale, la banca, sia solvibile per definizione e quindi che non 

                                                           
5 Per i servizi di pagamento così l’art. 6, della Sezione VI delle Istruzioni della Banca d’Italia del 15 
luglio 2015. Per il mercato mobiliare l’art. 53 del regolamento CONSOB 29 ottobre 2007, n.16190, 
nell’ultima versione di cui alla delibera 8 gennaio 2015, n.19094. Per una ricostruzione delle regole 
di comportamento a carico degli intermediari nel mercato mobiliare e creditizio si veda A. SPENA, Le 
regole di comportamento nella prestazione dei servizi bancari e finanziari nel mercato creditizio e 
la disciplina delle nullità previste dal Tub, Roma, 2016, 65 e ss.  
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siano rilevanti gli elementi di conoscenza della condizione soggettiva di questa. 

La distinzione tra risparmio consapevole e risparmio inconsapevole, che sul 

piano della disciplina dell’attività sembra aver perso rilevanza a seguito della 

tendenziale unificazione delle discipline dei diversi intermediari, cui è corrisposta 

l’omogeneizzazione dei relativi sistemi di controllo 6, sembra aver conservato valore 

sul piano della disciplina degli atti. 

Sennonché a un più ampio ventaglio delle informazioni che il prestatore dei 

servizi di investimento è tenuto a fornire al cliente, non corrisponde una 

tipizzazione degli strumenti di trasmissione delle stesse. Il regolamento 

CONSOB 29 ottobre 2007, n.16190 si limita a prevedere che le informazioni vadano 

fornite in tempo utile prima della conclusione dell’investimento, su un «supporto 

duraturo», normalmente di natura cartacea 7. Non introduce una tipizzazione degli 

strumenti di trasmissione neppure la definizione di «supporto duraturo» contenuta 

nell’art. 2, lett. f del medesimo regolamento. Questo viene, infatti, individuato come 

un qualsiasi strumento «che permetta al cliente di conservare informazioni a lui 

personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per 

un periodo di tempo adeguato, e che consenta la» loro «riproduzione immutata». 

Schemi o tipologie di supporti attraverso cui trasmettere le informazioni non 

sono precisati nel regolamento. 

La scelta potrebbe generare perplessità, considerata l’ampia gamma di 

informazioni che l’intermediario deve fornire al cliente, non sempre omogenee tra 

                                                           
6 Il primo a cogliere profeticamente la portata del fenomeno, già con riferimento all’ antecedente 
storico del Tuf, la legge n.1/1991, è G. MINERVINI, Il controllo del mercato finanziario. L’alluvione di 
leggi, in Giur. comm., 1992, I, 5 e ss. L’A., in particolare, sottolinea come «l’omogeneizzazione delle 
normative di controllo si sta… realizzando nella direzione del sistema bancario e dell’ordinamento 
sezionale», richiamando a titolo d’esempio l’art. 13 comma 2 ella legge n.1 del 1991, che attribuisce 
alla Consob il potere di sospendere la SIM dall’albo «in ogni caso in cui lo richieda la tutela del 
pubblico risparmio». 
«La disciplina» – conclude l’A. – «è quindi bancocentrica non solo per la condizione di favore fatta 
agli intermediari bancari, autorizzati ad operare nel mercato finanziario in proprio e tramite la SIM, 
ma anche per l’adozione di una normativa di controllo del sistema bancario». Vedi sul punto anche 
A. SPENA, Le regole di comportamento cit., 68.   
7 Così l’art. 36, comma 1. La possibilità di utilizzare un supporto informatico («non cartaceo») nella 
definizione del regolamento è subordinata alla duplice condizione che «i) tale modalità risulti 
appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l’intermediario e il cliente; e 
ii) il cliente o potenziale cliente sia stato avvertito della possibilità di scegliere tra supporto 
duraturo cartaceo o non cartaceo, ed abbia scelto espressamente quest’ultimo». 
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loro, il che consiglierebbe una sorta di tipizzazione degli strumenti di informazione, 

se non del loro contenuto, onde non lasciare campo libero all’intermediario. 

L’adozione di modelli standard potrebbe, infatti, permettere al cliente una più 

agevole selezione degli intermediari e delle proposte di investimento dagli stessi 

formulati. 

La diversa scelta del legislatore probabilmente si spiega con la presa di 

coscienza dei risultati non sempre positivi in termini di tutela degli interessi 

dell’investitore conseguiti dall’irrigidimento dell’informazione entro binari 

predeterminati dalla stessa Autorità di vigilanza. 

Il riferimento è al «documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti 

finanziari» previsto dal precedente regolamento CONSOB 1° luglio 1998, n.11552, 

che l’intermediario era tenuto a consegnare al cliente, prima della stipula del 

contrato di investimento. L’all. 3 del regolamento conteneva uno schema del 

predetto documento, in cui era fissato il contenuto delle informazioni con 

riferimento a ogni singolo strumento finanziario potenzialmente trattabile 

dall’intermediario. 

Nonostante l’avviso contenuto nello schema della sua inidoneità a fornire 

un’informazione completa su «tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli 

investimenti in strumenti finanziari» e l’azione di contrasto della giurisprudenza8, si 

era infatti sviluppata la tendenza degli intermediari a reputare assolti, attraverso la 

consegna del documento, gli obblighi di informazione sugli stessi gravanti, i quali 

dovevano inerire non solo ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, 

ma anche al rischio specifico dello strumento negoziato dal cliente. 

Il bilanciamento delle contrapposte esigenze, da un lato di una 

standardizzazione delle informazioni, onde evitare che un indiscriminato flusso 

delle stesse impedisse al cliente la percezione delle informazioni rilevanti e la 

comparazione delle diverse proposte di investimento, dall’altro di impedire che 

                                                           
8 Decisa infatti è stata la giurisprudenza nell’affermare che sugli intermediari finanziari, incombe 
l’obbligo di informare il cliente anche sui rischi specifici inerenti al singolo servizio o strumento 
negoziato (c.d. rischio emittente specifico) e che all’assolvimento di tale obbligo non era funzionale 
il documento generale sui rischi. V. in tal senso, tra le tante, Trib. Napoli, 13 febbraio 2013, in Banca, 
borsa, tit. cred., 2014, II, 299, con Nota di RENZULLI. 
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l’imbottigliamento delle stesse in schemi predeterminati si rilevasse inidoneo a 

fornire all’investitore un’informazione esaustiva in relazione allo specifico servizio di 

investimento o strumento finanziario proposto, si è risolto dunque a vantaggio della 

seconda. 

Nondimeno è consentito all’interprete una sorta di classificazione delle 

informazioni che l’operatore del mercato mobiliare è tenuto a fornire, in base al loro 

contento, onde apprezzare se vi è una maggiore ampiezza delle stesse rispetto al 

settore dell’intermediazione creditizia. 

Il primo tipo è costituito dalle informazioni che l’intermediario deve dare 

all’investitore relativamente alla natura dell’attività svolta, i metodi e la frequenza 

delle comunicazione utilizzate con i clienti, gli strumenti previsti per tutelare gli 

strumenti finanziari e le somme di denaro detenute per i clienti, nonché le politiche 

adottate per prevenire le situazioni di conflitto di interesse9. 

Si tratta in altri termini di una sorta di rappresentazione sintetica dell’in-

termediario, alla quale viene affidato il compito di una prima essenziale informativa 

della clientela indipendentemente dalla conclusione dell’operazione di 

investimento. Essa, come si diceva, consente al cliente di selezionare tra i vari 

operatori presenti sul mercato quello che gli offre più garanzie sul piano 

dell’affidabilità. 

La seconda tipologia di informazioni riguarda la persona dell’investitore, ossia la 

sua classificazione come «cliente al dettaglio», «cliente professionale» o 

«controparte qualificata»10. E anche questa un’informazione rilevante, perché, 

come si dirà oltre, incide sulla individuazione delle regole di condotta che 

l’intermediario deve rispettare nella prestazione del servizio. In tal modo l’investitore 

è a conoscenza di quale sia la disciplina che gli si applica e degli strumenti di 

protezione di cui può disporre. Anche tale tipo di informazione è quindi destinata a 

tutti i fruitori del sevizio, potenziali o effettivi. 

Il terzo tipo è costituito dalle informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti 

                                                           
9 Così gli artt. 29 e 30 del regolamento mercati. 
10 Così l’art. 35 del regolamento mercati. 
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finanziari11. Tali informazioni riguardano innanzitutto tutti gli strumenti finanziari 

negoziabili dall’intermediario, indipendentemente dallo specifico strumento al 

quale il cliente sia interessato e dal concreto atteggiarsi della singola operazione. 

A questa informazione si aggiunge quella inerente allo specifico strumento al quale 

l’investitore è interessato, affinché abbia piena consapevolezza dei rischi connessi 

al medesimo in termini di perdita di capitale, di volatilità del prezzo, liquidabilità 

dello strumento, sopportazione di passività potenziali. Tale tipo di informazioni è 

quindi funzionale allo scopo di permettere al cliente di selezionare tra i vari servizi 

e strumenti finanziari, quello più appropriato in termini di sopportazione del rischio 

alle proprie esigenze e obiettivi. 

La quarta e ultima serie di informazioni investe tutti i costi e gli oneri connessi alle 

prestazione del servizio di investimento concluso e/o allo strumento finanziario 

negoziato, non solo quelli effettivi, ma anche i potenziali12, con indicazione 

separata delle commissioni spettanti all’intermediario13. La rappresentazione del 

contenuto economico della proposta, quindi, non è limitata solo agli elementi di 

costo, ma estesa anche alla retribuzione percepita dall’intermediario di cui va data 

apposita evidenza. Lo scopo è quindi di consentire al cliente di svolgere una 

selezione tra i vari servizi e strumenti finanziari, in termini questa volta di 

sopportazione dell’onere economico e di selezionare tra vari intermediari, quello 

che propone, relativamente a uno stesso servizio e/o strumento, l’offerta più 

conveniente in termini di prezzo14. 

Come si dimostrerà nel prosieguo, sembrerebbero di diverso tenore le scelte del 

legislatore nel mercato creditizio. Ma ad analisi più attenta la difformità è solo 

apparente. 

                                                           
11 Così l’art. 31 del regolamento mercati. 
12 In particolare se il corrispettivo in tutto in parte non deve essere pagato in moneta comunitaria, 
vanno indicati la valuta estera, i tassi e le spese di cambio applicabili. 
13 Così l’art. 32 del regolamento mercati. 
14 Per i contenuti delle informazioni, alla luce della direttiva MIFID, sia consentito il rinvio a M. RISPOLI 
FARINA, Sub art. 4, comma 2, lettera b, in A. Irace e M Rispoli Farina (a cura di) L’attuazione della 
Direttiva MIFID. Decreto legislativo 17 settembre 2007, n.164, Torino, 2010, 140 e ss., nonché 
Obblighi di comportamento degli intermediari finanziari, attuazione della direttiva Mifid e crisi 
finanziarie. verso una diversa tutela dei risparmiatori? in A. Principe (a cura di), Impresa bancaria e 
crisi dei mercati finanziari, Napoli, 2010, 191 e ss. 
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Si riscontra infatti sia una standardizzazione degli strumenti di trasmissione 

delle informazioni, sia una limitazione del contenuto di quest’ultime. La prima 

scelta, probabilmente, è dovuta al rilievo che l’innovazione che caratterizza i mercati 

finanziari, ossia la comparsa di nuove strumenti o forme di investimento, si manifesta 

senz’altro con minore intensità nel mercato creditizio, rispetto a quello mobiliare. Il 

che sembrerebbe rendere più agevole una sorta di canalizzazione dell’informazioni 

relative agli stessi in schemi prestabiliti. 

Il bilanciamento tra i contrapposti rischi di un’informazione che potrebbe 

rilevarsi non esaustiva se incanalata in binari rigidi e un’informazione che potrebbe 

offuscare la sua comprensibilità se lasciata alla libera autodeterminazione 

dell’intermediario, viene in questo caso risolto, accordando prevalenza al secondo 

obiettivo. 

La seconda opzione si spiega invece con i più limitati fini dell’informazione 

generata della trasparenza. Essa, a differenza che nel mercato mobiliare, non mira 

a consentire all’investitore una selezione più efficace delle controparti bancarie, in 

funzione dei rischi delle attività svolte da quest’ultime e delle operazioni da esse 

proposte. La normativa della trasparenza in questo caso mira a rendere conoscibili 

da parte dell’acquirente solo le caratteristiche del prodotto offerto e le condizioni 

contrattuali che ne regolano l’esercizio. La comparazione tra le diverse proposte 

presentate dagli intermediari e la selezione di quest’ultimi avviene perciò solo in 

termini di convenienza economica, ma non di rischio legato al contenuto della 

proposta o all’attività svolta dal proponente. Ma il più limitato ambito 

dell’informazione si spiega anche con il rilievo che il rischio dell’impiego del 

risparmio raccolto nel mercato creditizio si trasferisce sulla banca15. È 

quest’ultima, infatti, che sopporta il rischio dell’insolvenza del debitore, perché 

rimane sempre obbligata alla restituzione dei fondi raccolti dal pubblico16. 

Nel mercato mobiliare, invece il rischio dell’insolvenza dell’emittente lo 

                                                           
15 Cosi F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Settima edizione, Torino, 2015, 8, che 
individua in ciò il tratto distintivo dell’attività bancaria rispetto alle altre attività finanziarie. 
16 In ragione di tanto la raccolta del risparmio tra il pubblico attraverso fondi rimborsabili, quando è 
congiunta all’esercizio del credito, è attività riservata alle Banche (art. 10, comma 2, Tub). Vedi sul 
punto anche A. SPENA, Le regole di comportamento cit., 72.    
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strumento finanziario rimane a carico dell’investitore. Ed è questa la ragione per la 

quale in tale mercato, a differenza di quello creditizio, l’informazione sui rischi si 

svolge in una duplice direzione. Deve essere fornita dall’intermediario 

all’investitore, ma deve anche essere chiesta dall’intermediario al cliente, sotto 

forma di sua propensione a sopportare il rischio di impiego del suo risparmio17. 

Tale discrasia, però, come si diceva, nella recente evoluzione normativa si va 

attenuando. 

Come si vedrà più approfonditamente, in base all’ultima versione delle Istruzioni 

della Banca d’Italia18 l’informazione da offrire non è più limitata al contenuto della 

proposta. Vi sono infatti anche le informazioni relative alla persona 

dell’intermediario (ragione sociale, albi o registri in cui sono iscritti) e quelle relative 

al contenuto dell’operazione investono anche le «caratteristiche e i rischi tipici 

dell’operazione o del servizio», nonché i principali diritti del cliente19. 

C’è quindi una tendenza all’uniformazione degli obblighi di informazione posti a 

carico dell’intermediario, indipendentemente dalla natura del servizio prestato e dal 

mercato in cui egli opera. 

 

4. Le forme di trasmissione delle informazioni nella fase precontrattuale: 

l’avvicinamento delle discipline 

Un primo avvicinamento si registra sul piano delle forme con le quali le 

informazioni vanno trasmesse ai clienti nella fase precedente la conclusione del 

rapporto. Nella sua originaria formulazione l’art. 116 Tub20 stabiliva che l’obbligo di 

informazione dovesse innanzitutto essere adempiuto con le modalità della 

pubblicità nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo di pubblicità si sintetizzava 

originariamente nell’esposizione di un avviso sintetico e nella predisposizione di 

fogli informativi analitici, il tutto nelle forme e modalità prescritte dalla Banca 

                                                           
17 Tale informazione è infatti essenziale alla valutazione dell’adeguatezza dell’investimento, nei 
servizi di consulenza e gestione di portafoglio, al punto che se il cliente la rifiuta l’intermediario non 
può prestare il servizio (art. 39, comma 6, regolamento mercati). 
18 Approvate con la circ. 13 luglio 2015, in www.bancaditalia.it. 
19 Così il § 3 della Sezione II, nonché con specifico riferimento ai servizi di pagamento il § 4.1.1 della 
Sezione VI. 
20 Fino alla modifica introdotta dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010, n.141. 
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d’Italia. Non bastava quindi la sola modalità della comunicazione ai clienti delle 

informazioni, come invece è stato da sempre previsto per i prestatori dei servizi di 

investimento. 

Orbene, nella attuale formulazione dell’art. 116 non si rinviene più l’ulteriore 

specificazione della pubblicità delle condizioni contrattuali nei locali aperti al 

pubblico, come strumento obbligatorio di informazione21. La norma si preoccupa, 

infatti, solo di indicare il contenuto minimale dell’informazione, che deve riguardare 

il regolamento economico dei diversi servizi offerti («tassi di interesse, i prezzi e le 

altre condizioni economiche»). Affida, invece, al CICR il compito di: a) individuare 

«le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità»; b) dettare «disposizioni relative 

alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti 

dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate»; c) stabilire «criteri 

uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per il calcolo degli interessi e degli 

altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti»; d) individuare gli 

elementi essenziali, fra quelli oggetto dell’informazione «che devono essere indicati 

negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati», con cui gli 

operatori «rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi». 

Essendo scomparso, come rilevato, a livello di norma primaria il canale di 

trasmissione delle informazioni costituito dalla pubblicità da attuarsi nei «locali 

aperti al pubblico», previsto invece nella originaria formulazione dell’art. 116, ampia 

libertà è lasciata alla norma secondaria di individuare canali alternativi di loro 

diffusione. 

L’unico canale di trasmissione, che trova la sua fonte obbligatoria direttamente 

nella legge, è infatti quello recentemente introdotto dall’art. 2, comma 17, del d.l. 24 

gennaio 2015, n.322, che ha aggiunto al comma 1 dell’art. 116, il comma 1-bis, il 

quale a sua volta prevede l’obbligo a carico delle banche e degli intermediari di 

rendere noti «l’indicatore sintetico di costo e il profilo dell’utente anche attraverso 

                                                           
21 Si veda A. SPENA, Commento sub Art. 116, in M Porzio, F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina, V. 
Santoro (a cura di), Testo Unico Bancario cit., p. 957 e ss.; A. MIRONE, Commento sub art. 116, in C. 
Costa (a cura di), Commento al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, II, Torino, 
2013, 1300 e ss. 
22 Convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2015, n.33. 
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gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari». 

Per «l’indicatore sintetico di costo» agli strumenti di trasmissione delle 

informazioni previste dalle norme secondarie, si aggiungono quindi gli ulteriori due 

indicati direttamente dalla legge. 

Fatta questa eccezione, è alla disciplina emanata dal CICR e soprattutto alle 

Istruzioni della Banca d’Italia, che occorre far riferimento, per avere conferma della 

scomparsa dell’obbligo di pubblicità come canale di trasmissione delle 

informazioni. 

Orbene, il CICR ha fatto un uso assai ridotto della delega attribuita dal legislatore, 

preferendo affidare il compito di individuare gli strumenti idonei ad attuare 

un’informazione chiara delle «condizioni economiche relative alle operazioni e ai 

servizi offerti» alla Banca d’Italia23. La delibera del CICR 4 marzo 200324 si limita, 

infatti, solo a prevedere che l’obbligo di informazione preventiva si attui attraverso la 

«messa disposizione dei clienti di documenti informativi sui principali diritti loro 

riconosciuti e sugli strumenti di tutela» (così l’art. 4). 

A tale strumento si aggiungono, sempre nella fase antecedente all’apertura di una 

vera e propria trattativa, i fogli informativi, nei quali devono essere fornite le 

informazioni «sull’intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali 

nonché sui principali rischi dell’operazione o del servizio» (così l’art. 5). 

Entrambi sono strumenti di informazione generalizzata, ossia riferiti a tutti prodotti 

offerti dall’intermediario e quindi rivolti a tutti i potenziali utenti, ma nonostante ciò 

non è previsto che il canale di trasmissione sia la pubblicità. E nulla specifica il CICR 

in ordine agli strumenti di trasmissione delle informazioni personalizzate, relative cioè 

alla singola operazione che il cliente è interessato a concludere. L’individuazione di 

quest’ultimi è perciò rimessa alle Istruzioni della Banca d’Italia. E quest’ultime 

assegnano la funzione di trasmettere le informazioni relative al singolo servizio 

oggetto di trattativa con il cliente al «documento di sintesi delle principali condizioni» 

e alla «copia completa dello schema del contratto», che il cliente in alternativa al 

                                                           
23 V. l’ampia subdelega contenuta nell’art. 13 della delibera 4 marzo 2003, rubricata «disposizioni di 
attuazione». 
24 Anche nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.m. 3 febbraio 2011. 
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primo, può chiedere gli sia consegnato prima della conclusione delle operazioni (cfr. 

§ 6 della Sezione II). 

Ma le Istruzioni intervengono anche sul piano degli strumenti di trasmissione 

delle informazioni generalizzate. È stato eliminato il documento generale, 

denominato «principali diritti del cliente», che doveva essere messo a disposizione 

dei clienti «nei locali aperti al pubblico», essendo previsto in sua vece i documenti, 

denominati Guide pratiche, concernenti «i contratti di conto corrente offerti ai 

consumatori e i servizi più comunemente associati, quali carte di debito (ad 

esempio bancomat, postamat), assegni, carte di credito, scoperti, ecc.; i mutui 

ipotecari offerti ai consumatori; l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale 

delle controversie» (così il § 2. della medesima Sezione). Per tali Guide, tuttavia, 

non vengono specificate le modalità attraverso le quali devono essere rese 

disponibili al cliente e, a nostro avviso, vista la soppressione dell’obbligo a livello di 

norma primaria, tali modalità non necessariamente devono coincidere con la 

esposizione nei «locali aperti al pubblico». 

Ben potrebbero essere utilizzate «apparecchiature tecnologiche» (ad es. access 

point, sportelli automatici, ecc.), ovvero le medesime tecniche utilizzate per le 

comunicazioni a distanza (internet, ecc.)25. Conferma tale facoltà, le modalità di 

diffusione previste dalle Istruzioni, per l’ulteriore strumento di informazione 

generalizzata, i fogli informativi, destinati ad accogliere le informazioni 

sull’intermediario e sulle caratteristiche tipiche dei prodotti offerti 26. 

Essendo espressamente prevista per quest’ultimi la possibilità di ricorrere in 

alternativa alla messa «a disposizione nei locali aperti al pubblico», alle 

«apparecchiature tecnologiche» (così il § 3, della Sezione II), è evidente che tale 

modalità possa valere anche per le Guide. Alcunché, in contrario, infatti, è previsto 

nella norma di legge, e nelle Istruzioni della Banca d’Italia. 

                                                           
25 Così A. SPENA, Le regole di comportamento cit., 77.  
26 Tali informazioni per le operazioni di credito al consumo sono contenute nel documento 
denominato «informazioni europee di base sul credito ai consumatori», che quindi svolge in tale 
settore funzioni analoghe ai fogli informativi così il § 4.2.1., della Sezione VII). V. in proposito A. 
MINTO, Il nuovo documento denominato «informazioni europee di base» nell’ambito del rinnovato 
regime informativo nei contratti di credito ai consumatori, in Banca, borsa, tit. cred., 2012, I, 98 e 
ss. 
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La chiara scelta quindi operata sia a livello di norma primaria, sia livello di norma 

secondaria di consentire agli intermediari il ricorso a canali di diffusione delle 

informazioni generalizzate, alternativi alla pubblicità nei locali dove si svolgono le 

contrattazioni, avvicina quindi sensibilmente le modalità in cui vanno rese tali 

informazioni nel mercato creditizio, a quelle del mercato mobiliare, per il quale non è 

stato mai previsto il canale della pubblicità. 

Tuttavia non può omettersi di rilevare che tale opzione suscita una qualche 

perplessità. 

Gli obblighi di informazione a cui sono rivolti sia la Guida sia i fogli informativi, 

benché riguardino l’informazione generalizzata operano non solo a livello di tutti i 

rapporti di cui sia parte quel determinato intermediario, ma, non meno delle 

informazioni personalizzate, anche a livello di singolo rapporto. Devono perciò 

intendersi rivolti non esclusivamente a tutti i potenziali fruitori di quei servizi, ma 

anche in una certa misura ai clienti attuali dell’intermediario. A differenza infatti di 

quanto accade nel mercato mobiliare, dove le informazioni della fase 

precontrattuale sono funzionali a consentire al cliente, potenziale o attuale, solo 

una scelta consapevole di investimento, ma non limitano la libertà negoziale del 

prestatore, né integrano il contenuto del contratto in caso di lacune o di nullità di 

singole clausole, nel mercato creditizio tutte le informazioni fornite 

dall’intermediario prima, ossia quelle generalizzate, o durante lo svolgimento delle 

trattative, ossia quelle individuali, hanno riflessi sia sul contenuto del contratto, sia 

sulla sua esecuzione nei rapporti di durata. 

Precisamente consentono al cliente dell’intermediario innanzitutto di verificare 

la correttezza del comportamento dell’intermediario in sede di contratto e durante 

lo svolgimento del rapporto. Le condizioni praticate dalla banca per le diverse 

categorie di rapporti costituiscono, infatti, un limite non solo alla libertà negoziale 

dell’intermediario quando formula la proposta al cliente, ma anche al suo diritto di 

modificare le condizioni applicate a un rapporto in corso di esecuzione, che non 

potranno mai essere peggiorative rispetto a quelle previste, nel momento che 

esercita tale diritto, per la categoria di operazioni nella quale rientra il predetto 
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rapporto. 

Consentono altresì al cliente di verificare la convenienza delle condizioni che 

vengono applicate dalla sua controparte istituzionale, rispetto a quelle praticate da 

altri intermediari, e ciò ancora una volta non soltanto quando deve decidere di 

concludere l’operazione con quel determinato intermediario o un altro, ma anche 

durante lo svolgimento del rapporto. Per i contratti di finanziamento conclusi con 

le persone fisiche e le microimprese, l’art. 120-quater prevede infatti la possibilità 

del debitore di surrogare al creditore, altro intermediario, senza sopportare ulteriori 

spese e oneri 27. Tale norma è volta chiaramente a consentire al cliente, anche 

quando sia già legato da un contratto, il raggiungimento del migliore risultato 

economico offerto dal mercato, come conferma la possibilità riconosciuta 

all’originario finanziatore, anche quando il debitore manifesti la volontà di esercitare 

la surrogazione, di rinegoziare con il medesimo le condizioni del contratto. 

Orbene, i canali di diffusione alternativi alla pubblicità nei locali aperti al pubblico 

previsti dalle nuove regole, non sembrano garantire altrettanto efficacemente 

l’assolvimento delle predette funzioni. Non l’obbligo di rendere solo disponibili tali 

informazioni, perché questo non può certo considerarsi equivalente all’obbligo di 

pubblicizzarle attraverso l’esposizione nei locali destinati alle contrattazioni. Non, 

a maggior ragione, il ricorso ad attrezzature tecnologiche alternative alla messa a 

disposizione delle guide e dei fogli informativi in tali locali, perché non tutti i fruitori 

dei servizi bancari hanno la capacità o la competenza per poterle utilizzare. 

Ovviamente non si pone il problema di un’idonea forma di divulgazione invece 

per gli strumenti di trasmissione delle informazioni relative allo specifico servizio, 

costituiti dalla «copia completa dello schema del contratto» e dal «documento di 

sintesi delle principali condizioni». 

Trattandosi, infatti, di strumenti volti a garantire un’informazione personalizzata, 

e postulando l’esistenza di un cliente bene individuato, è idonea forma di 

comunicazione la loro consegna preventiva. 

                                                           
27 Non solo alcun onere aggiuntivo può essere imposto al cliente (così il comma 4), ma «è nullo ogni 
patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso 
per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione» (così il comma 6). 
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Il primo, la «copia completa dello schema del contratto», ha infatti per 

presupposto l’esistenza di una trattativa già ben avviata se non conclusa e quindi 

di un determinato fruitore del servizio, perché «può essere» richiesto «dal cliente» 

solo «prima della conclusione del contratto». Il secondo l’avvenuta conclusione del-

l’operazione, perché costituisce il frontespizio del contratto e «riporta in maniera 

personalizzata, secondo quanto previsto» da quest’ultimo «le condizioni 

economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di 

operazione o servizio». 

 

5. Il contenuto delle informazioni 

Ma è soprattutto sul piano del contenuto dell’informazione obbligatoria che si 

registra il più sensibile avvicinamento tra le regole di comportamento degli 

intermediari nei due mercati, creditizio e mobiliare. 

E per ricostruire l’ambito oggettivo dell’informazione occorre far riferimento 

innanzitutto alle disposizioni di legge. Il legislatore del mercato creditizio, infatti, a 

differenza della scelta operata per gli strumenti di comunicazione, una qualche 

indicazione la dà, preoccupandosi di stabilire il contenuto minimale 

dell’informazione, che coincide come si è visto col regolamento economico del 

rapporto. Le previsioni contenute nell’art. 116 costituiscono tuttavia la base minima 

delle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornire nel predetto mercato. 

Innanzitutto, già nel settore del credito al consumo l’obbligo posto a carico 

dell’intermediario dalla norma primaria è sensibilmente più esteso e si avvicina, 

quanto al suo contenuto, all’obbligo informativo esistente a carico del prestatore 

dei servizi di investimento. L’informazione doverosa è, infatti, allargata a tutte le 

«informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito 

sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito 

alla conclusione di un contratto di credito» (art. 124, comma 1) e ai «chiarimenti 

adeguati», in modo che «il consumatore possa valutare se il contratto di credito 

proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria» (art. 124, 

comma 5). La informazione è quindi strumentale anche a quella valutazione 
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dell’adeguatezza del prodotto finanziario, che è tipica del mercato mobiliare, con la 

differenza che in questo caso compete al cliente e non all’intermediario. 

La selezione delle varie offerte presenti sul mercato da parte del consumatore 

deve pertanto avvenire non solo sulla base della convenienza economica, ma sulla 

base dei profili di rischio dell’operazione 28. 

L’allargamento dell’informazione precontrattuale nel mercato creditizio è poi 

conseguenza dell’ampia delega attribuita all’Autorità amministrativa anche in 

ordine alla determinazione del suo contenuto, prevista dalla lett. b del comma 3 

dell’art. 116, per i servizi bancari e finanziari, dalla lett. a del comma 7, dell’art. 124 

per le operazioni di credito al consumo, e dal comma 1 dell’art. 126-quater per i 

servizi di pagamento. 

Diventa quindi ancora una volta essenziale l’esame delle regole contenute nella 

disciplina secondaria. 

Così, quanto a servizi bancari e finanziari, le Istruzioni della Banca d’Italia 

prevedono che nei «fogli informativi» devono essere «almeno» fornite notizie 

«sull’intermediario», sulle «caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del 

servizio offerto», sulle «condizioni economiche offerte», nonché ancora sui 

principali diritti del cliente, ossia quelli inerenti al recesso, ai tempi massimi per la 

chiusura del rapporto, e ai mezzi di tutela stragiudiziale di cui può avvalersi la 

clientela (così l’art. 3, della Sezione II). 

Tali regole si applicano anche ai servizi di pagamento, in forza del rinvio 

contenuto nel § 4.1.1 della Sezione VI. 

Pertanto, anche per le operazioni diverse dal credito al consumo l’informazione 

è allargata al rischio del prodotto finanziario e quindi, benché non esplicitato, 

finalizzata alla valutazione da parte del cliente della sua adeguatezza rispetto ai 

propri obiettivi e capacità finanziaria. 

Per il credito al consumo29 a tali informazioni si aggiungono: quanto alle 

                                                           
28 Sul contenuto dell’informazione nel credito al consumo, v. L. DI DONNA, La disciplina degli obblighi 
informativi precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo, in Giur. it., 2010, 223 e ss. 
29 Vedi il § 4.2.2 della Sezione VII al quale si rimanda per un dettaglio analitico del contenuto delle 
informazioni. 
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condizioni economiche, l’obbligo di indicare il costo effettivo globale del 

finanziamento (il TAEG) e le garanzie prestate; relativamente ai rischi specifici 

dell’operazione, l’obbligo di fornire una chiara avvertenza sulle conseguenze alle 

quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento delle rate, 

sull’inesistenza del diritto di recesso ove non previsto dalla legge e sull’indennizzo 

eventualmente spettante al creditore in caso di rimborso anticipato; in ordine ai 

principali diritti del debitore, la sua facoltà di rimborsare anticipatamente il 

finanziamento e il diritto di ottenere l’immediata comunicazione del rifiuto della sua 

richiesta di prestito e della banca dati eventualmente consultata30. 

Quindi ancora una volta un’informazione estesa al rischio del prodotto 

finanziario, come avviene per gli strumenti di investimento nel mercato mobiliare31. 

 

6. L’omogeneizzazione delle regole nella fase negoziale 

È compito più agevole la dimostrazione che per gli obblighi di informazione posti 

a carico dell’intermediario nella fase negoziale, l’uniformazione delle regole di 

comportamento degli intermediari nei due mercati è stata già da tempo raggiunta. 

L’obbligo di prestare i servizi solo sulla base di un contratto scritto vale sia per il 

mercato mobiliare (art. 23 Tuf) che per quello creditizio (art. 117 Tub)32. 

Può quindi dirsi che i servizi finanziari - quale sia il mercato di riferimento 

dell’operatore, mobiliare o creditizio, e il contenuto dell’offerta (in strumenti 

finanziari o di pagamento, ovvero operazioni bancarie o di credito al consumo) - 

devono essere sempre prestati sulla base di un contratto scritto. 

E identici in entrambi i mercati sono la sanzione per la mancata osservanza 

dell’onere della forma scritta e il suo modus operandi: la nullità del contratto che 

può essere fatta valere solo dal cliente (c.d. nullità relativa o di protezione). 

Dubbi vi sono però sulle conseguenze della violazione della forma scritta e 

                                                           
30 A tali informazioni per i contratti di credito collegati alla acquisizione di un bene o servizio, si 
aggiunge l’indicazione di quest’ultimo e del suo prezzo. 
31 Così A. SPENA, Le regole di comportamento cit., 82.  
32 Con riferimento alle operazioni di credito al consumo e ai servizi di pagamento, rispettivamente il 
primo comma dell’art. 125-bis e l’art. 126-quinquies: si veda A. MIRONE, Commento sub art. 117, in 
C. Costa (a cura di), Commento cit., 1309 e ss. 
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soprattutto sui requisiti minimi necessari che deve presentare il contratto affinché 

la prescrizione formale possa dirsi rispettata. Vi è infatti qualche autore33 che, 

nonostante la sanzione di nullità prevista dalla legge, ha continuato a sostenere la 

natura meramente ad probationem del requisito formale. Tali dubbi non sembrano 

essere stati dissipati neppure dalle recenti quattro pronunzie della Cassazione, Sez. 

civ. I, n.5919 del 27 marzo 2016, n.7068 dell’11 aprile 2016, n.8395 del 27 

aprile 2016 e a n.10516 del 20 maggio 2016 34. La Cassazione, sul presupposto che 

il requisito della forma scritta dei contratti bancari e di investimento sia ad 

substantiam e si atteggi allo stesso modo dell’onere formale previsto dall’art 1325, 

n.4, c.c., ha affermato che la produzione in giudizio da parte della Banca del 

contratto firmato solo dal cliente realizzi il suo perfezionamento con effetti ex nunc, 

non ex tunc. Di qui la nullità delle operazioni precedentemente compiute, dovendo 

il contratto scritto esistere a monte, non ex post. La questione, però, come si diceva 

è tutt’altro che risolta. Con una successiva pronunzia, ordinanza n.10447 del 27 

aprile 2017, sempre la Prima Sezione Civile del Supremo Collegio ha sottoposto il 

tema alle Sezioni Unite. In particolare, nella richiamata ordinanza si evidenziano 

una serie di interrogativi che lasciano supporre un qualche tipo di ripensamento 

rispetto alla tesi del 2016. La Corte, in particolare, ha osservato che la previsione 

formale dell’articolo 23 del Tuf – ma identica è la questione con riferimento 

all’analoga norma dell’art 117 Tub – è diretta esclusivamente a tutelare 

l’investitore. Si tratterebbe di una forma di protezione diretta ad evidenziare, a 

favore della parte debole del rapporto, l’importanza del contratto che sta per 

concludere e di tutte le clausole ivi previste. La ratio di tale prescrizione sarebbe 

dunque quella di assicurare una corretta informazione del cliente, affinché questi 

sia informato e pienamente consapevole del contratto che si accinge a firmare. 

Sarebbe per tali motivi che la nullità può essere fatta valere solo da questi, oltre che 

rilevata d’ufficio dal giudice. Visto che è disposto per questa finalità, il requisito 

della forma scritta sarebbe rispettato anche solo con la sottoscrizione del cliente 

                                                           
33 Così F. ROLFI, La cassazione e la forma dei contratti bancari: il difficile bilanciamento tra garanzie 
e celerità (Nota a Cass., sez. I, 9 luglio 2005, n.14470), in Corr. giur., 2006, 361 e ss. 
34 Vedile tutte in www.ilcaso.it. 

http://www.altalex.com/documents/massimario/2016/07/13/cass-civ-sez-i-sen-11042016-n-7068
http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/10/contratti-bancari-nullita-selettiva
http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/10/contratti-bancari-nullita-selettiva
http://www.altalex.com/documents/news/2016/11/29/contratti-bancari-interessi-ultralegali-pattuizione-scritta-necessita
http://www.ilcaso.it/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

79 
 

del modulo contrattuale contenente il contratto-quadro, perché sarebbe garantito 

l’interesse alla conoscenza, alla trasparenza e lo scopo informativo del 

cliente/investitore, senza che occorra la sottoscrizione della banca affinché il 

contratto sia perfezionato. È solo quindi la volontà dell’investitore che dovrebbe 

essere espressa per iscritto, mentre quella dell’intermediario finanziario potrebbe 

essere manifestata con altre forme, idonee a rivelare, anche in via presuntiva, 

l’esistenza del suo consenso, come ad esempio la predisposizione del testo 

contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del contratto 

o l’esecuzione del medesimo ex art. 1327 c.c. In definitiva, secondo l’ultimo 

orientamento della Cassazione, attualmente al vaglio delle sue Sezioni Unite, non 

si tratterebbe di forma scritta ad substantiam e neppure ad probationem, ma di un 

terzo tipo, ossia di forma informativa, con una sua peculiare disciplina da 

individuarsi nella ratio della sua imposizione, ossia nell’esigenza di protezione del 

cliente/investitore 

Ciò detto, è inoltre presente in entrambi i mercati la volontà di non estendere la 

portata di tale strumento di informazione, il contratto scritto, al di là di quanto 

impone il contenuto del servizio concretamente prestato e l’esigenza di 

informazione del cliente. 

Cosi nel mercato mobiliare, per il servizio di consulenza non occorre che questo 

sia prestato sulla base di un contratto redatto per iscritto. Benché l’art. 23 Tuf si 

esprima apparentemente in termini di esenzione dall’onere formale, può ritenersi 

che la norma persegua solo una finalità di semplificazione del medesimo. La 

consulenza non è mai fine a se stessa, ma viene prestata dall’intermediario in 

connessione con un altro servizio di investimento 35. Risulta improponibile l’ipotesi 

che l’intermediario presti una consulenza all’investitore non finalizzata alla 

conclusione dell’operazione di investimento col predetto cliente. In effetti un 

contratto scritto che regola il rapporto tra intermediario e cliente è già stato 

stipulato, relativo al servizio di investimento, in funzione del quale viene prestata la 

                                                           
35 Non a caso, infatti, nell’art. 1 Tuf ante riforma MIFID (d.lgs. n. 164 del 2007), la consulenza era 
relegata tra i servizi accessori, e in modo corrispondente l’art. 23 escludeva la redazione scritta del 
contratto per quest’ultimi. 
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consulenza. La redazione di un altro contratto scritto anche per l’ulteriore servizio 

di consulenza sarebbe una inutile duplicazione dell’onere formale. Significativa 

conferma della proposta interpretazione è l’art. 37 del regolamento CONSOB 

n.16190 del 2007, il quale prescrive che il contratto concluso dall’intermediario con 

l’investitore per la prestazione di uno o più servizi di investimento debba indicare 

«se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento 

può essere prestata la consulenza in materia di investimenti» (comma 2, lett. g). 

Quindi è evidente la percezione anche a livello regolamentare che la consulenza 

viene svolta sempre in occasione di un altro servizio di investimento E’ quindi il 

contratto scritto che regola tale servizio, che deve contenere l’informazione che in 

relazione allo stesso è svolta anche l’attività di consulenza, senza che per 

quest’ultima sia necessario la redazione di un separato regolamento scritto. 

Così interpretata la regola, la medesima opzione si presenta nel mercato 

creditizio. Vi sono infatti servizi (si pensi ad un’apertura di credito in conto corrente) 

che vengono normalmente svolti in connessione di un altro, già regolato in un 

contratto scritto (nell’esempio considerato il conto corrente di corrispondenza). Si 

potrebbe perciò porre lo stesso problema, se non fosse in qualche modo mitigato 

l’onere formale di una duplicazione di contratti scritti. La soluzione adottata per 

scongiurare tale evenienza è analoga a quella prevista per il mercato mobiliare. La 

Banca d’Italia, in attuazione della delega conferitagli dal CICR 36, stabilisce che non 

ricorre l’onere della forma scritta, tra l’altro, per le «operazioni e servizi» effettuati 

sulla base di contratti redatti per iscritto. 

Orbene, benché le Istruzioni della Banca d’Italia si esprimano ancora una volta in 

termini di vera e propria esenzione dall’obbligo della forma scritta (come l’art. 23 

Tuf per la consulenza), la concreta regolamentazione dell’ipotesi presa in 

considerazione dimostra che ciò non è vero. In tale caso, infatti, comunque è 

prevista una traccia scritta dell’operazione prestata in attuazione di un rapporto 

negoziale già in corso, perché le previsioni atte ad identificare la prima devono 

essere contenute nel contratto scritto che regola il predetto rapporto. Il risultato a 

                                                           
36 Art. 10 della delibera 4 marzo 2003. 
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cui tende la norma è il medesimo previsto per i servizi di investimento: evitare una 

duplicazione dei contratti scritti, senza sacrificare il diritto di informazione del 

cliente, in quanto le informazioni in merito all’ulteriore servizio prestato devono 

essere contenute nel contratto stipulato a monte. 

Anche la finalità dell’obbligo della forma scritta del contratto, che regola a 

seconda dei casi il servizio bancario o quello di investimento, è identica in entrambi 

i mercati. 

Il formalismo negoziale non è, infatti, mai fine a se stesso, ma è rivolto a 

garantire sia una piena e compiuta informazione del contenuto economico del 

rapporto da parte del cliente, sia che di tale contenuto quest’ultimo conservi il 

documento37. Il legislatore, infatti sia per il contratto di investimento, sia per quelli 

conclusi nel mercato creditizio, indica le clausole che devono obbligatoriamente 

essere inserite, che riguardano il prezzo del servizio 38, pena la sua inesigibilità 39 

(salvo per i servizi bancari l’applicazione degli strumenti di integrazione previsti dal 

Tub) 40. Prescrive altresì che una volta firmato il contratto un suo esemplare vada 

consegnato al cliente. E sempre per ambedue i tipi di contratto la previsione in 

merito al loro contenuto minimo obbligatorio è rafforzata dal divieto di far rinvio 

agli usi. È, infatti, la trasparenza del regolamento negoziale per il cliente perseguita 

dall’obbligo della redazione scritta del contratto, ad imporre che siano prescritti 

dalla legge (o dalle disposizioni dell’Autorità amministrativa nel credito al 

consumo), e non lasciati invece all’arbitrio delle parti, gli elementi dell’informazione 

                                                           
37 In tal senso anche l’ordinanza n.10447 del 27 aprile 2017, della Prima Sezione Civile della 
Cassazione che – come si diceva innanzi – ha rimesso la questione sulla rilevanza della forma 
scritta del contratto bancario o di investimento, alle Sezioni Unite. 
38 Art. 23 Tuf per i servizi di investimento ed art. 117 Tub per quelli bancari e di pagamento, in virtù 
del richiamo contenuto nell’art. 125-quinquies, con la sola variante per le operazioni di credito al 
consumo che la individuazione delle informazioni e condizioni che devono risultare dal contratto è 
affidata dall’art. 126-quinquies, alle prescrizioni della Banca d’Italia «in conformità alle deliberazioni 
del CICR». Vedi l’art. 5, comma 2, Sezione VII delle Istruzioni. 
39 Esplicita in tal senso per le operazioni di credito al consumo, la prescrizione del comma 5 dell’art. 
125-bis, per la quale «nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non 
sulla base espressa di previsioni contrattuali» chiaramente estensibile a tutte le operazioni concluse 
nel mercato creditizio. 
40 Art. 117, comma 7, per i servizi bancari e di pagamento (per quest’ultimi sempre in virtù del 
richiamo contenuto nell’art. 125-quinquies), nonché l’art. 125-bis per le operazioni d credito al 
consumo. 
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doverosa da riportare nel testo dell’accordo, senza che il contenuto di quest’ultima 

possa essere derogato dal rinvio agli usi. 

7. Il contratto scritto come strumento di trasmissione delle informazioni 

Come perciò lascia intendere anche l’ordinanza della Corte di Cassazione prima 

citata41, il contratto, in entrambi i mercati, è uno strumento di informazione, di cui il 

cliente deve conservare traccia, per monitorare costantemente il comportamento 

del prestatore in corso di esecuzione del rapporto e verificare se egli nella 

prestazione del servizio rispetti gli impegni assunti. La finalità perseguita da tale 

strumento di informazione è quindi di garantire il cliente da eventuali «sorprese 

negoziali» costituite dall’applicazione di condizioni peggiorative, rispetto a quelle 

oggetto dell’informazione contrattuale. È però evidente che tale funzione di 

strumento di controllo delle informazioni anche nella fase inerente allo svolgimento 

del rapporto, sarebbe più efficacemente assolta dal contratto, se ne fosse prevista 

la sua immodificabilità. In tal caso il contratto vincolerebbe automaticamente 

l’intermediario al rispetto delle condizioni ivi pattuite per tutti i negozi conclusi in 

attuazione dello stesso (si pensi alle numerose operazioni che vengono poste in 

essere nell’ambito in un rapporto finanziario, indipendentemente dal suo in-

quadramento nell’ambito dei servizi di investimento o dei servizi bancari). 

Più agevole sarebbe quindi la verifica da parte del fruitore del servizio del rispetto 

da parte del prestatore delle condizioni pattuite. Tale è stata, infatti, la scelta del 

legislatore per i servizi di investimento; il contenuto dell’accordo quadro 

disciplinato dall’art. 23 Tuf non solo vincola l’intermediario a rispettarlo, quando 

conclude con il cliente le singole operazioni di investimento, ma neppure può 

essere unilateralmente modificato42. 

Diversamente accade per il contratto concluso nel mercato creditizio. L’in-

termediario è sì tenuto ad ottemperavi, quando vengono poste in essere le singole 

                                                           
41 La l. n.10447 del 27 aprile 2017, che per il contrasto con le precedenti decisioni del 2016 in ordine 
alla validità o meno dei contratti c.d. “monofirmati”, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.  
42 In proposito v. M. RISPOLI FARINA, A. SPENA, La trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi 
per i servizi di pagamento, in M. Rispoli Farina, V. Santoro, A. Sciarrone Alibrandi e O. Troiano (a 
cura di), Armonizzazione Europea dei servizi di pagamento e attuazione della Direttiva 2007/64/CE, 
Milano, 2009, 81. 
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operazioni previste nel medesimo, ma il contenuto del contratto non è 

necessariamente immodificabile. In un’apposita clausola43 può essere attribuito 

all’intermediario il potere di modifica unilaterale dello stesso, e ciò 

indipendentemente dal fatto che la prestazione regolamentata si riferisca a un 

servizio bancario, o a un’operazione di credito al consumo 44, ovvero a un servizio 

di pagamento 45. Di talché il contratto vede attenuata la funzione di garantire il 

cliente da eventuali sorprese negoziali nella fase esecutiva del rapporto, che invece 

il legislatore ha perseguito nel suo momento costitutivo, attraverso i limiti imposti 

alla libertà di autodeterminazione dell’intermediario. 

Ma anche tale sensibile differenza si sta progressivamente attenuando. Un 

primo passo in tale direzione è rappresentato dalla limitazione dello jus variandi 

dell’intermediario nel settore dei servizi bancari e finanziari ai soli contratti di 

durata 46. 

Ma altri e più significativi elementi di avvicinamento tra le due discipline si 

possono ravvisare nella riscrittura dell’art. 118 47 da parte dell’art. 4, comma 2, del 

                                                           
43 Sull’esercizio dello jus variandi da parte della banca si veda U. MORERA, Sub art 118, in M Porzio, 
F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina V. Santoro (a cura di), Testo Unico Bancario cit., 984 e ss. 
Vedi anche V. FARINA, Principio di continuità dei contratti e jus variandi nei contratti bancari e 
finanziari, in Rass. dir. civ., 2002, 180 e P. GAGGERO, La modificazione., unilaterale dei contratti 
bancari, Padova, 1999, 394. 
44 Il potere di variazione unilaterale della banca in tal caso è assicurato dal richiamo alla regola 
dell’art. 118 contenuto nel comma 2 dell’art. 125-bis Tub. 
45 Per i servizi d pagamento la norma che regolamenta lo jus variandi è l’art. 126-sexies Tub. 
Di rilevo la recente decisione della Corte di giustizia europea, sez. III, 25 gennaio 2017, causa C-
375/15 (vedila in www.dirittobancario.it), per la quale le modifiche delle informazioni e delle 
condizioni di cui all’art. 42 della direttiva sui servizi di pagamento (la n.2007/64, anche nota come 
PSD), nonché le modifiche del contratto quadro, trasmesse dal prestatore di servizi di pagamento 
all’utente di tali servizi a mezzo di una casella di posta elettronica integrata in un sito internet di 
servizi bancari online, possono essere considerate fornite su un supporto durevole, ai sensi di tali 
disposizioni, soltanto qualora ricorrano le seguenti due condizioni. La prima che il sito internet 
permetta all’utente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi 
accedere e riprodurle in maniera identica, per un periodo di congrua durata, senza possibilità di 
alcuna modifica unilaterale del loro contenuto da parte del prestatore o da parte di altro 
professionista. La seconda che se l’utente dei servizi di pagamento è obbligato a consultare il sito 
internet al fine di prendere conoscenza delle informazioni medesime, la trasmissione di tali 
informazioni sia accompagnata da un comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di 
pagamento, destinato a portare a conoscenza dell’utente l’esistenza e la disponibilità di tali 
informazioni sul sito internet. 
46 Abolito, infatti, il comma 5 dell’art. 117 dall’art. 3 del d.lgs. n.218 del 2010, la disciplina dello jus 
variandi resta ora affidata esclusivamente all’art. 118 Tub, che limita espressamente siffatto potere 
ai contratti di durata. 
47 Che si applica anche alle operazioni di credito al consumo in virtù del richiamo contenuto nell’art. 
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d.lgs. n.141 del 2010. 

Il primo dato è costituto dalla distinzione introdotta tra i contratti di durata a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, che è finalizzata a una contrazione 

dell’ambito oggettivo del potere di variazione del regolamento contrattuale da 

parte dell’intermediario. Soltanto per i contratti a tempo indeterminato, infatti, può 

essere «convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di 

modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto 

qualora sussista un giustificato motivo». Per quelli a tempo determinato, invece, «la 

facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le 

clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un 

giustificato motivo». 

Pertanto per quest’ultimi il patto sugli interessi, non è modificabile, tal quale a 

ciò che accade per il prezzo pattuito relativamente alla prestazione del servizio di 

investimento. L’unica eccezione alla regola è quella contenuta nel comma 2-bis 

dell’art. 118, per il quale se il cliente «non è un consumatore né una micro-impresa», 

anche nei contratti di durata a tempo determinato «possono essere inserite 

clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di 

modificare i tassi di interesse» ma sempre «al verificarsi di specifici eventi e 

condizioni» che devono obbligatoriamente essere «predeterminati nel contratto». 

In mancanza di ciò si torna alla regola della immodificabilità della componente 

di prezzo costituita dagli interessi. 

La seconda limitazione dello jus variandi dell’intermediario è rappresentata 

dall’esclusione di un potere esercitabile ad nutum. Per modificare il contenuto del 

contratto, occorre che ci sia un giustificato motivo, e tale regola vale per tutti 

rapporti, a tempo sia determinato che indeterminato, e per tutte le clausole, anche 

se non a contenuto economico e anche se non relative ai tassi. Se manca la 

giustificazione, il contratto è immodificabile. Nuovamente si torna alla regola 

prevista per il contrato di investimento. 

                                                           
125-bis, comma 2. Non ha eliminato, invece, le disparita con il contratto di investimento, l’art. 126-
sexies in tema di servizi di pagamento, che regola lo jus variandi del prestatore in termini più 
penalizzanti per il cliente rispetto a quanto previsto per gli altri servizi bancari. 
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Solo per i servizi di pagamento lo jus variandi attribuito al prestatore è più ampio 

ed antitetico rispetto alla tendenza che si va manifestando anche nel mercato 

creditizio a limitarlo, se non in taluni casi (così per i tassi nei rapporti a tempo 

determinato) ad escluderlo48. All’iniziativa del prestatore è rimessa la modifica di 

tutte le clausole negoziali e tale potere di variazione riguarda anche i tassi di 

interesse, senza alcuna distinzione tra contratti a tempo determinato e a tempo 

indeterminato. Inoltre può essere esercitato anche in assenza del «giustificato 

motivo» (art. 126-sexies, commi 1 e 2). Le uniche cautele per il cliente sono 

rappresentate dalla esplicitazione di siffatto potere nel contratto quadro, senza che 

tuttavia sia necessaria l’espressa approvazione della clausola da parte di 

quest’ultimo, nonché ancora dalla possibilità di recedere dal contratto entro la 

scadenza del preavviso previsto per l’applicazione della modifica. Neanche tale 

cautela opera, però, in termini assoluti. Sono, infatti, suscettibili di applicazione 

immediata e a fronte delle stesse non compete al cliente il diritto di recesso, le 

modifiche sfavorevoli dei tassi di interesse o di cambio che siano conseguenza 

degli indici «di riferimento convenuti nel contratto» (così il comma 3). Anche tale 

deroga al diritto di preavviso deve essere espressamente prevista in contratto, e 

ancora una volta non occorre l’approvazione della clausola da parte del cliente. 

Ad eccezione pero di quanto previsto per i servizi di pagamento, non è peregrino 

ritenere che anche sul piano della immodificabilità del regolamento negoziale nel 

corso del rapporto, la tendenza del legislatore del mercato creditizio è quella di 

avvicinare il più possibile la disciplina a quella prevista per il contrato di 

investimento nel mercato mobiliare. 

 

8. La graduazione degli obblighi di informazione in funzione della qualità della 

controparte 

Per i servizi di investimento è espressamente prevista la possibilità di graduare 

gli obblighi di informazione a carico dell’intermediario in funzione della «qualità» 

                                                           
48 In proposito ci sia consentito il rinvio a A. SPENA, Sub art 126-sexies, in M Porzio, F. Belli, G. 
Losappio, M. Rispoli Farina V. Santoro (a cura di), Testo Unico Bancario cit., 1110 e ss.  
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della sua controparte. L’art. 6 Tuf rimette, infatti, al regolamento della CONSOB la 

individuazione delle «disciplina specifica di condotta» che si applica ai rapporti 

posti in essere dagli intermediari con gli investitori dotati di una specifica qualità 

ed esperienza professionale, c.d. clienti professionali49, nonché la possibilità di 

escludere l’applicazione di tale disciplina ai rapporti con soggetti che, in ragione 

dell’attività svolta, abbiano una specifica competenza nel settore finanziario, c.d. 

controparti qualificate (così la lett. d del medesimo comma)50. 

Nel solco di questa delega si sono inserite le disposizioni attuative della CONSOB 

contenute nel regolamento mercati, che hanno escluso o graduato la applicazione 

delle regole di comportamento degli intermediari nella prestazione dei servizi di 

investimento, a seconda che quest’ultimi siano rivolti a controparti qualificate, a 

clienti professionali51, o a clienti al dettaglio52. 

Diversa e non regolata uniformemente la situazione che si presenta nel mercato 

creditizio. Il Capo I del Titolo VI del Tub, che si applica ai servizi bancari e finanziari, 

diversi da quelli di pagamento e dalle operazioni di credito al consumo, non 

                                                           
49 Cosi l’art. 6, comma 2-quater, lett. c. 
50 Cosi la successiva lett. d del medesimo comma. Delle «controparti qualificate», la norma fornisce 
un ampio elenco nei numeri da 1 a 5 (imprese di investimento, banche, imprese di assicurazioni, 
imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari 
derivati su merci; le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei 
mercati di strumenti finanziari derivati) il quale tuttavia non ha la pretesa di essere esaustivo, perché 
viene attribuito al medesimo regolamento CONSOB, la possibilità individuare di altre categorie di 
soggetti privati suscettibili di rientrare nella categoria. 
51 I «clienti professionali» secondo l’art. 26, comma 1, lett. d, del regolamento possono essere sia 
privati e in tal caso per essere considerati tali devono soddisfare i requisiti di cui all’all. 3 di 
quest’ultimo, sia pubblici, e in tale ipotesi devono avere «i requisiti di cui al regolamento emanato 
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico». 
L’all. 3 del regolamento, a sua volta, distingue la categoria in «clienti professionali di diritto» e «clienti 
professionali su richiesta». I primi sono individuati in ragione della appartenenza al medesimo settore 
dei servizi di investimento, delle loro dimensioni (nell’uno e nell’altro caso per determinati servizi sono 
considerati anche controparti qualificate: cosi il comma 2 dell’art. 58, che rinvia ai n.1 e 2 dell’all.) e 
dell’attività caratterizzante l’impresa svolta. Sono, invece, «clienti professionali su richiesta», gli 
investitori per i quali «l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle 
operazioni o dei servizi previsti», che gli stessi siano «in grado di adottare consapevolmente le proprie 
decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi» che assumono. La valutazione 
dell’intermediario, tuttavia non è meramente discrezionale. Essa è legata alla ricorrenza di almeno due 
dei tre parametri indicati nel medesimo all., relativi alla frequenza delle operazioni significative 
concluse dal cliente (almeno dieci al trimestre nei quattro precedenti alla richiesta), alla dimensione 
del suo portafoglio (superiore, incluso il deposito in contante, ad € 500.000), alla conoscenza da parte 
di quest’ultimo del mercato, in funzione dell’attività professionale svolta da almeno un anno. 
52 Quest’ultima categoria individuata dalla lett. e del medesimo comma, ha una valenza residuale 
perché vi rientrano tutti gli investitori, che non sono clienti professionali o controparti qualificate. 
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contiene disposizioni che consentano di ritenere graduabili gli obblighi di 

informazione e in genere le regole di comportamento imposte all’intermediario, in 

funzione del grado di preparazione, dell’esperienza, o di altri fattori, del cliente. 

Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla regola prevista dal comma 2-bis 

dell’art. 118 che, quando il cliente non sia un consumatore o una microimpresa, 

consente all’intermediario, in presenza di determinati eventi già indicati in contratto, 

di modificare i tassi di interesse anche nei rapporti di durata a tempo determinato, 

nonché dall’ulteriore regola del comma 9 dell’art. 120-quater, che limita la 

portabilità dei contratti di finanziamento ai soli rapporti di cui è parte una persona 

fisica o una microimpresa. 

Non è così per le operazioni di credito al consumo e per i servizi di pagamento. 

Per le prime la graduazione delle regole di condotta, in funzione della qualifica del 

cliente, è fatta direttamente dalla norma primaria e costituisce il nucleo centrale 

dell’intera disciplina prevista nel Capo II, visto che quest’ultima si applica solo al 

consumatore 53. Per i servizi di pagamento l’esclusione in tutto o in parte 

dell’applicazione delle norme del Capo III, al cliente che non rivesta la qualità di 

consumatore o microimpresa, non è automatica, ma può essere frutto di 

un’accordo tra quest’ultimo e l’intermediario (cosi il comma 3 dell’art. 126-bis). 

Sennonché, pur in assenza nel Capo I del Titolo VI del Tub di una norma di 

contenuto analogo a quella dell’art. 6 Tuf, nella medesima direzione sembrerebbero 

essersi mosse le Istruzioni applicative della Banca d’Italia. Precisa, infatti, l’art. 1, 

comma 2, della Sezione I, che alcune regole contenute nelle Istruzioni si «applicano 

esclusivamente nei rapporti con i consumatori54 o con i clienti al dettaglio»55. Il che 

                                                           
53 L’art. 122, infatti, nell’individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle norme del «credito ai 
consumatori» fa riferimento «ai contratti di credito comunque denominati» , a sua volta definito 
nell’art. 121, lett. c come «il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a 
un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione 
finanziaria». 
È dunque la categoria dei consumatori – individuata nella precedente lett. b nella persona fisica che, 
indipendentemente dall’essere un imprenditore o un professionista, agisca per «scopi estranei» alla 
sua attività – a determinare il perimetro di applicazione delle norme. 
54 Individuati nell’art. 3, quarta alinea, della Sezione I, in coerenza alla definizione dell’art. 121 comma 
1, lett. b, Tub, nella «persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». 
55 Tale categoria, secondo la definizione datane dalla quinta alinea del medesimo articolo 
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chiaramente potrebbe indurre a nutrire dei dubbi sulla legittimità della norma 

secondaria sotto il profilo dell’eccesso di delega, visto che all’Autorità 

amministrativa, relativamente agli obblighi informativi a carico degli intermediari 

nella prestazione dei servizi bancari e finanziari, è affidato il potere di dettare regole 

in merito (a) alle operazioni e servizi da sottoporre a pubblicità, (b) alla forme, 

contenuto e modalità della stessa e delle comunicazioni periodiche (cosi 

rispettivamente il comma 3 dell’art. 116, e il comma 1 dell’art. 119), ovvero ancora 

(c) alla forma e contenuto di determinati contratti (così rispettivamente i commi 2 

e 8 dell’art. 117). Non invece la possibilità di escludere o limitare l’applicazione di 

determinate regole di comportamento previste dalla norma primaria, in funzione 

della qualifica della controparte. 

In realtà, se si esamina il successivo contenuto delle Istruzioni della Banca 

d’Italia, il problema non sussiste. La qualifica della controparte, come consumatore 

o cliente al dettaglio, viene, infatti, in rilievo non per escludere l’applicazione degli 

obblighi informativi previsti dalle norme primarie, ma per attribuire a tale 

controparte un trattamento di maggior tutela rispetto quello accordatogli dalla 

legge. Nel concreto tale maggiore tutela si traduce: - nella possibilità di ottenere 

senza spese prima della sua conclusione la copia del contratto completa delle 

condizioni economiche che abbia ad oggetto un mutuo ipotecario (così l’art. 6, 

comma 3 della Sezione I); - nell’obbligatoria indicazione nei fogli informativi e negli 

estratti, relativi al conto corrente e all’apertura di credito sullo stesso, dell’indicatore 

sintetico di costo (così gli artt. 8, comma 1, e 8, comma 2, della medesima Sezione); 

- nell’obbligatoria indicazione negli estratti conto di chiusura dell’anno solare del 

riepilogo delle spese complessivamente sostenute nel medesimo per la tenuta del 

conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, con separata 

evidenza dei costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti 

(cosi l’art. 3, comma 2, della Sezione IV). 

La tendenza quindi anche nel mercato creditizio è quella di tener conto della 

                                                           
comprende oltre i medesimi consumatori «le persone fisiche che svolgono attività professionale o 
artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese». 
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qualità della controparte nell’imporre determinati comportamenti all’intermediario, 

anche se la stessa si è tradotta nella scelta di attribuire per via amministrativa una 

maggiore protezione, rispetto a quella prevista dalle norme primarie, alle fasce di 

utenti meno esperti o dotate di minor competenza. 

L’altra faccia della medaglia è però costituita dalla possibilità di escludere o 

diminuire il livello di protezione, quando l’altra parte sia invece un cliente qualificato, 

come avviene nel mercato mobiliare. Si è accennato sopra che la CONSOB nel suo 

regolamento ha ritenuto opportuno differenziare nell’ambito di tale categoria tra 

controparti qualificate e clienti professionali , escludendo per i primi l’applicazione 

di una serie di regole di condotta, graduandola per i secondi. Così ai servizi di 

investimento posti in essere con le controparti qualificate (art. 58, comma 3) è 

esclusa l’applicazione delle regole di comportamento in tema di obblighi, contenuti, 

modalità e termini dell’informazione, prima e dopo la conclusione dell’operazione 

(artt. 27-36, artt. 46, 53-57); di conflitti di interesse (artt. 29, 43, 49); di forma e 

contenuto dei contratti (artt. 37-38); di valutazione dell’adeguatezza (art. 40), 

appropriatezza (artt. 41- 42) delle operazioni ed ottenimento del miglior risultato 

possibile, c.d. best execution (artt. 43-52)56. Per i clienti professionali la scelta, 

invece, è diversa. La categoria non è in ragione dell’esclusione dell’applicazione 

all’intermediario delle regole di comportamento previste dalla legge, ma costituisce 

a ben guardare il parametro per valutare la misura dell’adempimento imposto allo 

stesso nella prestazione del servizio. Relativamente, infatti, agli obblighi di 

informazione preventiva, l’intermediario nel fornirla dovrà tener conto della 

«classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale» (così 

l’art. 31). Quando detiene «strumenti finanziari e somme di denaro appartenenti» ai 

clienti professionali, l’intermediario sarà comunque tenuto a fornire le informazioni 

previste dalla legge, ma potrà limitare tale informazione solo all’eventuale 

soggezione di tali strumenti e somme di denaro «ad un ordinamento giuridico 

extracomunitario», o all’esistenza sui medesimi di garanzie vantate da esso 

                                                           
56 A seconda che si tratti di consulenza e gestione portafogli, di un servizio diverso, o della mera 
esecuzione di ordini ricevuti dal cliente. 
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intermediario o dal suo sub depositario (così l’art. 30, commi 4 e 5). Per finire, 

quanto alla valutazione dell’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni, 

l’intermediario sarà tenuto a svolgerla, ma potrà presumere che il cliente 

professionale abbia la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i 

rischi inerenti il servizio di investimento prestato (cosi i commi 2 dell’art. 40 e 

dell’art. 42), nonché che il medesimo abbia la capacita di sopportare 

finanziariamente «qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi 

di investimento» (così, il comma 3 dell’art. 40). 

Non si tratta quindi di un’esclusione dell’applicazione delle regole di 

comportamento, ma di una riduzione della misura dell’adempimento imposto 

all’intermediario, quando la controparte sia un cliente professionale, che sul 

versante del cliente al dettaglio, si traduce in un rafforzamento della sua tutela. 

In definitiva, la situazione non è così diversa, come a primo acchito potrebbe 

sembrare, da quella delineata dalle Istruzioni della Banca d’Italia, che al predetto 

cliente al dettaglio accordano senz’altro una protezione maggiore, beninteso senza 

scendere per il cliente professionale al di sotto della soglia minima prevista dalle 

norme primarie. 

Quindi anche su questo piano si può ravvisare una tendenza all’uniformazione 

dei modelli di comportamento imposti all’intermediario. 

Resta però aperto il problema se, come avviene per i servizi di investimento, 

anche nei servizi bancari e finanziari sia possibile pervenire ad un’esclusione 

dell’applicazione di tutte o alcune delle regole di comportamento previste dal Capo 

I, quando l’utente, non sia solo un cliente professionale, ma una controparte 

qualificata. E tale questione va risolta dall’interprete, anche se non è di semplice 

soluzione. Si tratta, infatti, di esonerare dalla protezione accordata dalle norme di 

legge una categoria di soggetti in assenza, nel settore specifico, di un’esplicita 

volontà del legislatore in tal senso. 

Orbene, nelle operazioni tra soggetti, entrambi abilitati alla prestazione dei 

servizi bancari e finanziari 57, non vi dovrebbero essere difficoltà ad escludere 

                                                           
57 Ossia le «banche autorizzate in Italia, le banche comunitarie e le banche extracomunitarie che 
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l’applicazione delle regole di trasparenza. 

Essendo entrambi le parti del rapporto destinatari degli obblighi di informazione 

inerenti alla operazione o al servizio prestato, mancherebbe la possibilità di 

individuare il lato attivo e passivo dell’obbligazione, ossia l’intermediario tenuto a dare 

l’informazione e quello che ha diritto a riceverla. Mancherebbe, in altri termini, il 

cliente, ossia il titolare del diritto all’informazione. 

Più complessa la soluzione nell’ipotesi in cui l’altra parte del rapporto, pur 

essendo un operatore qualificato, perché comunque opera nel settore finanziario 58, 

sia soggetto diverso dagli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi 

bancari e finanziari. In tale caso l’individuazione del titolare dell’obbligo di 

informazione sarebbe possibile, perché lo stesso ricadrebbe sul soggetto che, in 

quanto banca e/o intermediario, è il solo tenuto ad osservare le regole di condotta 

previste dal Tub per la prestazione di quello specifico servizio. 

Vi sarebbe perciò anche cliente, ma quest’ultimo sarebbe dotato di una specifica 

esperienza e professionalità, in ragione della natura finanziaria dell’attività tipica 

della sua impresa, sia pure relativa a un settore diverso dell’intermediazione. 

L’unica possibilità che è lasciata all’interprete è, dunque, di individuare se vi siano 

principi o regole comuni che, seppure non esplicitati, ispirino le discipline delle 

operazioni concluse nel mercato creditizio e in quello mobiliare, al fine di riferirsi 

agli stessi per colmare il vuoto normativo. 

Orbene, il primo elemento che assume rilievo è che nei due mercati le norme di 

comportamento degli intermediari e gli obblighi di informazione in particolare, sono 

strutturati in funzione della protezione dei soggetti reputati contrattualmente 

deboli. Il principio che se ne deve trarre è che ove tali esigenze non esistano, anche 

le norme di legge possono subire una correlativa compressione della loro portata. 

L’altra regola che si può desumere è che la possibilità di considerare inesistente 

l’esigenza di protezione può derivare dall’essere la controparte un soggetto già 

                                                           
operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi», nonché gli intermediari finanziari «iscritti 
nell’albo previsto dall’articolo 106 Tub» (cosi art. 4 della Sezione I delle Istruzioni della Banca 
d’Italia). 
58 Si pensi ad esempio a un’impresa di investimento diversa dalla banca o da un intermediario 
finanziario iscritto nell’albo dell’art. 106 Tub. 
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aduso alla valutazione critica dei rischi delle operazioni finanziarie. Esplicita in tale 

senso la disciplina dei servizi di investimento e, sia pur in minor misura, quella dei 

servizi di pagamento, dove come si è visto l’esclusione delle norme, sia pure 

dipendente da un accordo delle parti, si basa sul fatto che la controparte 

dell’intermediario sia un operatore qualificato. 

La giustificazione di siffatta ricostruzione del sistema appare essenzialmente 

essere quella di non estendere la portata delle regole di trasparenza al di là della 

loro effettiva utilità e necessità. 

La deroga all’applicazione delle regole di trasparenza alla prestazione dei servizi 

bancari e finanziari potrebbe allora essere determinata dall’applicazione anche in 

tale settore del criterio del c.d. need of protection, che in passato notevole fortuna 

ha avuto in relazione ad una tipica disciplina tesa alla tutela di soggetti 

tradizionalmente considerati in posizione di inferiorità, quella della sollecitazione 

del pubblico risparmio. Gli sforzi interpretativi della dottrina, in relazione alla 

nozione di sollecitazione del pubblico contenuta negli artt. 18 ss. della l. n.216 del 

1974, poi sostituiti dal Capo I del Titolo II Tuf ( artt. 93-bis – 101-ter) sono noti, ed 

è altresì noto il peso che in tale ambito ha avuto l’esigenza di escludere 

l’applicazione di una rigorosa disciplina di protezione quando la stessa sarebbe 

stata sovrabbondante 59. 

Ma rileva soprattutto che all’esigenza di protezione dell’investitore faccia 

esplicito riferimento l’art. 6, comma 2, Tuf, indicandolo come criterio guida della 

CONSOB nella individuazione degli obblighi di comportamento a carico 

dell’intermediari nella prestazione dei servizi di investimento. La fortuna che tale 

                                                           
59 Identificata sulla scorta della giurisprudenza nord americana (un esauriente rassegna della stessa 
è in D. PREITE, In tema di sollecitazione del pubblico risparmio, in Giur comm., 1986, II, 232 ss.) nel 
need of protection dell’investitore-risparmiatore, la ratio della disciplina ex art. 18 legge n.216/74, 
veniva ritenuto che sussistesse la sollecitazione del pubblico risparmio, ogni qualvolta il 
destinatario dell’offerta dei valori mobiliari non potesse  essere considerato investitore sofisticato 
(accredited investitor), cioè dotato per un verso della disponibilità dell’informazione rilevante 
(capace cioè di consentire una consapevole e ragionevole scelta di investimento) sulla operazione 
proposta (così G. ROSSI, Offerta al pubblico di titoli, controlli e strutture di mercato, in Riv. soc., 1985, 
3; F. D’ALESSANDRO, L’attività di sollecitazione al pubblico risparmio, in Sistema finanziario e 
controlli: dall’impresa al mercato, in Quaderni di Giur. Comm., n.85, 1986, 100); per altro verso, 
anche della capacità di valutare tale informazione (D. PREITE, op. cit., 232 e ss.). 
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criterio ha avuto in passato ed ancor più la circostanza che il medesimo costituisca 

il fondamento della differenziazione contenuta nel regolamento CONSOB tra 

controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio e dell’esclusione 

delle regole di comportamento in tema di trasparenza e obblighi di informazione ai 

servizi di investimento prestati ai primi, ne dimostra la validità e, nel contempo, 

rappresenta un buon presupposto per una sua estensione mutatis mutandis ai 

servizi bancari e finanziari. 

Milita in tal senso la forte affinità, quanto alla finalità di protezione della 

controparte debole e agli strumenti per realizzarla, che sussiste tra obblighi di 

informazione nei servizi di investimento e regole di trasparenza nei servizi bancarie 

finanziari, essendo entrambe le discipline caratterizzate da un insieme di regole, 

volte a tutelare soggetto in posizione di (presunta) inferiorità rispetto ad un altro 

soggetto. 

In entrambi i casi detta inferiorità deriva essenzialmente dall’asimmetria 

informativa che distingue l’intermediario dall’investitore e/o cliente, alla quale si 

aggiunge la professionalità di cui dispone il primo e di cui i secondi sono 

normalmente privi, nonché ancora gli ampi margini di discrezionalità che possono 

caratterizzare l’operatività dell’intermediario. 

Vero è che, nella più ampia tematica della tutela del cliente in generale nei servizi 

bancari, si è da tempo messo in evidenza la difficoltà di individuare quello 

effettivamente bisognoso di protezione, proprio per l’ampiezza della categoria, 

suscettibile di abbracciare tutte le controparti del prestatore60. Ma ciò non esclude 

l’opportunità di una graduazione delle regole in virtù dell’effettivo bisogno di 

protezione del cliente, ma può semmai determinare la scelta, come avvenuto nel 

settore dei servizi di investimento, di affidare tale differenziazione a una disciplina 

amministrativa, più idonea e pronta rispetto a una norma di legge, a cogliere le 

diversità dei casi concreti. Così come con le medesime difficoltà e con le peculiarità 

che può presentare ciascun caso concreto, si deve giustificare la ulteriore scelta 

                                                           
60 Cosi M. PORZIO, Note introduttive. Legge 17 febbraio 1992, n. 154. Norme per la trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in Le nuove leggi civ. comm., 1993, 1127 e ivi altri 
riferimenti di dottrina. 
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operata dalla CONSOB nel suo regolamento di non ancorare rigidamente 

l’applicazione delle norme alla classificazione dell’investitore come controparte 

qualificata, cliente professionale o cliente al dettaglio. È, infatti, espressamente 

prevista la possibilità su iniziativa dell’intermediario, o su richiesta dell’investitore, 

di trattare una controparte qualificata come cliente professionale o cliente al 

dettaglio (così l’art. 35, comma 3, lett. a, e 58, comma 4, del regolamento CONSOB), 

o un «cliente professionale di diritto» come «cliente al dettaglio» (art. 38, lett. c). 

Tali difficoltà di identificare quali siano i clienti effettivamente bisogni di 

protezione non può escludere, quindi, che l’applicazione delle regole di trasparenza, 

anche nel settore dei servizi bancari e finanziari, sia limitata a quest’ultimi, ma deve 

indurre a una particolare cautela nella individuazione della categoria. 

D’altra parte non può ignorarsi che, non solo sul piano della normativa interna, 

ma anche a livello di quella comunitaria si rinviene la scelta del legislatore di 

articolare l’applicazione di determinate norme in relazione alle caratteristiche dei 

contraenti 61. 

In linea di principio potrebbe dunque ritenersi compatibile con il sistema la 

previsione di una graduazione raggiunta anche solo in via interpretativa della 

portata degli obblighi di informazione, in vista della specifica preparazione e/o 

esperienza del cliente. E sempre in linea di principio potrebbe ammettersi che tale 

graduazione in funzione dell’identità degli interessi protetti, possa essere estesa in 

taluni casi a tutte le norme che regolano gli obblighi di informazione, in altri solo ad 

alcune. 

Ma diversissime, come si è visto, sono state le strade seguite per i settori 

dell’intermediazione finanziaria in cui ciò è avvenuto, ossia i servizi di investimento, 

le operazioni di credito al consumo e i servizi di pagamento. 

Tale diversità di approccio, pur di fronte ad un obiettivo che appare comune ai 

diversi settori, è ulteriore ragione per procedere con cautela e al riparo da acritiche 

generalizzazioni. È infatti, evidente, come un’indiscriminata applicazione delle 

                                                           
61 Alludiamo alle direttive CEE n.87/102 sul credito al consumo, n.93/2013 sulle clausole abusive e 
n. 2007/64 sui servizi di pagamento, anche nota come PSD. 
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scelte operate per un settore agli altri, corre il rischio di escludere dall’area di 

protezione accordata dalle norme di comportamento degli intermediari, ipotesi che 

invece sarebbero meritevoli di tutela. 

In sostanza, è pur vero che l’utilizzazione del criterio in parola reca con sé la 

possibilità di addivenire alla classificazione dei soggetti in categorie 

predeterminate, ma richiede altresì che si tengano in giusto conto sia le norme che 

di volta in volta vengono in gioco, sia lo specifico settore di incidenza delle stesse. 

Se, infatti, per i servizi di investimento l’appartenenza dell’investitore alla 

categoria della controparte qualificata conduce all’esclusione di tutte le regole di 

condotta imposte al loro prestatore, così come per le operazioni di credito al 

consumo lo stesso risultato determina la circostanza che la controparte 

dell’intermediario non sia una «persona fisica», ciò non è altrettanto vero per i 

servizi di pagamento dove l’esclusione delle norme è conseguenza invece di una 

accordo tra prestatore ed utilizzatore. Di qui il problema di individuare se e quali 

delle diverse soluzioni previste dal legislatore sia possibile adottare, con 

riferimento alla prestazione dei servizi bancari e finanziari, diversi da quelli di 

investimento e di pagamento, nonché ancora dalle operazioni di credito al 

consumo. 

Scarteremmo la soluzione adoperata per i servizi di pagamento, perché 

l’esclusione dell’applicazione delle norme affidata ad un accordo delle parti, viene 

considerata nella relativa disciplina come un’eccezione alla regola generale 

contenuta nell’art. 127, comma 1, il quale stabilisce che tutte le disposizioni in tema 

di trasparenza sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. Non essendo 

prevista tale eccezione per i servizi bancari e finanziari, è evidente che se anche 

nella loro prestazione si consentisse alle parti di escludere consensualmente 

l’applicazione delle regole di trasparenza, si infrangerebbe la norma generale, 

perché privando il cliente della protezione accordatagli dalla legge, gli si 

accorderebbe rispetto a quest’ultima un trattamento peggiore. 

Per intuibili ragioni escluderei la soluzione adottata per le operazioni di credito 

al consumo. Questa è conseguenza del fatto che la nozione di consumatore ha 
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rilevanza non solo per individuare la parte bisognosa di protezione, ma anche per 

individuare il tipo specifico di operazione disciplinata e quindi il campo di 

applicazione delle regole di comportamento. La circostanza poi che il cliente non 

sia un consumatore, perché persona giuridica, o fisica che agisce per scopi inerenti 

all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta, non lo 

rende privo di tutela nel sistema delineato dall’intero Titolo VI del Tub. 

Alle operazioni di finanziamento concluse dal cliente non consumatore si 

applicheranno, infatti, le regole di trasparenza previste per i servizi bancari e 

finanziari. 

In definitiva l’unico criterio adottabile, è quello previsto per i servizi di 

investimento, per i quali l’esclusione delle regole di condotta è conseguenza del 

fatto che l’investitore sia una controparte qualificata. 

Diventa quindi assorbente stabilire quali siano gli elementi presi in 

considerazione dalla norma ai fini dell’individuazione della categoria. 

Orbene, se si fa riferimento all’elenco contenuto nella lett. d del comma 2 - quater 

dell’art. 6 Tuf, nella categoria rientrano sia i soggetti già abilitati alla prestazione dei 

servizi di investimento, ossia le imprese di investimento, le società di gestione del 

risparmio, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo dell’art. 106 Tub, sia 

i soggetti dotati di una specifica competenza in materia finanziaria, anche se non 

necessariamente nel settore specifico dei servizi di investimento, quali ad esempio 

le imprese di assicurazioni, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica. 

La norma di legge sembra quindi confermare che il criterio guida per determinare 

l’esclusione delle regole di condotta è la circostanza che la controparte, vuoi per 

essere abilitata allo svolgimento del medesimo servizio fornito dal prestatore, vuoi 

perché l’attività tipica della sua impresa è quella finanziaria, necessariamente 

dispone delle necessarie capacità di valutare il rischio di una determinata 

operazione di investimento. 

Gli è, tuttavia, che tale esclusione in materia di servizio di investimento non è 

assoluta, perché, come si è rilevato sopra, su iniziativa del medesimo intermediario, 

o su richiesta della controparte qualificata, quest’ultima può essere tratta come un 
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cliente professionale o al dettaglio. 

Riportare tal quale tale identificazione della «controparte qualificata» al settore 

dei servizi bancari e finanziari, presenterebbe perciò l’inevitabile rischio di 

escludere l’applicazione di tutte le regole di trasparenza in situazioni in cui 

un’esigenza di tutela comunque potrebbero ricorrere. E ciò sarebbe con ogni 

probabilità il frutto di un’operazione arbitraria. Manca infatti la disposizione di legge 

che prevede tale esclusione; manca altresì il temperamento costituito dall’iniziativa 

dell’intermediario o dall’accordo delle parti di considerare anche un «operatore 

qualificato», come un cliente da tutelare. 

La soluzione neppure potrebbe essere quella di escludere l’applicazione di 

alcune norme e non di altre. Tale soluzione si rileverebbe ugualmente arbitraria, per 

le identiche ragioni. Né un indizio per operare in tale direzione potrebbe rinvenirsi 

nelle previsioni contenute nelle Istruzioni della Banca d’Italia, in ordine al «cliente al 

dettaglio» e al «consumatore». La posizione di quest’ultimi viene presa in 

considerazione - come visto - per rafforzare, non diminuire la soglia di protezione 

prevista dalla legge, che quindi costituisce il livello minimo di tutela accordato dalla 

legge al cliente. 

Se quindi si vuole attribuire alla individuazione della «controparte qualificata» 

operata dal Tuf un qualche rilievo ai fini di pervenire a una soluzione in qualche 

modo analoga peri servizi bancari e finanziari, ciò va fatto con estrema cautela, 

evitando interpretazioni, che proprio in mancanza di appigli normativi sicuri, si 

esporrebbero alla censura di arbitrarietà. 

Orbene, l’unica soluzione, che a nostro avviso non si espone a tale censura, è la 

limitazione dell’esclusione delle regole di trasparenza solo per la prima tipologia di 

soggetti che compongono la categoria, ossia le controparti che sono autorizzati a 

svolgere e svolgono i medesimi servizi prestati dall’intermediario. Pertanto, nel 

settore specifico dei servizi bancari e finanziari, le banche e gli intermediari iscritti 

nell’albo dell’art. 106 Tuf. Tale controparte, infatti, esercitando la medesima attività 

svolta dal prestatore del servizio, dispone delle medesime informazioni ed ha la 

stessa competenza e professionalità del primo. Non vi è quindi asimmetria 
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informativa, né vi sono disvalori sul piano della capacità professionale ed 

esperienza. 

In definitiva l’applicazione del criterio del need of protection porta alla medesima 

soluzione alla quale si è pervenuti, escludendo in capo alle predette controparti la 

qualità di cliente, e costituisce, perciò, un ulteriore elemento di supporto alla stessa. 

Ma ciò non costituisce motivo per escluderla, ma anzi rafforza l’affermazione 

che anche nei servizi prestati nel mercato creditizio sembra aver trovato 

cittadinanza la categoria di controparte qualificata, sia pure con un più ristretto 

ambito soggettivo (banche e intermediari ex art. 106) e la ragione della sua 

esistenza è data proprio dall’esclusione, similmente a ciò che accade per il mercato 

mobiliare, dall’applicazione delle regole di comportamento previste per la 

prestazione dei servizi bancari e finanziari62. 

 

9. Conclusioni 

È possibile a questo punto trarre le conclusioni dell’analisi sin qui operata. I 

modelli di comportamento imposti all’intermediario nella prestazione del servizio 

sono in parte già simili nei due mercati, creditizio e mobiliare. È così, per gli obblighi 

di prestare il servizio solo sulla base di un contratto scritto e di consegna del 

documento negoziale al risparmiatore/investitore. Altrettanto lo sono, le 

prescrizioni in tema di contenuto minimo del contratto, che deve disciplinare in 

termini esaustivi il «prezzo» del servizio. Ma anche al di là di tali regole, appare 

evidente la tendenza ad avvicinare i modelli di comportamento. Cosi per i canali di 

trasmissione delle informazioni, destinate ad essere diffuse solo con la modalità 

della comunicazione (non la pubblicità), e contenuto delle stesse, non limitate 

all’aspetto economico dell’operazione, ma estese anche alla persona 

dell’intermediario, e ai profili di rischio del servizio, indipendentemente dal mercato 

in cui è prestato. 

Dove, poi, le differenze appaiono più marcate, comunque rispetto al passato si 

vanno attenuando. Così per la disciplina dello jus variandi, che in taluni casi sia 

                                                           
62 Ci sia in proposito consentito rinviare a A. SPENA, Le regole di comportamento cit., 132. 
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pure limitati (il riferimento è ai tassi nei rapporti di durata a tempo determinato) è 

escluso anche per i servizi bancari, o comunque subordinato alla esistenza del 

giustificato motivo. Ed altrettanto sta avvenendo in ordine alla possibilità, anche 

quando il servizio non sia di investimento, di graduare, e finanche escluderne 

l’applicazione, gli obblighi informativi del prestatore del servizio in relazione alla 

qualità della sua controparte. 

Può quindi affermarsi, in conclusione, che la tendenza alla uniformazione dei 

modelli di comportamento e dei sistemi di controllo in tema di disciplina dell’attività 

dell’intermediario, si sta iniziando a manifestare anche in materia di 

regolamentazione degli atti, indipendentemente dal mercato al quale il predetto 

intermediario si rivolge. 
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disposizioni giuridiche ‘a funzionalità dipendente’(63) 
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ABSTRACT 

In the first approximation, the hypothesis that even the newly introduced 
"cooperative compliance" constitutes a 'tax agreement' (and not a contract) on the 
'pre-defined implementation of the tax rule' and, more generally, an agreement 
Which can be traced back to the dogmatic and regulatory matrix of administrative 
agreements - naturally substitutes - as per art. 11 of L. n.241/90, and can be 
arranged in the typology of 'tax administrative arrangements' ('A.T.A.'). 

From this conceptual framework, it would then be possible to obtain the missing 
legal system, as compatible, both with regard to the vehicle (of a procedural-public 
nature), and with regard to the content (of a negotiating / civil nature). Following 
this interpretation path, the general basis of A.D.R. would be unusable. (Alternative 
Dispute Resolution), while using the one of the E.D.R. (Equivalent Dispute 
Resolution). Cooperative compliance would ultimately be a useful case for 
experimenting with the innovative concept of 'employee-specific' arrangements. 
 
SINTESI 

In via di prima approssimazione, si formula l’ipotesi che anche l’appena 
introdotta “cooperative compliance” costituisca un ‘accordo tributario’ (e non già 
un contratto) sulla ‘attuazione prefigurata della norma tributaria’ e, più in generale, 
un accordo riconducibile alla matrice dogmatica e normativa degli accordi 
amministrativi - naturalmente sostitutivi - di cui all’art. 11 della L. n.241/90, 
nonché sistemabile nel quadro tipologico degli ‘accordi amministrativi tributari’ 
(‘A.T.A.’). 

Da questo quadro concettuale sarebbe poi possibile ricavare il regime giuridico 
mancante, in quanto compatibile, sia con riguardo al veicolo (di natura 
procedimentale-pubblicistica), sia con riguardo al contenuto (di natura negoziale- 
civilistica). Seguendo tale percorso interpretativo diverrebbe inutilizzabile la base 
generale degli A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), mentre dovrebbe usarsi 
quella degli E.D.R. (Equivalent Dispute Resolution). La cooperative compliance 
costituirebbe infine un caso utile a sperimentare l’innovativo concetto delle 
disposizioni ‘a funzionalità dipendente’. 
 
 
                                                           
63 Il presente articolo è costituito dalla relazione tenuta al Convegno svoltosi a Perugia in data 22 
giugno 2017 organizzato dalla D.R.E. Umbria sul tema “L’evoluzione del rapporto fisco – 
contribuente”. Collaborazione, trasparenza e cooperative compliance” (v., eventualmente, 
http://umbria.agenziaentrate.it/?id=7084). 
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SOMMARIO: 1. Ipotesi, limiti, premesse e contro-premesse logiche dell’ipotesi – 2. 
Tracce normative – 3. L’ipotesi sull’indisponibilità – 4. Il problema del rapporto tra 
verità e diritto nella prospettiva morale e giuridica aperta dal consenso e 
dall’accordo – 5. Natura e regime giuridico della cooperative compliance – 6. 
Corollari ermeneutici minori – 7. Conclusioni 
 
1. Ipotesi, limiti, premesse e contropremesse logiche dell’ipotesi 

Osservando la «Cooperative compliance» (C.c.) sia nella prospettiva legislativa 

che si va man mano stratificando, sia alla luce degli interventi appena disposti in 

via amministrativa, pare possibile formulare una prima ipotesi sulla natura giuridica 

del nuovo ‘veicolo’ e sul regime giuridico che ad esso pertiene.  

Pare, infatti, che essa costituisca, così come molti altri veicoli a matrice 

consensuale, un ‘accordo tributario’64 (e non già un contratto) sulla ‘attuazione 

prefigurata della norma tributaria’ e, più in generale, un accordo riconducibile alla 

matrice dogmatica e normativa degli «accordi amministrativi» - naturalmente 

sostitutivi - di cui all’art. 11 della L. n.241/90. In definitiva, la C.c. sarebbe un 

accordo sistemabile nel quadro tipologico degli ‘accordi amministrativi tributari’ 

(‘A.T.A’ – ‘Administrative Tax Agreements’ -)65 da cui poter ricavare eventualmente 

il regime giuridico mancante, purché compatibile, sia con riferimento al veicolo (di 

natura procedimentale-pubblicistica), sia con riguardo al contenuto (di natura 

negoziale-civilistica). In questa prospettiva, non potrebbe dunque essere utilizzato 

lo sfondo generale, con natura disponibile, degli A.D.R. (Alternative Dispute 

Resolution) ma si dovrebbe usare quello, con natura indisponibile, degli ‘E.D.R.’ 

(Equivalent Dispute Resolution)66. 

La premessa logica dell’ipotesi è che l’evoluzione normativa successiva alla L. 

241/90 dimostri l’esistenza sia di aree comuni a diversi settori del diritto 

(amministrativo, civile e tributario) nelle quali convivono i principi tipici della 

negozialità («pacta sunt servanda» e «rebus sic stantibus»); sia di concetti diversi 

e peculiari, destinati ad operare nel solo settore di riferimento (così, ad es., in 

                                                           
64 M. Versiglioni, Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano, 2001. 
65 M. Versiglioni, Accordi amministrativi (dir. trib.), in Dizionario di diritto pubblico diretto da S. 
Cassese, Milano, 2006, 91 ss..  
66 M. Versiglioni, Diritto tributario ed ‘Equivalent dipute resolution’, in Riv. dir. trib., 2012, 223 ss. 
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ambito amministrativo, la «discrezionalità amministrativa»; e in ambito tributario, 

la ‘discrezionalità tributaria’, cioè la ‘indisponibilità tributaria intervallare’)67. 

La contro-premessa dell’ipotesi è che l’odierno sviluppo del consenso sia la 

naturale prosecuzione di un fenomeno continuo risalente al “concordato tributario” 

del 1877; che gli odierni istituti - senza alcuna crasi - copierebbero la figura 

concettuale degli anni ‘50 basata sull’unilateralità della funzione - al cui 

provvedimento il contribuente aggiungerebbe la propria adesione - che gli istituti 

consensuali apparterrebbero al quadro dogmatico e normativo dell’autotutela 

negativa (ossia favorevole al contribuente) in quanto non negoziali68. 

Porre questa contro-premessa pare necessario ancorché si assista da tempo ad 

un’evoluzione nella quale i confronti (unilaterale/bilaterale, negoziale/non 

negoziale, disponibile/indisponibile) sono condotti con toni sempre più tenui e con 

peculiarità sempre più sfocate. 

In effetti, sebbene non risulti controversa l’esistenza di una tendenza legislativa 

tributaria decisamente bilateralista, pare anche oggettivo che resista comunque la 

nota dialettica tra la visione veramente bilaterale dell’attuazione della norma 

tributaria (che si realizzerebbe attraverso il tipo dell’accordo tributario - basato sulla 

matrice dogmatica dell’accordo amministrativo -) e la visione solo apparentemente 

bilaterale della stessa (che si realizzerebbe, invece, attraverso il tipo dell’autotutela 

condizionata dalla partecipazione del contribuente).  

Come è noto, questa dialettica favorisce l’emersione di molteplici punti critici, 

sia teorici, sia pratici, sia morali, sia giuridici. Tra questi ultimi, ne segnalerei alcuni: 

imparzialità; indisponibilità; negozialità (1324 c.c. e vizi della volontà e consenso); 

funzionalità e/o efficacia dell’accordo; necessità del contraddittorio; rilevanza ed 

efficacia della sopravvenienza; rilevanza ed efficacia delle dichiarazioni contra sé; 

rilevanza ed efficacia del risultato ad altri fini (per lo stesso soggetto) ovvero, 

sempre a fini tributari, ma nei confronti di altri soggetti; obbligatorietà, tipo e 

contenuto della motivazione; invalidità del veicolo e/o del suo contenuto. 

                                                           
67 M. Versiglioni, Accertamento con adesione, Padova, 2011, passim. 
68 E. Marello, Accertamento con adesione, Torino, 2000, passim. 
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Infine, quanto ai limiti dell’ipotesi che mi accingo ad esporre, premetto che non 

analizzerò il profilo normativo, già autorevolmente trattato dai relatori che mi hanno 

preceduto; mi limiterò, infatti, a rilevare minime tracce normative (da porre a 

premesse del discorso) al solo fine di individuare efficacemente il medio logico 

tramite il quale elaborare l’ipotesi ricostruttiva.  

Per velocizzare il discorso utilizzerò il metodo comunicativo ‘per tabelle’ che, se 

non si addice normalmente al discorso giuridico, può tuttavia rendere 

particolarmente efficace, in casi di questo genere, il trade-off tempi/contenuti della 

relazione. 

 

2. Tracce normative  

Prendendo le mosse dal D.Lgs n.128 del 2015, pare necessario segnalare 
almeno i passi delle recenti disposizioni in materia nelle quali si può leggere che 
tra le parti deve sussistere «reciproco affidamento», volto in particolare a «favorire 
nel comune interesse la prevenzione la risoluzione delle controversie in materia 
fiscale», avuto riguardo al c.d. «rischio fiscale», ammissibile laddove fosse incerta 
la violazione di norme tributarie (evasione) o dubbio il contrasto con i principi o 
con le finalità dell’ordinamento tributario (abuso del diritto). 

Più in generale, è prevista una lunga serie di impegni (tipizzati dalla norma 
primaria o da quella secondaria) gravanti sia in capo all’amministrazione, sia in 
capo al contribuente; il tutto, per giungere ad una «comune valutazione» attraverso 
«l’interlocuzione su elementi di fatto». 

Non mancano poi evidenti tratti di premialità, quali la possibilità di interpello 
abbreviato e la riducibilità della sanzione nell’ipotesi di rischi fiscali comunicati, 
ancorché non seguiti da comportamento conforme a quello indicato 
dall’Amministrazione finanziaria. 

Discorso analogo può svolgersi leggendo il Decreto del 15-06-2016, che, da 
un lato, condiziona l’applicabilità della disciplina de quo e l’insorgenza dei suoi 
effetti giuridici al ricorrere di «condizioni di obiettiva incertezza» e che, dall’altro, 
conferma la struttura e la natura dell’accordo laddove correla gli effetti sostanziali 
dell’interpello al «comportamento conforme» del contribuente, prima del quale 
l’accordo non si chiude e l’effetto vincolante (riconducibile al principio pacta sunt 
servanda) non si realizza. Tutto ciò pare confermato e avvalorato dalla nota 
formula secondo la quale il silenzio implica che l’Agenzia «concordi» con la 
soluzione prospettata dal contribuente. 

Tracce simili a queste sembrano anche quelle, para-normative, contenute nel 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26-05-2017. E’ agevole 
ritrovare, anche in questo veicolo, formule come queste: «comune valutazione», 
«interlocuzione costante e preventiva», «contraddittorio» o, ancora, «situazioni 
incerte, controverse, o comunque, fonte di rischio fiscale». Sino al punto che, da 
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un lato, viene detto “expressis verbis” che quello in discorso è un «accordo di 
adempimento collaborativo», il cui contenuto «vincola le parti per il periodo di 
imposta e per i periodi di imposta successivi» (ovviamente in base al principio 
«rebus sic stantibus») e, dall’altro, non si manca di precisare che gli «elementi 
raccolti non costituiscono fonti di innesco». 

Tutto ciò pare rendere evidente la necessità di formulare l’ipotesi relativa al 
nesso comune mediante il quale poter accedere ai temi implicati da queste tracce 
normative, ossia l’indisponibilità. 

In effetti, la disciplina della C.c. implica la ‘discrezionalità tributaria’ (che è 
cosa ben diversa dalla «discrezionalità amministrativa» perché, tra l’altro, a 
differenza di questa, non implica alcuna ponderazione di interessi). E, per 
concettualizzare la ‘discrezionalità tributaria’ (il potere di scelta tra più o infinite 
soluzioni possibili date dal legislatore), occorre necessariamente concettualizzare 
la ‘indisponibilità tributaria’ (il dovere di scelta dell’unica soluzione possibile). 
Dunque, per individuare la natura della C.C. occorre un’ipotesi sulla indisponibilità 
tributaria. 
 
3. L’ipotesi sull’indisponibilità 

Nella teoria generale l’indisponibilità si fa consistere nell’esclusione di talune 
facoltà dispositive concernenti un bene o un diritto o un interesse. Quando, invece, 
si fa riferimento ad una funzione, la restrizione di tali facoltà implica vincolatezza. 
Si tratta notoriamente di limitazioni che l’ordinamento giuridico fa derivare dalla 
legge o dal contratto o dalla natura stessa del bene o del diritto o dell’interesse o 
della funzione. Incerte, invece, sono le ragioni e le ricostruzioni dogmatiche del 
concetto. 

In genere, anche in ambito tributario, quando ci si occupa di questi temi, 
l’indisponibilità costituisce il punto nel quale si verifica la massima dispersione tra 
le varie tesi; tuttavia, poiché questa sede non consente neppure di percorre il 
sentiero più breve per arrivare all’ipotesi sull’‘indisponibilità tributaria’, 
semplificherò al massimo il discorso, con la consapevolezza di rischiare, però, di 
apparire prossimo alla banalità.  

Se ogni diritto è un insieme di disposizioni e se ogni disposizione è un insieme 
di parole che danno vita ad un discorso, allora, se si ammette come valido un 
discorso libero, chi lo fa non subisce alcuna indisponibilità. In questo primo caso, 
si può dire e scrivere il diritto senza un parametro, dunque in modo non apofantico. 
Le disposizioni di quel diritto possono concretarsi in comandi, vocazioni e altri 
discorsi simili che non dipendono da nulla; queste, infatti, sono ‘disposizioni a 
funzionalità indipendente’. 
Ma se la validità di un diritto (ossia di un discorso) dipende dalla verità della 

relazione necessaria con un suo parametro dato, allora esso, per essere valido, 

deve essere prima apofantico e poi vero. Così, dire e scrivere questo tipo di diritto 

non è più libero, ma indisponibile, perché sono preclusi al dire e allo scrivere sia i 

discorsi non apofantici, sia i discorsi apofantici, ma falsi. In questo caso, il frutto 
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del dire e dello scrivere il diritto sono ‘disposizioni a funzionalità dipendente’, ossia 

indisponibili perché ‘con verità’. 

In sintesi, se la validità del diritto dipende dalla sua apofanticità (ossia dalla sua 

relazione necessaria con un parametro), allora il diritto (ossia il discorso che 

costituisce il diritto) non è più disponibile, perché il diritto (ossia il discorso) per 

essere valido deve essere ‘con verità’, vale a dire deve rendere vera la relazione 

necessaria con il parametro. 

In questa prospettiva, emerge da sé la tanto cercata e discussa premessa logica 

(=ragione) dell’indisponibilità: tale premessa sarebbe null’altro che la ‘verità’ perché 

proprio la verità esclude e rende indisponibili sia le ‘disposizioni a funzionalità 

indipendente’ (non apofantiche), sia le ‘disposizioni a funzionalità dipendente’ 

(apofantiche) ma ‘con falsità’. In entrambi i casi, infatti, il diritto è invalido. 

Dunque, per impostare l’ipotesi, occorre prima accertare se il diritto tributario è, 

o non è, un ‘diritto con verità’. Come è noto, alcuni diritti ‘devono’ parametrarsi a 

norme costituzionali e/o sovranazionali; esiste, cioè, una relazione necessaria tra 

ciascuna disposizione e il suo parametro di validità: se è vera, allora la disposizione 

è valida; se è falsa, allora la disposizione è invalida. Dunque, i diritti la cui validità 

dipende dalla verità sono indisponibili perché eterodiretti dal tipo di verità che le 

disposizioni contengono in sé stesse (‘norme d’uso’). 

Poiché il diritto tributario appartiene senza dubbio al tipo di diritti che, per essere 

validi, devono necessariamente parametrarsi a norme costituzionali e/o 

sovranazionali, allora il diritto tributario è ‘con verità’; perciò, le sue disposizioni 

devono essere necessariamente a ‘funzionalità dipendente’ e, come tali, 

indisponibili. 

 
4. Il problema del rapporto tra verità e diritto nella prospettiva morale e giuridica aperta dal 
consenso e dall’accordo 

Quanto sin qui osservato lascia ritenere che, per rendere costituzionalmente 
ammissibile (e pure moralmente accettabile) il consenso in ambiti indisponibili, 
occorre individuare le ‘norme d’uso’ del consenso compatibili con ‘le verità’ da cui 
deriva l’indisponibilità; più in particolare, è necessario individuare i ‘tipi delle verità’ 
giuridicamente rilevanti, ossia i tipi delle ragioni delle indisponibilità giuridiche. 

Per far questo, posto che si ritiene notoriamente la scienza giuridica la scienza 
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più pratica che c’è, è opportuno dotarsi di un metodo logico formale. Tra i tanti 
possibili, si può utilizzare, in specie in una materia come il diritto tributario, un 
medio logico di tipo matematico e, così, identificare in quel settore alcuni semplici 
tipi di verità (estraibili dalle relazioni di uguaglianza e disuguaglianza). Le 
sintetizzo nella tabella che segue: 

 
 
Data per scontata la possibilità di agire mediante analogia, è possibile trovare 

nella filosofia del diritto i quattro tipi di verità giuridica analoghi a quelli reperibili 
nella matematica e costruire un piccolo quadro sinottico: 

 

 
 

Dunque, ricostruiti i tipi di verità giuridica, sono individuabili i corrispondenti 
criteri di classificazione delle disposizioni giuridiche e i corrispondenti tipi di 
indisponibilità. Il tutto, come da prospetto che segue: 
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E, laddove volessero esser posti a confronto tipi di indisponibilità, doveri e 

funzioni, si potrebbe dar vita al seguente prospetto di sintesi:   
Tipi di 
disposizioni 

Tipi di 
indisponibilità 

Tipi di doveri  
dell’operatore 

Tipi di 
formae 
mentis 
 (di funzioni) 

I 
 

Non 
controvertibile 

Indisponibilità 
ideale 

…di non 
cercare  

Né cognitiva 
Né 
deliberativa 

II . In pratica non 
controvertibile 

Indisponibilità 
pratica 

…di trovare la 
unica 
soluzione 
(anche se 
arrotondata) 

Cognitiva 

III _ Controvertibile 
entro limiti certi 

Discrezionalità …di trovare la 
soluzione tra le 
+ soluzioni 

Cognitiva 
(90%) e 
Deliberativa 
(10%) 
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Per non appesantire troppo il discorso è ora necessario “saltare qualche 

passaggio”; tuttavia, una volta acquisite le premesse sin qui illustrate, si giunge 

abbastanza agevolmente al seguente quadro tipologico degli ‘accordi 

amministrativi tributari’ (‘A.T.A.’). Il quadro è costruito, appunto, tramite le ‘norme 

d’uso’ che sono espressione del tipo di indisponibilità che ciascuna disposizione 

giuridica porta con sé. 

 

IV ∞ Controvertibile 
all’infinito 

Indisponibilità 
rovesciata 

…di cercare il 
consenso e 
non cercare 
soluzioni 
  

Deliberativa 

Tipo di 
quaestio 

Tipo di 
incertezz
a 

Funzione Efficacia Contradditt
orio 

Accordi 
amministrat
ivi 
tributari 

Idealmente 
on 
controverti
bile 

soggetti
va 

liquidazion
e 

dichiarati
va 

non 
necessario 

Partecipazi
one 36 bis 

In pratica 
non 
controverti
bile 

soggetti
va 

accertame
nto 

dichiarati
va 

non 
necessario 

Acquiescen
za post 36 
ter 
autotutela 
da istanza, 
acquiescen
za, reclamo 

Controverti
bile entro 
limiti certi 

Oggettiv
a 
(superab
ile in via 
unilatera
le) 

accertame
nto 

costitutiv
a 

necessario Acquiescen
za post 36 
ter 
autotutela 
da istanza, 
acquiescen
za, reclamo 
Interpello 
accertativo 
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5. Natura e regime giuridico della cooperative compliance 

Così fissate le premesse normative e il medio logico del discorso, pare dunque 

che la cooperative compliance abbia due possibili presupposti di ammissibilità, 

vale a dire l’esistenza di una ‘quaestio controvertibile entro limiti certi’ o di una 

quaestio ‘controvertibile all’infinito’. Negli altri casi (la quaestio ‘in assoluto non 

controvertibile’ o ‘in pratica non controvertibile’) l’accordo è impossibile; se fosse 

realizzato, l’atto sarebbe invalido e il comportamento sarebbe illecito. 

Quanto all’oggetto, esso pare costituito, almeno in una visione generale, 

dall’attuazione prefigurata della norma tributaria in casi obiettivamente incerti; 

ossia laddove sussiste, con approccio linguistico internazionale, il c.d. “rischio 

fiscale”. 

Non pare dubitabile che si tratti di un accordo, dato che la C.c. implica una 
fusione di volontà (e non già una mera somma); come tale, essa non pare 
costituire il risultato dell’esercizio di un potere di autotutela. Se proprio si volesse 
cogliere il carattere dell’autotutela, forse questo potrebbe vedersi, 
eccezionalmente, laddove la C.c. non si perfeziona; ossia quando, si pensi 
all’ipotesi dell’interpello abbreviato, la risposta dell’Amministrazione resti non 
attuata o disattesa dal contribuente. In tal caso, infatti, l’accordo non si chiude 
perché, ferme la sollecitazione - ossia l’istanza - e la proposta - ossia la risposta, 
non vi è, però, accettazione - ossia il comportamento concludente del 
contribuente. 

Osservata più nel dettaglio, la C.c. pare un ‘accordo’ che appartiene alla tipologia 

generale degli A.T.A., e a quella speciale degli ‘A.T.A. attuativi di norme’ (specie 

questa, che si contrappone a quella degli ‘A.T.A. attuativi di obbligazioni’). 

Sempre sul piano della natura giuridica, alla duplicità dei presupposti 

corrisponde una natura ancipite o bivalente, perché alternativamente caratterizzata 

dalla logica della «verità-coerenza» (se i rischi fiscali trattati sono dovuti a obiettiva 

incertezza superabile unilateralmente) o dalla logica della «verità-consenso», 

Controverti
bile 
all’infinito 

Oggettiv
a  
(non 
superabi
le in via 
unilatera
le) 

composizi
one 

costitutiv
a 

necessario Adesione 
Conciliazio
ne 
Mediazione 
Interpello 
compositiv
o 
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equivalente all’‘equità etica’ del giudice (se i rischi fiscali sono dovuti a incertezza 

obiettiva non superabile unilateralmente). 

Va comunque confermato che la C.c. non è un contratto perché l’ambito della 

‘disposizione’ è ex lege strettamente limitato alla gestione dell’incertezza obiettiva 

(il c.d. rischio fiscale). Infatti, non è espressione di una piena e libera autonomia di 

creare obbligazioni tributarie le quali rimangono disciplinate dalla legge. In 

definitiva, essa costituisce pur sempre un modo alternativo (purché anche 

‘equivalente’) per attuare le disposizioni tributarie; e più in particolare, per attuare 

solo due (delle quattro) categorie di disposizioni tributarie (per necessità di cose ‘a 

funzionalità dipendente’), ossia quelle ‘controvertibili entro limiti certi’ o quelle 

‘controvertibili all’infinito’. 

Pur essendo essa atto negoziale: le parti, infatti, non vogliono solo l’accordo in 

quanto tale ma vogliono proprio l’effetto convenuto (ai sensi della legge), che può 

essere: l’‘accertamento trovato’ (se la quaestio è ‘controvertibile entro limiti certi’) 

o la ‘composizione stabilita’ (se la quaestio è ‘controvertibile all’infinito’). Del resto, 

come è noto, quando gli effetti sono definiti in astratto dalla legge, l’atto rimane 

comunque negoziale se le parti, come in questo caso, vogliono proprio gli specifici 

effetti convenuti in concreto secondo il tipo astratto previsto dalla legge. 

Ovviamente, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di applicazione 

analogica delle norme mancanti (art. 1324 c.c.) e di invalidità per vizi della volontà 

etc…  

La C.c. rimane comunque soggetta alle regole delle ‘verità intervallari’ insite nella 

‘discrezionalità tributaria’ (se la quaestio è ‘controvertibile entro limiti certi’) o a 

quelle delle ‘verità impossibili’ insite nella ‘indisponibilità al rovescio’ (se la quaestio 

è ‘controvertibile all’infinito’). 

Così anche la funzione dell’accordo è necessariamente mutevole. Infatti, se la 

quaestio (o la disposizione controversa) che genera il rischio è ‘controvertibile 

entro limiti certi’ dati dal legislatore, allora la funzione dell’accordo è accertativa; 

se, invece, la quaestio (o la disposizione controversa) che genera il rischio è 

‘controvertibile all’infinito’, allora la funzione dell’accordo è compositiva. 
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Tuttavia, in entrambi i casi, l’efficacia è costitutiva (e non già dichiarativa); fatta 

salva l’ipotesi (possibile) in cui, nel primo caso (‘controvertibile entro limiti certi’), la 

‘verità-coerenza’ fosse in grado di condurre la scelta con ‘logica modulare’ (ossia 

idonea ad azzerare i rischi altrimenti distorsivi dei c.d. ‘resti’)69. 

E sempre in entrambi i casi opererebbe, pur con diverse intensità, il principio 

rebus sic stantibus, tanto che pure la sensibilità alla sopravvenienza sarebbe duale 

(così come lo sono i presupposti, l’oggetto, la natura e la funzione). Più in dettaglio, 

se la quaestio è ‘controvertibile entro limiti certi’, allora l’ambito di operatività del 

principio «rebus sic stantibus» è massimo (si seguono, per analogia, i criteri offerti 

dal negozio di accertamento); se, invece, la quaestio è ‘controvertibile all’infinito’, 

allora l’ambito di operatività del principio «rebus sic stantibus» è limitato (si 

seguono, per analogia, i criteri offerti dalla transazione). 

Così trovati i caratteri identificanti il nuovo veicolo consensuale, diviene possibile 

ricavare logicamente da essi il criterio ermeneutico ‘usabile’ nelle ipotesi in cui la 

disciplina fornita dal legislatore tributario si rivelasse lacunosa e dunque incapace 

di fornire soluzioni ai possibili problemi concreti.  

Fatta salva, sempre e comunque, la necessaria verifica di compatibilità, 

occorrerebbe comunque distinguere tra veicolo (provvedimentale) e contenuto 

(negoziale). In effetti, qualunque tema che concernesse il veicolo e che implicasse 

l’applicazione analogica dovrebbe essere risolto applicando le regole e i principi – 

del diritto pubblico – che regolano il procedimento amministrativo. Ove, invece, il 

tema concernesse il contenuto, occorrerebbe distinguere ancora secondo il tipo del 

tema: se fosse ‘controvertibile entro limiti certi’, dovrebbero seguirsi, per analogia, 

le regole e i principi civilistici che concernono il negozio di accertamento; se, invece, 

il tema fosse ‘controvertibile all’infinito’, dovrebbero applicarsi, per analogia, le 

regole e i principi civilistici che disciplinano la transazione. 

 

                                                           
69 Per fare un esempio, si pensi alle fattispecie delle c.d. “posizioni sospese”. Per un’indagine sul 
concetto dei ‘resti’, cfr., eventualmente, M. Versiglioni, Le regioni del frequente utilizzo degli 
strumenti deflattivi anziché del processo tributario, in Neotera, 2009, spec. 45 ss; ID., Oggetto, 
logica ed efficacia della decisione giudiziale tributaria, in Diritto e processo tributario, 141, nota n. 
3.  
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6. Corollari ermeneutici minori 

Dalle premesse sin qui sviluppate pare emergano possibili soluzioni anche 

rispetto ad altri cardini intorno ai quali ruota, da tempo immemore, la dialettica 

accordo – autotutela.  

Nella prospettiva di segnalare brevemente almeno i corollari che da quelle 

premesse possono trarsi, tenuto conto della dualità dei tipi della C.c., è utile 

addensare le conclusioni rispetto a ciascuno di tali tipi.  

Per un verso, dunque, quando, nel concreto, la quaestio è ‘controvertibile entro 

limiti certi’, vale a dire quando la C.c. ha funzione accertativa, allora le dichiarazioni 

contra sé possono logicamente costituire prove; l’accertamento può rilevare ad altri 

fini (per lo stesso soggetto) ed anche allo stesso fine tributario rispetto ad altri 

soggetti (coobbligati); la motivazione deve spiegare sia che la soluzione trovata 

consensualmente è compresa nell’intervallo dato dal legislatore – ossia che è 

coerente –, sia che la logica mediante la quale la soluzione è stata trovata, tra le 

più o infinite soluzioni, non è la stessa mediante la quale il legislatore ha fissato i 

limiti dell’intervallo; sia, infine, come sono stati divisi, ottenuti e trattati i ‘resti’.  

Per altro verso, quando, invece, la quaestio è ‘controvertibile all’infinito’, ossia 

quando la C.c. ha funzione compositiva, allora le dichiarazioni contra sé non 

possono logicamente costituire prove; la composizione non può rilevare né ad altri 

fini, per lo stesso soggetto, né a fini tributari, rispetto ad altri soggetti (coobbligati); 

la motivazione deve spiegare che non esiste neppure una soluzione predeterminata 

dalla legge; che la logica deliberativa applicata è l’‘efficienza consensuale’; che 

quanto deliberato costituisca un ‘equivalente’ reale, e non soltanto un ‘alternativo’ 

procedurale, rispetto alla deliberazione del giudice (il quale avrebbe comunque 

dovuto deliberare secondo equità-etica’). 

 

7. Conclusioni 

E’ noto quanto sia forte ed attuale, in specie in Italia, il dibattito sorto sulle ragioni 

giuridiche (e morali) dei c.d. A.D.R. (Alternative Dispute Resolution); tanto che 

spesso la dialettica prescinde, forse impropriamente, dalla natura del settore del 
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diritto dal quale il fenomeno è osservato. In effetti, questi strumenti, almeno per 

quanto sin qui esposto, non sembrano direttamente acquisibili in settori del diritto 

nei quali la titolarità della funzione (se non addirittura il diritto o l’interesse) sono 

indisponibili o nei quali, comunque, anche il solo esercizio della funzione deve 

seguire necessariamente le ‘norme d’uso di sé stesse’ che, secondo verità, sono 

contenute nelle (e vanno ricavate dalle) disposizioni (‘a funzionalità dipendente’) da 

applicare al caso concreto. 

Se davvero (anche) la C.c. fosse considerata un semplice modo “alternativo” 

(formale e sostanziale) di prevenzione/risoluzione delle controversie (un “second 

best”, un “surrogato”, un “rimedio al ribasso”), allora, in quanto “A.D.R.”, essa 

sarebbe, di certo, ‘giuridicamente ingiusta’ (ossia costituzionalmente non 

ammissibile) e, forse, anche «moralmente ingiusta» (come molti ritengono essere 

gli A.D.R.). 

Tuttavia, osservando gli articoli 23, 24, 97 e 111 della Costituzione con 

l’approccio logico ad essi pertinente (ossia l’approccio funzionalmente tipico dei 

‘diritti con verità’), diviene possibile identificare le ‘ragioni’ e i ‘tipi’ della 

‘indisponibilità tributaria’, nonché le ‘norme d’uso di sé stesse’ delle ‘leggi tributarie’. 

E sarebbe proprio il ‘dovere’ di usare tali ‘norme d’uso’ a rendere logicamente 

possibile che quella consensuale sia una ‘attuazione equivalente’, vale a dire 

proporzionalmente uguale a quella unilaterale dell’Autorità (che agisce con 

imparzialità o con terzietà). 

Sicché, proprio questa peculiare natura giuridica dell’‘accordo tributario’ 

(afferente alla tipologia degli ‘Administrative Tax Agreements’ - ‘A.T.A.’ e che 

implicherebbe l’ideal-tipo degli ‘Equivalent Dispute Resolution’ - ‘E.D.R.’) appare 

l’unica logicamente e costituzionalmente ammissibile (e, con tutta probabilità, 

anche l’unica «moralmente» sostenibile). E tale tenderà ad apparire anche in futuro, 

almeno sino a quando le leggi obiettivamente incerte (ossia ‘indeterminate’ e/o 

‘impossibili’) non saranno giudicate dalla Corte ‘giuridicamente ingiuste’ perché 

falsificanti il parametro, oggi costituzionalmente inefficace, della «certezza del 

diritto»; parametro, che dovrebbe infatti limitare il legislatore a emanare nel 
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peggiore dei casi leggi soggettivamente incerte (ossia ‘in pratica possibili’).  

Solo in un siffatto, idilliaco, contesto, nel quale la legge obiettivamente incerta 

fosse considerata invalida, si perderebbero le eguagliane proporzionali (ossia le 

‘equivalenze’) odierne, verrebbero meno le ‘ragioni’ degli E.D.R., si rivelerebbero 

inutili gli A.T.A. e potrebbe tornare a pensarsi ad un ‘diritto tributario ideale’ nel 

quale l’ineludibilità della risoluzione giurisdizionale delle controversie non sarebbe 

soltanto garanzia di perequazione (giustizia), ma anche di garanzia di prontezza 

(certezza). 
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1. Evoluzione della disciplina della società unipersonale: l’attuazione della XII 

Direttiva comunitaria 

Fino alla riforma del diritto societario del 2003 la disciplina dell’unico azionista 

recata dall’art. 2362 c.c. ha coinciso con quella introdotta dalla codificazione del 

19421. A seguito del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi nei decenni 

precedenti, il legislatore aveva escluso (al contrario della soluzione adottata per le 

società prive di personalità giuridica) che il venir meno della pluralità dei soci fosse 

causa di scioglimento della s.p.a. e aveva consentito la prosecuzione dell’attività 

sociale pur dopo il sopraggiungere della unipersonalità2; aveva inoltre preso 

posizione circa un fenomeno che in sostanza avrebbe reso possibile l’esercizio di 

un’impresa individuale in regime di responsabilità limitata (ai conferimenti 

effettuati dal socio) per le obbligazioni derivanti dalla vicenda produttiva. Avendo 

«superato in senso negativo la questione dell’opportunità di riconoscere come 

istituto generale quello della limitazione della responsabilità nell’esercizio 

individuale di un’impresa», il codice volle evitare «che tale risultato si potesse 

raggiungere indirettamente, attraverso la società per azioni, con la concentrazione 

delle azioni nelle mani di un solo azionista»3. La soluzione fu quella della 

                                                           
1 L’origine della norma originariamente dettata dall’art. 2362 è indagata da SCOTTI CAMUZZI, 
L’unico azionista, in Trattato delle società per azioni diretto da Colombo e Portale, 2, tomo II, Torino, 
1991, p. 667 ss., al quale si rinvia per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. 
2 Restava invece ferma la necessità della pluripersonalità all’atto della costituzione della società. 
3 Le parole riferite sono quelle della Relazione al codice civile, n. 943. 
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necessaria insorgenza della responsabilità illimitata dell’unico azionista, in caso di 

insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le 

azioni fossero a lui appartenute. 

Identica disciplina fu dettata anche per la società a responsabilità limitata: il 

precetto dell’art. 2362 c.c. era replicato dall’art. 2497 c.c.. Fu proprio lo statuto 

legale della s.r.l. con un solo socio ad essere profondamente inciso dalla XII 

Direttiva comunitaria in materia societaria (Direttiva 89/667/CEE del 21 dicembre 

1989)4, che trovò attuazione nel nostro ordinamento con il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 

88. 

Come è noto, la XII Direttiva si collocò suo sfondo di un programma d’azione 

comunitario teso a promuovere le piccole e medie imprese (terzo considerando 

della Direttiva) e mirò a rispondere all’esigenza di creare uno strumento giuridico 

che consentisse di limitare la responsabilità dell’imprenditore individuale in tutta la 

Comunità, superando le divergenze tra le normative degli Stati membri provocate 

da riforme concernenti le società a responsabilità limitata (quarto e quinto 

considerando)5. La Direttiva, pertanto, prescrisse agli Stati membri misure di 

coordinamento delle discipline relative al tipo della società a responsabilità limitata 

nelle sue varianti nazionali (art. 1): tali misure prevedevano che la società potesse 

avere un unico socio già al momento della sua costituzione (art. 2, par. 1), che 

l’unipersonalità della società nonché l’identità del socio unico dovessero risultare 

da un registro accessibile al pubblico (art. 3), che le decisioni prese dal socio unico 

                                                           
4 Le regole comunitarie relative alla società a responsabilità limitata con un unico socio sono 
attualmente recate dalla Direttiva 2009/102/CE che ha sostituito al Direttiva 89/667/CEE. 
Nell’aprile 2014 la Commissione Europea ha rilasciato una Proposta di direttiva in materia di società 
a responsabilità limitata unipersonale in vista della sostituzione della Direttiva 2009/102/CE e, 
soprattutto, dell’istituzione di una particolare forma societaria unipersonale denominata Societas 
Unius Personae (SUP) mediante la quale facilitare la costituzione di società all’estero al fine di 
rimuovere ostacoli alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Per una presentazione 
ed un commento del testo della Proposta v. BARTOLACELLI, La Societas Unius Personae (SUP): 
verso un nuovo modello societario unipersonale europeo?, in Nuove leggi civ. comm., 2016, p. 601 
e ss. 
5 Già prima del varo della XII Direttiva numerosi Paesi europei avevano introdotto nei propri 
ordinamenti società unipersonali a responsabilità limitata o (in Portogallo) l’impresa individuale a 
responsabilità limitata. Per una ricognizione del panorama normativo europeo v. IBBA, La società a 
responsabilità limitata con un solo socio, Torino, 1995, p. 224 e ss.; WEIGMANN, Società di un solo 
socio, in Digesto priv. – Sez. comm., XIV, 1997, p. 213. 
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nelle materie demandate all’assemblea dei soci dovessero essere iscritte a verbale 

o redatte per iscritto (art. 4), che i contratti stipulati tra il socio unico e la società da 

lui rappresentata dovessero avere forma scritta a meno che riguardassero 

operazioni correnti concluse a condizioni normali (art. 5). A conferma del fatto che 

l’obiettivo della Direttiva era quello di realizzare uno strumento giuridico idoneo ad 

assicurare l’esercizio di un’impresa individuale in regime di limitazione di 

responsabilità, l’art. 7 ammetteva che uno Stato membro non consentisse la 

società unipersonale quando la sua legislazione prevedesse, a favore degli 

“imprenditori unici”, la possibilità di «costituire imprese a responsabilità limitata ad 

un patrimonio destinato ad una determinata attività» (a condizione che fossero 

introdotte garanzie equivalenti a quelle imposte dalla Direttiva per la s.r.l).  

L’idea che le piccole e medie imprese fossero le naturali fruitrici dello strumento 

della società unipersonale giustificava la scelta del legislatore comunitario di 

riconoscere agli Stati membri la facoltà di introdurre «disposizioni speciali o 

sanzioni» quando una persona fisica fosse il socio unico di più società ovvero 

quando il socio unico di una società fosse una società unipersonale o qualsivoglia 

altra persona giuridica (art. 2, par. 2): in sostanza, quando la società unipersonale 

fosse fattore di articolazione di un’impresa di gruppo. Tale idea, inoltre, dava 

ragione del fatto che la Direttiva imponesse l’attuazione della società unipersonale 

nel solo tipo della s.r.l., mentre l’introduzione negli ordinamenti nazionali della 

società per azioni unipersonale era rimessa alla libertà degli Stati membri. 

Come detto, la XII Direttiva trovò attuazione nel nostro ordinamento giuridico con 

il d.lgs. n.88/1993, che incise sulla sola disciplina codicistica della società a 

responsabilità limitata6 lasciando inalterato lo statuto della s.p.a. con un solo 

                                                           
6 Assai copiosa è la letteratura dedicata alla società a responsabilità limitata con un solo socio. Tra 
le opere monografiche v. IBBA, La società a responsabilità limitata con un solo socio, cit.; 
ROSAPEPE, La società a responsabilità limitata unipersonale, Milano, 1996; CHIEFFI, La società 
unipersonale a responsabilità limitata, Torino, 1996; ZAMPERETTI, La società unipersonale a 
responsabilità limitata. Organizzazione interna e processi decisionali, Milano, 1996. 
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socio7. Esito dell’intervento riformatore fu che il sistema delle società di capitali8 

risultò comprendere un tipo – quello della s.p.a. – per il quale l’unipersonalità 

poteva intervenire soltanto nella fase successiva alla costituzione ed era evenienza 

che necessariamente provocava, in caso di insolvenza della società, l’insorgere in 

capo all’unico azionista della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ed 

un tipo – quello della s.r.l. – per il quale l’unipersonalità poteva essere anche 

originaria9 e non impediva, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, la 

fruizione da parte dell’unico socio della responsabilità limitata10. 

La disciplina da applicare in caso di concentrazione in unica mano dell’intera 

partecipazione nella s.r.l., tuttavia, consisteva in regole parzialmente diverse a 

seconda della natura e della posizione del socio. Approfittando della facoltà 

concessa dalla XII Direttiva, infatti, il legislatore aveva precluso l’accesso alla 

limitazione di responsabilità al socio unico che fosse persona giuridica oppure 

socio unico di altre società di capitali [art. 7 del d.lgs. n.88/1993, che introdusse la 

previsione di cui all’art. 2497, lett. a), c.c.]: in tali ipotesi l’unico socio di s.r.l. si 

sarebbe trovato nell’identica posizione dell’unico azionista. Esclusivamente la 

                                                           
7 La scelta del legislatore italiano (imposta dalla legge-delega) fu dovuta alla diffidenza con cui si 
guardava alla limitazione di responsabilità: così CABRAS, Le società unipersonali, in Giust. civ., 
1994, II, p. 281. Quanto all’opzione per lo strumento societario anziché per l’alternativa 
rappresentata dall’impesa individuale a responsabilità limitata, essa si spiegava (così TASSINARI, 
La società a responsabilità limitata con un unico socio, in Giur. comm., 1994, I, p. 709 s.) 
considerando la possibilità di utilizzare, in quanto non diversamente disposto, la disciplina già 
dettata per la s.r.l.; inoltre il passaggio alla pluripersonalità sarebbe stato agevole da attuarsi, 
attraverso una cessione parziale della partecipazione sociale o attraverso un aumento del capitale 
sottoscritto da terzi. 
8 Come è noto, il sistema delle società di capitali comprende anche il tipo della società in 
accomandita per azioni. Essendo caratterizzata dalla necessaria coesistenza di due categorie di 
soci (quella degli accomandanti e quella degli accomandatari), la s.a.p.a. non può essere 
unipersonale. 
9 La possibilità di unipersonalità originaria della s.r.l. indusse il legislatore (art. 1 del d.lgs. 
n.88/1993) a modificare la rubrica dell’art. 2247, che da “Nozione” (di società) divenne “Contratto di 
società”. Tale modifica marcò la coesistenza nel nostro ordinamento di una norma – appunto quella 
dell’art. 2247 c.c. – che tuttora àncora ad un fondamento contrattuale l’origine delle società, e di 
una norma che dal quel momento in poi avrebbe consentito anche la costituzione mediante atto 
unilaterale. 
10 La frattura aperta nel sistema delle società di capitali dall’introduzione per la s.r.l. di regole 
espressive di una visione della unipersonalità antitetica a quella relativa alla s.p.a. con unico socio 
fu sottolineata, tra gli altri, da D’ALESSANDRO, Le società per azioni – Nozioni introduttive, in 
AA.VV., Diritto commerciale, Bologna, 2003, p. 224. Su tema IBBA, Potere e responsabilità nelle 
società di capitali unipersonali, in Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle 
società, a cura di G. Scognamiglio, Milano, 2003, p. 101. 
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persona fisica che fosse socio unico di una sola s.r.l. poteva godere della 

limitazione di responsabilità, a condizione che fossero adempiute le prescrizioni 

relative all’effettuazione dei conferimenti (art. 5 del d.lgs. n.88/1993, che modificò 

l’art. 2476 c.c.) ed alla pubblicità dell’unipersonalità (art. 4 del d.lgs n.88/1993, che 

introdusse l’art. 2475-bis c.c.); in caso contrario il socio, se la società fosse 

divenuta insolvente, avrebbe dovuto rispondere illimitatamente per le obbligazioni 

sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione sociale gli fosse appartenuta 

[art. 7 del d.lgs. n.88/1993, che introdusse la previsione di cui all’art. 2497, lett. b) 

– c)]. In linea con quanto previsto dalla XII Direttiva, dunque, il legislatore italiano 

individuò i “contrappesi” della limitazione di responsabilità dell’unico socio, da un 

lato, nell’integrale effettuazione dei conferimenti in denaro, e dall’altro, 

nell’iscrizione nel registro delle imprese di una dichiarazione attestante la 

situazione di unipersonalità e contenente indicazioni circa l’identità dell’unico 

socio11. La prima misura era sostanzialmente volta a far sì che una porzione del 

patrimonio del socio unico, ammesso a godere della limitazione di responsabilità, 

fosse effettivamente assoggettato al rischio di impresa; la seconda mirava a 

rendere i terzi avvertiti del verificarsi di una situazione ritenuta pericolosa perché 

idonea ad attribuire ad un soggetto la posizione di dominus incontrastato della 

società12. 

Il d.lgs. n.88/1993 consentì l’unipersonalità originaria prevedendo la possibilità 

di costituire la s.r.l. anche mediante atto unilaterale13. In tal caso il socio unico 

fondatore era obbligato all’immediato ed integrale versamento del conferimento in 

danaro ed era tenuto a rispondere, in solido con coloro che avessero agito, per le 

                                                           
11 L’art. 2 del d.lgs. n.88/1993 modificò anche l’art. 2250 c.c. introducendo la previsione secondo la 
quale «negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato 
se questa hanno un unico socio». 
12 Di “dominio di fatto” dell’unico socio sulla società parlava G. CAMPOBASSO, La responsabilità del 
socio nella s.r.l. unipersonale, in Giur. comm., 1994, I, p. 230, mentre PIRAS, Gruppi e società 
unipersonali, in Riv. soc., 1993, p. 588, notava come, caduto il connotato della pluripersonalità, 
«vengano d’un sol colpo a cadere tutti i conflitti intersoggettivi interni, tipici dei fenomeni collettivi». 
V. altresì SCOTTI CAMUZZI, op. cit., p. 780 e ss.; successivamente alla riforma del diritto societario 
IBBA, Potere e responsabilità nelle società di capitali unipersonali, cit., p. 99 e ss. 
13 L’art. 3 del d.lgs. n.88/1993 modificò il 2° co. dell’art. 2475 c.c., tra le altre cose escludendo il 
richiamo del n.8 dell’art. 2332 c.c. (in tema di nullità della s.p.a. per mancanza della pluralità dei soci 
fondatori). 
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operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione nel registro 

delle imprese (art. 5 del d.lgs. n. 88/1993, che modificò l’art. 2476 c.c.)14.  

La novella del 1993 si era anche occupata, da un lato, dei contratti tra la società 

e l’unico socio e delle operazioni a favore dell’unico socio, e dall’altro, dei crediti 

vantati dall’unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società 

(art. 6 del d.lgs. n.88/1993, che introdusse l’art. 2490-bis c.c.)15. Con riguardo ai 

contratti ed alle operazioni (consistenti, queste ultime, in qualsiasi fatto – 

indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica – idoneo a produrre effetti 

nella sfera patrimoniale sia della società sia del socio a beneficio di quest’ultimo16) 

il legislatore italiano aveva delineato una fattispecie più ampia di quella 

contemplata dalla XII Direttiva, sia perché aveva preso in considerazione tutti i 

contratti intervenuti tra la società ed il suo unico socio – e non solo quelli per la 

stipula dei quali il socio avesse agito quale rappresentante della società (art. 5, par. 

1, della Direttiva) – sia perché non aveva escluso la rilevanza delle operazioni 

correnti concluse a condizioni normali, come era consentito dalla Direttiva (art. 5, 

par. 2)17. Tali contratti e tali operazioni, quand’anche non fosse stata attuata la 

pubblicità dell’unipersonalità18, dovevano essere trascritti nel libro delle adunanze 

e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione oppure risultare da atto 

                                                           
14 A parere di G. SCOGNAMIGLIO, La disciplina della s.r.l. unipersonale: profili ricostruttivi, in Giur. 
comm., 1994, I, p. 251 tale responsabilità illimitata sarebbe fondata sulla presunzione di un «legame 
molto intenso» (come possibilità effettiva di influenza) intercorrente tra l’unico fondatore e colui che 
agisce in nome e per conto della s.r.l. non iscritta. PIRAS, Le nuove frontiere della unipersonalità 
societaria: Saturno non divorerà più i suoi figli?, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum 
Gianfranco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 1, Torino, 2007, p. 355, ritiene che si tratti 
di un’ipotesi di imputazione diretta della responsabilità al socio unico fondatore dovuta alla (ancora) 
mancata erezione della struttura organizzativa alla cui sussistenza la legge ricollega l’attribuzione 
della responsabilità illimitata. 
15 Il legislatore italiano non ritenne necessario introdurre una specifica prescrizione, corrispondente 
a quella dell’art. 4 della Direttiva, concernente l’iscrizione a verbale o la redazione per iscritto delle 
decisioni prese dal socio unico nelle materie demandate all’assemblea dei soci. La società 
unipersonale, infatti era comunque soggetta alla disciplina ordinaria relativa al metodo assembleare 
ed al connesso obbligo di redazione del verbale. 
16 Su punto v. TASSINARI, La società a responsabilità limitata con unico socio, cit., p. 727 e ss., il 
quale notava che il carattere atecnico della terminologia utilizzata dal legislatore rispondeva 
all’esigenza di coprire con la previsione in parola «fatti di incerta o plurima qualificazione». 
17 Per un commento della disciplina DI CATALDO, I contratti tra la società a responsabilità limitata 
unipersonale e il socio unico. Prime proposte interpretative, in Giur. comm., 1995, I, p. 345.  
18 Quand’anche, di conseguenza, il socio unico fosse diventato illimitatamente responsabile. 
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scritto19. La dottrina aveva segnalato come la norma rinvenisse la propria ragion 

d’essere nel fatto che il socio unico è in condizione di esercitare un’incontrastata 

influenza sull’operato degli amministratori, in particolare sulle decisioni relative 

all’attività negoziale della società che potrebbe essere svolta a vantaggio del socio 

ed in pregiudizio della società stessa20; per questo motivo il legislatore, pur non 

vietando il compimento di tali contratti ed operazioni, ne aveva imposto la 

documentazione per iscritto così da consentire, successivamente e all’occorrenza, 

la loro esatta ricostruzione. La formulazione della norma, peraltro, lasciava aperte 

alcune questioni, la più rilevante delle quali era quella delle conseguenze 

dell’inosservanza del precetto: la dottrina si domandava se la forma scritta fosse 

richiesta ad substantiam (ossia a pena della nullità dei contratti e delle operazioni) 

o ad probationem21, oppure se la norma operasse non sul piano della forma bensì 

su quello della opponibilità ai terzi22. Correlato al tema della opponibilità era poi 

quello della data certa degli atti da opporre, che il testo della norma in esame non 

richiedeva: a tale riguardo già i primi commentatori notarono che la lacuna si 

prestava ad aprire la strada a retrodatazioni di atti volti a spogliare, al momento 

opportuno, il patrimonio sociale a vantaggio di quello del socio23. 

Il d.lgs. n.88/1993 aveva introdotto nella disciplina della s.r.l. anche una norma 

tesa ad escludere che i crediti vantati nei confronti della società dal socio unico 

non illimitatamente responsabile24 potessero essere assistiti da cause legittime di 

prelazione. Affermata (implicitamente) la possibilità di concorrenza in capo al 

medesimo soggetto dello status di socio di s.r.l. pluripersonale e della posizione di 

                                                           
19 Le due formalità risultavano alternative; tuttavia, nel caso in cui la società fosse stata retta da un 
amministratore unico, il solo adempimento possibile sarebbe stato quello del ricorso all’atto scritto. 
20 Così CABRAS, op.cit., p. 289. Anche G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 259 osservava che «questi 
rapporti economici fra socio e società destano sospetto e sono reputati “pericolosi” proprio in 
considerazione della unicità del socio e della sua posizione di assoluto predominio nella società». 
21 In tal caso la mancata documentazione per iscritto dei contratti e delle operazioni avrebbe 
semplicemente comportato l’applicazione dell’art. 2725 c.c. Sul punto CABRAS, op.cit., p. 290. 
22 Ritenevano che le norme operassero sul piano della opponibilità SPOLIDORO, La legge sulla s.r.l. 
unipersonale, in Riv. soc., 1993, p. 109; TASSINARI, op. cit., p. 729. 
23 Così IBBA, La società a responsabilità limitata con un solo socio, cit., p. 106. 
24 IBBA, op.ult.cit., p. 124, notava come per i crediti – quando pur prelatizi – vantati dall’unico socio 
illimitatamente responsabile venisse a realizzarsi una sostanziale postergazione, nel senso che il 
loro titolare, una volta soddisfatto, sarebbe stato comunque tenuto a pagare agli altri creditori sociali 
la parte del loro credito rimasta inadempiuta. 
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creditore prelatizio della società, il legislatore aveva ritenuto che in caso di 

insolvenza della s.r.l. unipersonale il cui socio fosse limitatamente responsabile la 

tutela dei creditori sociali richiedesse la “disattivazione” delle cause di prelazione 

connesse ai crediti del socio verso la società. Parte della dottrina osservò che la 

ratio della norma doveva essere rinvenuta nell’esigenza di evitare che il socio 

abusasse della propria posizione di potere assoluto per rafforzare, mediante 

acquisto di un titolo di prelazione, la propria posizione creditoria a detrimento di 

quella degli altri creditori sociali25; altri autori, constatando che la norma si riferiva 

a tutte le cause legittime di prelazione, e dunque anche a quelle (come i privilegi e 

l’ipoteca legale) di fonte non convenzionale, sottolinearono la volontà del 

legislatore di impedire che una vicenda imprenditoriale sostanzialmente individuale 

svolta in regime di limitazione di responsabilità potesse realizzare una diminuzione 

della garanzia patrimoniale dei creditori sociali mediante la postergazione dei loro 

crediti a quelli assistiti da cause di prelazione vantati dal socio unico verso la 

società 26. 

 

2. La riforma del diritto societario del 2003 

La riforma organica delle società di capitali, attuata con il d.lgs. n.6/2003, ha 

inciso la disciplina della società unipersonale soprattutto con riguardo al tipo 

azionario27. Fino a quel momento la legge – come si è notato – aveva ammesso 

esclusivamente la unipersonalità intervenuta successivamente alla costituzione 

della s.p.a. e la disciplina dell’unico azionista consisteva nella previsione secondo 

cui, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo 

in cui le azioni risultavano essere appartenute ad una sola persona, questa dovesse 

                                                           
25 Così SPOLIDORO, La legge sulla s.r.l. unipersonale, cit., 1993, 113. 
26 Così IBBA, op. ult. cit., p. 126. 
27 Tra gli Autori che si sono occupati della nuova disciplina della società unipersonale v. OPPO, Le 
grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Riv. dir. civ., 2003; PAVONE LA ROSA, L’unico 
azionista tra «vecchia» e «nuova» disciplina, in Giur. comm., 2005; G. SCOGNAMIGLIO, L’impresa 
azionaria unipersonale (spunti dagli scritti di Giorgio Oppo sulla riforma organica del diritto 
societario), in Riv. dir. civ., 2015, p. 1451 ss.; ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, nel 
Commentario al codice civile Schlesinger – Busnelli, Torino, 2010, Tomo I, sub art. 2462 e sub art. 
2470; ARDIZZONE, Art. 2462, in Società a responsabilità limitata a cura di Bianchi, nel Commentario 
alla riforma delle società diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2008. 
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rispondere illimitatamente (art. 2362 c.c. nella previgente formulazione). 

L’attuale quadro normativo concernente la s.p.a. con unico socio è ben più 

articolato ed è sostanzialmente l’esito della estensione al tipo azionario della 

disciplina introdotta dieci anni prima per la s.r.l. unipersonale. Avvalendosi della 

facoltà concessa dalla Direttiva, il legislatore della riforma ha consentito 

l’unipersonalità originaria anche della s.p.a. (art. 2328, 1° co.28)29 ed ha introdotto 

regole coincidenti con quelle già dettate per la s.r.l. unipersonale: la responsabilità 

illimitata dell’unico fondatore, in solido con coloro che hanno agito, per le 

operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione nel registro delle 

imprese (art. 2331, 2° co.30); l’obbligo di integrale esecuzione dei conferimenti in 

danaro in caso di costituzione della società con atto unilaterale (art. 2342, 2° co.31), 

in caso di unipersonalità sopravvenuta (art. 2342, 4° co.32) ed in caso di aumento 

del capitale sociale (art. 2439, 1° co., che richiama il 4° co. dell’art. 234233); l’obbligo 

di pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese del verificarsi o del 

cessare dell’unipersonalità (art. 2362, commi 1°- 4°34); infine la disciplina delle 

operazioni compiute dalla società con l’unico socio o a favore dello stesso (art. 

2362, ult. co.35). Come il socio unico di s.r.l., anche l’unico azionista gode della 

limitazione di responsabilità, che in caso di insolvenza della società viene meno 

soltanto ove non siano adempiuti i precetti relativi all’esecuzione dei conferimenti 

ed alla pubblicità dell’unipersonalità (art. 2325, 2° co.36)37.  

                                                           
28 La norma corrisponde a quella recata dall’art. 2463, 1° co., per la s.r.l. 
29 Il legislatore, di conseguenza, ha eliminato dall’art. 2332 c.c. l’ipotesi di nullità della società per la 
mancata pluralità dei fondatori. 
30 La norma è richiamata per la s.r.l. dall’art. 2463, 3° co. 
31 La norma corrisponde a quella recata per la s.r.l. dall’art. 2464, 4° co.  
Tanto nella s.p.a. (per la previsione contenuta nell’art. 2329, n. 2, c.c.) quanto nella s.r.l. (in forza del 
richiamo dell’art. 2329 operato dall’art. 2463, 3° co.) l’immediato integrale versamento del 
conferimento in danaro è previsto come condizione per la costituzione della società con atto 
unilaterale, condizione che deve essere verificata dal notaio sotto la sua responsabilità.  
32 La norma corrisponde a quella recata dall’art. 2464, ult. co., per la s.r.l. 
33 La sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dell’unico socio di s.r.l. è regolata dall’art. 
2481-bis, 5° co. 
34 La corrispondente disciplina della s.r.l. è recata dall’art. 2470, commi 4°- 7°. 
35 Tali operazioni nella s.r.l. sono regolate dall’art. 2478, ult. co. 
36 La corrispondente previsione relativa alla s.r.l. è contenuta nell’art. 2462, 2° co. 
37 A seguito della riforma del 2003 la società unipersonale è divenuta in via generale lo strumento 
con il quale è possibile realizzare la massima dissociazione tra potere e responsabilità nello 
svolgimento di un’attività d’impresa: il potere di controllo totalitario non è più necessariamente 
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L’intervento del legislatore della riforma ha interessato anche la disciplina della 

s.r.l. unipersonale. La modifica più rilevante consiste, senza dubbio, nel venir meno 

della previgente preclusione alla fruizione della limitazione di responsabilità da 

parte dell’unico socio che sia persona giuridica o socio unico di altra società di 

capitali: il fatto che il socio sia una persona fisica oppure una persona giuridica ed 

il fatto che la partecipazione totalitaria sia singola oppure molteplice, sono divenuti 

aspetti irrilevanti, tanto nella s.r.l. quanto nella s.p.a., al fine dell’atteggiarsi della 

responsabilità del socio unico per le obbligazioni sociali.  

Tale scelta legislativa è segno del netto mutamento di prospettiva nella 

considerazione della società unipersonale. La XII Direttiva l’aveva intesa 

essenzialmente come strumento per l’esercizio di un’impresa individuale in regime 

di limitazione di responsabilità, riconoscendo nella s.r.l. il tipo societario 

connaturale ad un fenomeno che veniva “ancorato” all’area della piccola e media 

impresa, sicché al legislatore del 1993 era parso coerente circoscrivere l’utilizzo 

dell’istituto alle sole persone fisiche e consentirlo al medesimo soggetto non più di 

una volta (dunque, non nell’ambito di fenomeni di gruppo). L’estensione della 

disciplina della società unipersonale al tipo azionario e la sancita irrilevanza sia 

della natura giuridica del socio, sia del numero delle partecipazioni totalitarie a lui 

facenti capo, hanno reso evidente il venir meno di tale “ancoraggio” e l’affermarsi 

del riconoscimento che i tipi sociali capitalistici rappresentano le normali formule 

organizzative per l’esercizio di un’attività di impresa fruendo del regime di 

limitazione di responsabilità, regime rispetto al quale la numerosità della 

compagine sociale (e dunque il fatto che si tratti, sostanzialmente, di un’impresa 

collettiva oppure individuale) si pone come fattore neutro. 

La riforma del diritto societario ha mantenuto per la s.r.l. (art. 2478 c.c.) ed ha 

esteso alla s.p.a. (art. 2362 c.c.) le regole concernenti i contratti della società con 

il socio unico e le operazioni a favore del socio unico: contratti ed operazioni a cui 

                                                           
correlato alla cessazione della responsabilità limitata, ma solo la rende possibile come sanzione: 
così IBBA, Potere e responsabilità nelle società di capitali unipersonali, cit., p. 100. Sul nesso tra 
«totalità del potere» dell’unico azionista e responsabilità illimitata, reciso dalla riforma del diritto 
societario, v. anche OPPO, op.ult.cit., p. 473. 
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il legislatore – come si è detto – guarda con sospetto, come strumenti idonei ad 

avvantaggiare il socio e a pregiudicare la società. La disciplina presenta due 

significative modifiche rispetto al passato: è infatti stabilito, da un lato, che tali 

contratti ed operazioni siano opponibili ai creditori sociali soltanto se risultano, 

nella s.p.a., dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di 

amministrazione, e nella s.r.l., dal libro delle decisioni degli amministratori; dall’altro 

lato, che l’atto scritto a cui in alternativa è possibile ricorrere deve avere data certa 

anteriore al pignoramento. Il legislatore ha dunque chiarito che la mancanza della 

prescritta documentazione rende i contratti e le operazioni in parola improduttivi di 

effetti rispetto ai creditori della società ed ha precisato che l’opponibilità dell’atto 

scritto dipende dalla sua data certa anteriore al pignoramento. 

La dottrina si è domandata se la fattispecie delineata dal legislatore riguardi i 

soli contratti e le sole operazioni compiuti nel periodo in cui la società sia già 

unipersonale, oppure anche quelli compiuti con o a favore di uno dei soci, ma in 

corso di esecuzione dopo la concentrazione in capo allo stesso dell’intera 

partecipazione sociale. La soluzione restrittiva è parsa preferibile considerando 

che la ragion d’essere della norma va rinvenuta nel rischio che la decisione di 

compiere i contratti e le operazioni risenta dell’influenza di colui che in quel 

momento la controlla totalitariamente38.  

A differenza del previgente art. 2490-bis c.c. la legge non chiede più che i 

contratti con l’unico socio e le operazioni a suo favore siano trascritti nel libro delle 

decisioni degli amministratori, ma prescrive che essi risultino da tale libro ovvero 

da atto scritto. La dottrina ha notato che il concetto di “trascrizione” evoca la 

riproduzione fedele del testo del contratto o dell’operazione e si è interrogata circa 

il significato da attribuire al mutamento della terminologia utilizzata dal legislatore; 

la risposta ci sembra vada ricercata considerando che la norma presidia l’esigenza 

di esatta ricostruzione dell’attività giuridica intercorsa con il socio o a suo favore al 

                                                           
38 Così IBBA, La società a responsabilità limitata con un solo socio, cit., p. 113; anche TASSINARI, 
op. cit., p. 728. Sul punto v. anche DI CATALDO – SERRA, S.p.a. e s.r.l. unipersonale, in Armonie e 
disarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali, a cura di G. CAMPOBASSO, Tomo 2, 
Milano, 2003, p. 1589 e ss. 
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fine della opponibilità della stessa ai terzi, esigenza che può essere adeguatamente 

soddisfatta non con la semplice menzione del contratto o dell’operazione, bensì 

almeno mediante annotazione analitica dei suoi elementi essenziali39. 

Con la riforma del diritto societario è venuta meno per il socio unico 

limitatamente responsabile la preclusione a che i crediti da lui vantati nei confronti 

della società possano essere assistiti da diritti di prelazione. Nel vigente quadro 

normativo relativo alle società di capitali il fatto che il socio della società sia anche 

creditore sociale è preso in considerazione dal legislatore ove ricorra la fattispecie 

delineata dall’art. 2467 c.c., ossia quando il credito abbia ad oggetto il rimborso dei 

finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, concessi dal socio alla società in 

circostanze che la legge considera “critiche”: in tal caso il legislatore si è posto il 

problema della concorrenza della pretesa del socio con quelle di altri creditori 

sociali ed ha tutelato la posizione di questi ultimi sancendo la postergazione del 

rimborso del finanziamento40. La norma è dettata con riguardo alla s.r.l. ed è 

discusso se possa essere applicata anche alla s.p.a; in ogni caso essa prescinde 

dal fatto che il finanziatore sia socio unico. 

 

3. Esecuzione dei conferimenti e pubblicità della unipersonalità: questioni aperte 

La vigente disciplina della società unipersonale pone diverse questioni 

interpretative. Stante la formulazione pressoché coincidente delle norme dettate 

per la s.p.a. e di quelle relative alla s.r.l., si tratta di questioni comuni ai due tipi 

societari; parte di esse si era posta all’attenzione degli interpreti già anteriormente 

alle riforma del 2003 ed era stata sollevata, in particolare, dalla formulazione delle 

regole concernenti l’esecuzione dei conferimenti e la pubblicità dell’unipersonalità: 

adempimenti dai quali dipende – più volte lo si è sottolineato – l’attivazione della 

responsabilità limitata in capo al socio unico. 

                                                           
39 In questo senso G. SCOGNAMIGLIO, La disciplina della s.r.l. unipersonale: profili ricostruttivi, cit., 
p. 261. Sul punto v. ARDIZZONE, Art. 2362, in Azioni, a cura di Notari, nel Commentario alla riforma 
delle società diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2008, p. 775. 
40 V. al riguardo ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, cit., sub art. 2467, ove altri 
riferimenti dottrinali; ID., Della società a responsabilità limitata, nel Commentario al codice civile 
Schlesinger – Busnelli, cit., Tomo II, sub art. 2478, p. 1207. 
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Con riguardo all’esecuzione del conferimento in danaro si può anzitutto 

osservare che all’obbligo del socio di provvedervi è correlato l’obbligo degli 

amministratori di sollecitare e di verificare il tempestivo adempimento del 

precetto41. In secondo luogo, qualora il versamento debba avvenire in sede di 

aumento del capitale sociale, si può costatare che tanto nella s.p.a. quanto nella 

s.r.l. tale operazione si presta ad “intercettare” l’unipersonalità nell’ipotesi in cui la 

società già si trovi ad avere un unico socio (in caso contrario, anche quando 

l’aumento fosse sottoscritto da uno solo dei soci, la compagine sociale resterebbe 

pluripersonale, pur riducendosi percentualmente l’entità delle partecipazioni degli 

altri soci) e l’aumento sia sottoscritto esclusivamente dall’unico socio (in caso 

contrario l’unipersonalità cesserebbe). La disciplina dei versamenti, tuttavia, pare 

non coincidere: mentre per la s.r.l. l’art. 2481-bis, 5° co., stabilisce espressamente 

che «il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della 

sottoscrizione», per la s.p.a. l’art. 2439 c.c. si limita a fare «salvo quanto previsto 

dal quarto comma dell’art. 2342», a mente del quale «se viene meno la pluralità dei 

soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni». La 

considerazione di questa norma, peraltro, ci sembra non possa prescindere dalla 

coerenza del complessivo quadro normativo: poiché non è dato rilevare fattori che 

nei due tipi societari giustifichino una diversa tempistica di esecuzione dei 

conferimenti da parte del socio unico, pare corretto ritenere che il rinvio operato 

dall’art. 2439 pecchi di imprecisione e che anche nella s.p.a. i conferimenti debbano 

essere eseguiti per intero all’atto della sottoscrizione. 

Con riguardo alla pubblicità dell’unipersonalità la legge (art. 2362, commi 1°- 4° 

per la s.p.a.; art. 2470, commi 4°-7° per la s.r.l.) prevede che quando le azioni o 

l’intera partecipazione sociale appartengono ad una sola persona, ovvero muta la 

persona dell’unico socio, gli amministratori debbano depositare per l’iscrizione nel 

registro delle imprese una dichiarazione contenente gli elementi identificativi 

                                                           
41 Sul punto IBBA, op. ult. cit., p. 88 e ss., il quale notava (a p. 93) la incompatibilità dei rimedi previsti 
dalla legge per il caso di inadempimento del socio a fronte del “richiamo” degli amministratori; v. 
altresì G. SCOGNAMIGLIO, op. ult. cit., p. 255 e TASSINARI, op. cit., p. 725, a parere dei quali il 
mancato “richiamo” dei versamenti espone gli amministratori a responsabilità civile. 
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dell’unico socio42. Apposita dichiarazione deve essere depositata per l’iscrizione 

anche quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci. A prescindere 

dall’inerzia degli amministratori, la pubblicità può essere attuata anche dall’unico 

socio o da colui che cessa di essere tale43. 

Per la s.p.a. è stabilito che le predette dichiarazioni siano depositate entro trenta 

giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e rechino la data di tale iscrizione; per la s.r.l. 

è richiesto che il deposito avvenga entro trenta giorni dalla avvenuta variazione 

della compagine sociale. Per individuare esattamente il significato di quest’ultima 

formula normativa occorre considerare che essa non coincide con quella dettata 

dal legislatore della riforma del 200344 ed è esito dell’eliminazione del libro dei soci 

di s.r.l. operata dal d.l. n.185/2008. Prima che ciò avvenisse, l’originaria sequenza 

procedimentale concernente la cessione delle quote prevedeva che l’atto di 

trasferimento fosse depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, 

presso l’ufficio del registro delle imprese45 e che l’iscrizione del trasferimento nel 

libro dei soci avesse luogo successivamente, su richiesta dell’alienante o 

dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultassero il trasferimento e 

l’avvenuto deposito (art. 2470, 2° co., originaria formulazione); la legge inoltre 

precisava che il trasferimento della partecipazione avrebbe avuto effetto di fronte 

alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci (art. 2470, 1° co., originaria 

formulazione). Venuto meno tale libro, la legge oggi richiede il solo deposito 

dell’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro delle imprese e stabilisce che 

il trasferimento abbia efficacia nei confronti della società «dal momento di tale 

                                                           
42 La dottrina si è domandata se in caso di costituzione della società con atto unilaterale sia 
sufficiente ad adempiere il precetto il deposito dell’atto costitutivo (dal quale risultano sia il fatto 
dell’unipersonalità sia i dati identificativi dell’unico socio) oppure sia comunque necessaria 
un’apposita dichiarazione. Considerata la portata generale della formula legislativa, che si presta a 
ricomprendere tutte le ipotesi di unipersonalità, e la gravità delle conseguenze connesse 
all’inottemperanza, si ritiene preferibile quest’ultima soluzione. 
43 La dottrina ha qualificato l’adempimento del socio unico rispetto alla pubblicità dell’unipersonalità 
in termini di onere: così CABRAS, Le società unipersonali, cit., p. 285. Parla invece di obbligo, che 
incombe non solo sugli amministratori e la cui violazione comporta la sanzione della cessazione 
della responsabilità limitata, G. SCOGNAMIGLIO, op. ult. cit., p. 246. 
44 Simmetricamente a quanto previsto dal 4° comma dell’art. 2362, l’ultimo comma del novellato art. 
2470 c.c. faceva decorrere il termine di trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci. 
45 L’adempimento fu introdotto dalla l. n.310/1993. 
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deposito». Una lettura del dato normativo coerente con la sua evoluzione rende 

persuasiva la conclusione secondo cui la «variazione della compagine sociale», 

rilevante per il decorso del termine per il deposito delle dichiarazioni degli 

amministratori relative all’unipersonalità è connessa all’effettuazione 

dell’adempimento corrispondente negli effetti all’iscrizione nel libro dei soci: 

adempimento oggi consistente nel deposito dell’atto di trasferimento nel registro 

delle imprese46.  

Una risalente, ma tuttora attuale, questione interpretativa riguarda le 

conseguenze di un tardivo adempimento dei precetti normativi.  

Ci si domanda, anzitutto, che cosa succede se, venuta meno la pluralità dei soci, 

i versamenti ancora dovuti siano eseguiti dal socio superstite oltre il termine di 

novanta giorni fissato dalla legge (art. 2342, 4° co., per la s.p.a. e art. 2464, ult. co., 

per la s.r.l.)47. A questo proposito occorre notare come dal testo normativo risulti 

che il socio unico diviene illimitatamente responsabile quando i conferimenti non 

sono stati effettuati secondo le previsioni recate dagli artt. 2342, 4° co., e 2464, ult. 

co. (rispettivamente per la s.p.a. e per la s.r.l.). La formula legislativa ha indotto la 

prevalente dottrina ad escludere che un adempimento tardivo sia idoneo a “sanare” 

la perdita della limitazione di responsabilità, e perciò a porre il socio unico al riparo 

delle obbligazioni sociali sorte dopo l’esecuzione dei versamenti dovuti: egli dovrà 

rispondere, ove la società divenga insolvente, per i debiti della società relativi 

all’intero periodo in cui la partecipazione sociale gli è appartenuta48. Il rigore della 

norma, nella lettura che si riferisce, pare espressione della volontà del legislatore 

di evitare il protrarsi di una situazione in cui il socio unico, ammesso a fruire del 

regime di limitazione di responsabilità, in sostanza sottrae al rischio di impresa 

                                                           
46 TASSINARI, Nuovo libro dei soci pubblico on-line e sistema dei controlli preventivi, in Società, 
2009, p. 1367, nota che l’ “effetto di fronte alla società” di cui parla l’art. 2470, comma 1, c.c. «non 
può essere interpretato in termini di mera opponibilità ex art. 2193 c.c.»: stante il rilievo 
dell’organizzazione sociale e l’intenzione manifestata dall’acquirente della partecipazione sociale di 
entrare a farne parte e di sottostare alle sue regole, tale effetto deve essere valutato in termini di 
“appartenenza”. 
47 Connesso a questo interrogativo è il problema dell’individuazione del dies a quo il termine inizia 
a decorrere: il dato normativo non contiene alcuna indicazione al riguardo. Sul punto v. infra, par. 4. 
48 Così TASSINARI, La società a responsabilità limitata con un unico socio, cit., p. 734; IBBA, op. ult. 
cit., p. 144 e ss. 
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anche la promessa porzione del proprio personale patrimonio. Il tempestivo 

adempimento, viceversa, comporta l’attivazione della responsabilità limitata anche 

per le obbligazioni sociali sorte in pendenza del termine, e non solo per quelle che 

sorgeranno successivamente49. 

Anche la pubblicità ad opera degli amministratori (o attuata per iniziativa del 

socio unico) del verificarsi della situazione di unipersonalità o del mutamento della 

persona dell’unico socio deve avere luogo entro un termine che, come si è notato, 

per la s.p.a. decorre dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci e per la s.r.l. dal 

momento dell’avvenuta variazione della compagine sociale (coincidente, almeno 

per il caso di trasferimento della quota, con il deposito dell’atto di trasferimento nel 

registro delle imprese). In caso di inosservanza del precetto il socio diviene 

illimitatamente responsabile; tale responsabilità, peraltro, opera «fin quando» la 

prescritta pubblicità non sia stata attuata. 

Dal dato normativo emerge anzitutto che l’adempimento tempestivo rende il 

patrimonio dell’unico socio insensibile alle obbligazioni sociali sorte nel periodo di 

pendenza del termine50; in secondo luogo, che l’adempimento intervenuto 

successivamente al termine attiva in capo al socio la limitazione di responsabilità 

per i debiti della società sorti da quel momento in poi51 ma lo rende illimitatamente 

responsabile per le obbligazioni sociali relative al periodo intercorrente tra la 

concentrazione dell’ intera partecipazione sociale in capo a lui ed il momento di 

effettuazione della pubblicità.  

La pubblicità del mutamento della persona del socio unico, sempre necessaria 

per attivare la responsabilità limitata del socio unico entrante52, produce in capo al 

socio unico uscente effetti diversi a seconda che egli godesse o meno della 

limitazione di responsabilità: nell’un caso si tratterà di semplice pubblicità-notizia 

della cessazione della sua partecipazione alla società, nell’altro egli – secondo il 

                                                           
49 Così G. CAMPOBASSO, La responsabilità del socio nella s.r.l. unipersonale, in Giur. comm., 1994, 
I, p. 233.  
50 Così TASSINARI, op. ult. cit., p. 735.  
51 Così OPPO, Società, contratto, responsabilità (a proposito della nuova società a responsabilità 
limitata), in Riv. dir. civ., 1993, II, p. 186.  
52 L’iscrizione nel registro delle imprese del verificarsi dell’unipersonalità ha efficacia costitutiva 
della responsabilità limitata del socio: così IBBA, op. ult. cit., p. 152 e ss. 
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meccanismo effettuale tipico della pubblicità dichiarativa – continuerà a 

rispondere per le obbligazioni sociali sorte fino al momento dell’effettuazione della 

pubblicità, similmente a quanto accade quando si scioglie il vincolo sociale del 

socio illimitatamente responsabile di società di persone (art. 2290 c.c.). Quanto poi 

alla pubblicità relativa alla costituzione (in caso di unipersonalità originaria) o alla 

ricostituzione (in caso di unipersonalità sopravvenuta) della pluralità dei soci, 

prescritta dall’art. 2362, 2° co., per la s.p.a. e dall’art. 2470, 5° co., per la s.r.l., le 

norme vanno lette considerando che il legislatore si è preoccupato di rendere noto 

il venir meno della unipersonalità53, ossia della situazione che può aver 

determinato l’insorgere in capo al socio della responsabilità illimitata: in tal caso 

l’iscrizione nel registro delle imprese rende opponibile ai terzi l’evento che 

comporta la cessazione di tale responsabilità, sicché il socio (non più unico) 

continuerà a rispondere per le obbligazioni sociali fin tanto che la pubblicità non sia 

attuata54. 

 

4. La responsabilità del socio unico 

La vigente formulazione dell’art. 2325, 2° co., e dell’art. 2462, 2° co. 

(rispettivamente per la s.p.a. e per la s.r.l.), che nella sua prima parte riproduce 

quella contenuta negli artt. 2362 e 2497 della codificazione del 1942, prevede 

ulteriori fattori necessari all’insorgere di tale responsabilità (consistenti, come si è 

osservato, nel mancato integrale versamento del conferimento in denaro e nella 

mancata effettuazione della pubblicità relativa all’esistenza di un unico socio). In 

tal modo essa ha realizzato un capovolgimento del rapporto tra unipersonalità e 

regime della responsabilità patrimoniale: se originariamente al venir meno della 

pluralità dei soci era necessariamente correlata la cessazione della responsabilità 

limitata, considerata un “beneficio” da riservare all’esercizio collettivo dell’impresa, 

                                                           
53 Non vi è dubbio che la pubblicità della intervenuta pluripersonalità della società non può 
determinare l’operatività del regime di limitazione della responsabilità dei soci, rispetto alla quale la 
plurisoggettività della compagine sociale è condizione necessaria e sufficiente. 
54 Il socio non più unico, peraltro, potrebbe provare l’effettiva conoscenza da parte del creditore 
sociale della cessazione della unipersonalità (o della sua uscita dalla società): così IBBA, op. cit., p. 
157. 
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oggi il socio unico è generalmente55 e naturalmente ammesso a limitare alla 

misura del proprio conferimento il rischio relativo alla partecipazione alla vicenda 

imprenditoriale. La responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali è meramente 

eventuale; la persistente possibilità del suo verificarsi, peraltro, continua a 

segnalare la consapevolezza del legislatore che la società unipersonale, nella quale 

sono assenti le dinamiche intersoggettive tipiche dei fenomeni collettivi ed è 

incontrastato il potere di cui il socio dispone circa la vicenda societaria, determina 

una situazione di (maggior) pericolo per i terzi, in particolare per i creditori sociali. 

In ciò sta, come si è osservato, la ragion d’essere dell’obbligo del socio unico di 

versare senza indugio l’intero conferimento in danaro e del precetto teso a 

realizzare una specifica e dettagliata pubblicità dell’unipersonalità; e in questa 

logica si comprende che la perdita della limitazione di responsabilità opera come 

sanzione per l’inattuazione delle misure di salvaguardia individuate dal legislatore 

56.  

Rispetto al passato nulla è cambiato circa la estensione della responsabilità 

illimitata dell’unico socio (tuttora coincidente con le obbligazioni sociali sorte nel 

periodo in cui l’intera partecipazione sociale è appartenuta ad una sola persona), 

alla sua natura (di garanzia ex lege per debito altrui57) ed al suo necessario nesso 

con l’insolvenza della società.  

A proposito di quest’ultimo aspetto la dottrina è ormai concorde nel ritenere che 

per “insolvenza” non si debba intendere la situazione di conclamata impossibilità 

per la società di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, secondo quanto 

                                                           
55 Ci si riferisce al venir meno della preclusione legislativa [recata dall’art. 2497, 1° co., lett a), c.c. 
nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 88/1993] all’accesso alla limitazione di responsabilità al 
socio unico che fosse persona giuridica o già socio unico di altra società di capitali. 
56 Così la Relazione al d.lgs. n. 6/2003 (recante la riforma del diritto societario).  
Già la dottrina che si occupò dell’attuazione della XII Direttiva comunitaria ricostruì il rapporto tra 
responsabilità limitata e responsabilità illimitata nella s.r.l. unipersonale in termini di regola-
eccezione: così G. CAMPOBASSO, op. cit., p. 230; G. SCOGNAMIGLIO, op. ult. cit., p. 253; TASSINARI, 
op. ult. cit., p. 732. Dopo la riforma del Diritto societario v. PIRAS, Le nuove frontiere della 
unipersonalità societaria: Saturno non divorerà più i suoi figli?, cit., p. 344. 
57 Sul punto già SCOTTI CAMUZZI, op. cit., p. 702 ss. e WEIGMANN, op. cit., p. 217. PIRAS, op. loc. 
ultt. citt., parla di responsabilità da posizione (poiché la responsabilità illimitata dipende dalla sola 
circostanza che il socio sia unico ed abbia omesso di osservare regole di carattere organizzativo) e 
da imputazione (poiché in caso di insolvenza vengono inputate anche all’unico socio alcune 
obbligazioni assunte dall’organizzazione di impresa). 
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previsto dall’art. 5 della legge fallimentare, così che la responsabilità illimitata del 

socio unico possa essere fatta valere esclusivamente nell’ambito di una procedura 

concorsuale; essa invece è riconosciuta ricorrere ogni qualvolta il creditore sociale 

abbia inutilmente escusso il patrimonio della società58. 

In passato dottrina e giurisprudenza si erano domandate se il fallimento della 

s.p.a. o della s.r.l. unipersonale provocasse il fallimento anche del socio unico 

illimitatamente responsabile. La soluzione negativa, costantemente sostenuta 

dalla Corte di Cassazione59 e da larga parte della dottrina60, si fondava sul rilievo 

che, da un lato, l’art. 147 della legge fallimentare prevedeva l’automatica estensione 

del fallimento ai soci illimitatamente responsabili delle società che 

(strutturalmente) avessero soci con responsabilità illimitata, e dall’altro, che la 

responsabilità illimitata dell’unico socio di s.p.a. e di s.r.l. risultava avere portata 

diversa da quella del socio di società di persone61. La questione è stata risolta dalla 

riforma della legge fallimentare del 200662, a seguito della quale il vigente 1° 

comma dell’art. 147 l. fall. stabilisce che la dichiarazione di fallimento delle sole 

società «appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi II, IV e VI del titolo V del libro 

quinto del codice civile» – pertanto, non della s.p.a né della s.r.l. – produce anche 

                                                           
58 La responsabilità illimitata del socio unico è dunque caratterizzata dalla sussidiarietà. Sul punto 
SCOTTI CAMUZZI, op. cit., p. 733. 
59 Da ultimo Cass., 7 dicembre 2012, n.22256, in Fallimento, 2013, p. 998; Cass., 4 febbraio 2009, n. 
711 e Cass., 12 novembre 2008, n. 27013, in Giur. it., 2009, 11, 2459 (con riguardo a due vicende 
regolate dalla legge fallimentare nel testo precedente alla riforma operata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, 
n. 5). Per la giurisprudenza di merito v. Trib. Milano, 22 luglio 2003, in Fallimento, 2004, 929 e App. 
Milano, 22 marzo, 2000, in Giur. comm., 2001, II, p. 257; a favore dell’estensione del fallimento della 
società all’unico azionista Trib. Bologna, 24 novembre 1998, in Giur. comm., 2000, II, p. 272. 
Secondo Cass., 28 aprile 1994, n. 4111, in Foro it., 1995, I, p. 901, l’estensione degli effetti remissori 
del concordato preventivo di una società ai suoi soci illimitatamente responsabili, a norma dell’art. 
184 l. fall., non si verifica quando la responsabilità illimitata sia quella dell’unico azionista. 
60 V. per tutti FERRARA e BORGIOLI, Il fallimento, 5° ed., Milano, 1995, p. 708 e JORIO, Le crisi di 
impresa. Il fallimento, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 169 e ss. L’opinione contraria era 
autorevolmente sostenuta da NIGRO, Società unipersonali e fallimento, in Dir. fall., 2005, I, p. 366; 
ID., Le società per azioni nelle procedure concorsuali, in Trattato delle società per azioni diretto da 
Colombo e Portale, 9, tomo II, Torino, 1993, p. 352 e ss. Sul punto v. anche SCIUTO, Art. 2362, nel 
Codice delle società a cura di Abriani, Torino, 2016, p. 815. 
61 Mentre il socio di s.n.c. e l’accomandatario di s.a.s. rispondono illimitatamente per tutte le 
obbligazioni sociali, la responsabilità dell’unico azionista o dell’unico socio di s.r.l. è circoscritta alle 
obbligazioni sociali sorte nel periodo dell’unipersonalità della società 
62 Si tratta della riforma attuata dal d.lgs. n.6/2006. 
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il fallimento dei soci illimitatamente responsabili63. 

La vigente disciplina della s.p.a e della s.r.l. unipersonali ha privato della loro 

ragion d’essere le prassi, in passato assai diffuse, volte ad evitare l’insorgere della 

responsabilità illimitata mediante il ricorso a società formalmente pluripersonali 

ma sostanzialmente riconducibili ad un’unica mano. Si tratta di fenomeni64 dei 

quali dottrina e giurisprudenza si sono occupate indagando il significato della 

espressione “appartenenza” che il legislatore ha utilizzato, sia nella codificazione 

del 1942 che nei successivi interventi riformatori, per indicare il nesso tra un 

soggetto e l’intera partecipazione sociale. Tale indagine, che in passato mirava ad 

individuare la platea dei soggetti suscettibili di essere chiamati a rispondere 

illimitatamente, oggi si propone di individuare la platea dei soggetti ai quali 

applicare la speciale disciplina dell’attivazione della responsabilità limitata nonché 

quella relativa ai contratti ed alle operazioni compiuti dalla società con l’unico socio 

o a suo favore. 

Si può anzitutto notare che il vigente quadro normativo contiene molteplici 

riferimenti testuali alla figura del “socio”65. Pare dunque corretto ritenere che il 

concetto di “appartenenza” indichi, in prima approssimazione, il soggetto che, 

titolare della intera partecipazione sociale, sia ammesso dalla società all’esercizio 

dei diritti sociali: solo ove ciò avvenga, infatti, il soggetto assume la posizione di 

                                                           
63 Resta peraltro aperto il problema se, fallita una s.p.a. o una s.r.l. unipersonale, la responsabilità 
illimitata del socio unico possa essere fatta valere dal curatore del fallimento. Per la soluzione 
negativa NIGRO, Diritto della crisi delle imprese, 3° ed., Bologna, 2014, p. 322; in giurisprudenza 
Cass., 27 maggio 1997, n.4701, in Fallimento, 1998, p. 153, secondo la quale l’azione volta a far 
valere la responsabilità illimitata del socio unico non rientra nel novero delle azioni che 
originariamente la società fallita avrebbe potuto esercitare, e che dunque competono al curatore, 
bensì spetta esclusivamente ed individualmente al singolo creditore. 
64 Si tratta dei fenomeni di intestazione fittizia o fiduciaria di azioni o quote nonché del fenomeno 
del controllo totalitario indiretto. Sul tema v. già SCOTTI CAMUZZI, op. cit., partic. p. 832 e ss., 871 
e ss., 886 e ss.  
65 Al versamento integrale del conferimento in danaro è tenuto chi costituisca la società con atto 
unilaterale (dunque, il socio unico fondatore) ed il superstite di una collettività di soci (artt. 2342 e 
2464 c.c.); la pubblicità prescritta dalla legge deve essere effettuata entro un termine che decorre 
dall’iscrizione nel libro dei soci, ha ad oggetto (anche) il mutamento della persona dell’unico socio 
nonché la costituzione o la ricostituzione della pluralità dei soci, si attua mediante deposito per 
l’iscrizione nel registro delle imprese di dichiarazione contenente i dati identificativi dell’unico socio, 
può essere eseguita pure  dall’unico socio o da colui che cessa di essere tale; infine, le formalità 
necessarie per l’opponibilità ai creditori sociali riguardano i contratti della società con l’unico socio 
e le operazioni a favore dell’unico socio. 
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potere (incondizionato) che giustifica gli adempimenti prescritti per l’attivazione 

della limitazione di responsabilità. 

Nella società a responsabilità limitata la possibilità di esercitare i diritti sociali si 

lega ad una vicenda – l’aver costituito la società – o ad un adempimento – il 

deposito presso l’ufficio del registro delle imprese dell’atto di acquisto della quota 

– idonei a realizzare il riconoscimento da parte della società della titolarità della 

partecipazione sociale. Non pare dunque possibile che il socio divenga unico (ad 

es., per recesso degli altri soci o per aver acquistato la partecipazione altrui) senza 

che gli amministratori ne abbiano contezza e siano quindi in grado di applicare la 

speciale disciplina dettata per il caso di unipersonalità della società. 

Nella società per azioni, invece, le regole relative alla circolazione delle azioni 

fanno sì che l’acquirente delle stesse possa trovarsi legittimato all’esercizio dei 

diritti sociali a prescindere dall’annotazione dell’acquisto nel libro dei soci (art. 

2355 c.c.), sicché la situazione di “appartenenza” totalitaria delle azioni può 

verificarsi senza che la società ne abbia percezione e senza che gli amministratori, 

nulla risultando dal libro dei soci, siano tenuti ad osservare le regole di condotta 

poste a loro carico in caso di unipersonalità della società. Ciò nondimeno, la 

concentrazione delle azioni in unica mano comporta la disattivazione della 

responsabilità limitata del socio unico qualora il conferimento dovuto non sia 

eseguito per intero e fin quando non si provveda alla pubblicità dell’unipersonalità: 

occorre perciò domandarsi a partire da quale momento gli adempimenti in parola 

debbano ricevere attuazione. 

Il testo delle norme non fornisce indicazioni precise. Già si è osservato che l’art. 

2342, 4° co., si limita a prevedere che al venir meno della pluralità dei soci i 

versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni: termine 

che si può ritenere decorra dal momento in cui la situazione di “appartenenza” si 

sia verificata. 

L’art. 2362 c.c., invece, correla la tempistica degli adempimenti posti a carico 

degli amministratori all’iscrizione nel libro dei soci dell’acquisto delle azioni; la 

norma, peraltro, consente anche al socio unico di provvedere alla pubblicità, che è 
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prescritta ogni qualvolta le azioni «risultano appartenere» ad una sola persona. 

Valorizzando il dato testuale si potrebbe ritenere che l’appartenenza totalitaria 

risulti – e perciò rilevi in via generale al fine dell’operatività del precetto – solo 

mediante iscrizione nel libro dei soci; così opinando, tuttavia, la situazione di 

appartenenza totalitaria risulterebbe irrilevante in relazione al regime di 

responsabilità patrimoniale del socio unico per tutto il periodo antecedente 

all’iscrizione nel libro dei soci, con la conseguenza (paradossale) che il precetto 

relativo alla pubblicità diventerebbe di fatto inoperante. Pare invece corretto 

ritenere che nel formulare il 1° comma dell’art. 2362 c.c. il legislatore abbia inteso 

indirizzare il precetto specificamente agli amministratori, ai quali la partecipazione 

totalitaria “risulta” – appunto – in virtù dell’iscrizione nel registro delle imprese. Per 

il socio unico, invece, varrebbe la regola generale secondo la quale la responsabilità 

illimitata è connessa al fatto che «le azioni sono appartenute ad una sola persona» 

ed opera con riguardo alle obbligazioni sociali sorte a partire dal momento del 

verificarsi dell’appartenenza totalitaria e fino al momento dell’effettuazione della 

pubblicità prescritta dalla legge (art. 2325, 2° co.). A tale pubblicità il socio divenuto 

unico potrebbe provvedere immediatamente, a prescindere dall’aggiornamento del 

libro dei soci (che dunque avverrebbe in un momento successivo); in caso di inerzia 

egli assumerebbe responsabilità illimitata. Qualora il socio chiedesse agli 

amministratori l’aggiornamento del libro dei soci (v. art. 2 del r.d. n.239/1942), per 

attribuire significato alla combinazione dei termini previsti dalla legge si potrebbe 

ipotizzare che egli sia al riparo dalla responsabilità illimitata per il periodo di trenta 

giorni decorrenti dalla richiesta (entro il quale l’annotazione nel libro dei soci deve 

essere eseguito: art. 9, 1° co., r.d. n.239/1942) e per il periodo di trenta giorni 

decorrenti dall’iscrizione nel libro dei soci, entro il quale gli amministratori devo 

dare attuazione alla pubblicità dell’unipersonalità. 

A mente degli artt. 2325 e 2462 c.c., la situazione di unipersonalità si verifica 

quando le azioni o l’intera partecipazione sociale sono appartenute ad una sola 

persona. Mentre vi è unanimità di consensi, sia in dottrina che in giurisprudenza, 

circa il riconoscimento che l’unipersonalità ricorre in ipotesi di intestazione fittizia 
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di azioni o quote in capo ad altro socio, le opinioni divergono nella considerazione 

dei fenomeni di intestazione fiduciaria. Meno condivise rispetto al passato sono le 

posizioni interpretative che, muovendo da rilievi sistematici e ricorrendo 

all’analogia, nel ricostruire la fattispecie dell’unipersonalità al fine dell’imputazione 

della responsabilità illimitata attribuiscono rilevanza non soltanto all’esistenza di 

un nesso formale tra un soggetto e la totalità della partecipazione sociale, ma 

anche alla sostanziale ricorrenza in capo ad un soggetto di situazioni di potere 

rispetto ad una società (direttamente o indirettamente) partecipata equivalenti a 

quelle dell’unico socio. Si tratta di posizioni interpretative che occorre rivisitare 

considerando, da un lato, che la limitazione di responsabilità è divenuto il naturale 

regime patrimoniale anche del fenomeno dell’unipersonalità66, e dall’altro, che le 

riforma del diritto societario ha introdotto la nuova disciplina della direzione e del 

coordinamento di società. 

È invece tuttora attuale l’interrogativo se l’unipersonalità della società ricorra 

anche nel caso in cui, pur in assenza della singolarità del soggetto a cui la 

partecipazione sociale appartenga, vi sia un unitario centro di imputazione delle 

prerogative in cui essa consiste: è la situazione che si verifica quando l’intera 

partecipazione sociale è oggetto di comunione. La soluzione affermativa muove 

dalla constatazione che in caso di comproprietà di azioni l’art. 2347, 1° co., c.c. 

prescrive la nomina di un rappresentante comune, il cui intervento realizza l’unicità 

di legittimazione all’esercizio dei diritti sociali tipica della società unipersonale67. 

La questione è risolta in senso affermativo anche dalla Proposta di Direttiva 

comunitaria sulla Societas Unius Personae: essa prevede che se la quota emessa 

dalla SUP, necessariamente unica ed indivisibile, è oggetto di comproprietà i 

comunisti devono nominare un rappresentante e sono considerati come socio 

                                                           
66 La vigente disciplina della responsabilità illimitata dell’unico socio è riconosciuta avere carattere 
eccezionale ed è perciò insuscettibile di applicazione analogica; inoltre – e soprattutto – non è più 
possibile collocare la disciplina dell’unipersonalità sullo sfondo di un sistema normativo che si 
affermava assumesse quale principio generale la necessaria correlazione tra potere (assoluto) e 
responsabilità (illimitata). Sul punto – che si presta a ben altro approfondimento – v. SCIUTO, op. 
cit., p. 808 e ss. 
67 Così RESTUCCIA, S.r.l. unipersonale: problemi risolti e questioni ancora aperte, in Riv. not., 2011, 
p. 1343. L’opinione contraria era stata sostenuta da G. CAMPOBASSO, La responsabilità del socio 
nella s.r.l. unipersonale, in Giur. comm., 1994, I, p. 231. 
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unico nei confronti della società (art. 15). 

Altra questione relativa alla identificazione della situazione di unipersonalità si 

pone nel caso in cui l’intera partecipazione sociale appartenga ad un unico 

soggetto ma sia in parte gravata da usufrutto o da pegno: il titolare delle azioni o 

della quota può essere considerato socio unico? E qualora vi sia un unico 

usufruttuario o un unico creditore pignoratizio relativamente a tutte le azioni della 

s.p.a. o all’intera partecipazione nella s.r.l., si può ritenere che la situazione di 

“appartenenza” totalitaria si verifichi in capo a tale soggetto? Le diverse soluzioni 

proposte dalla dottrina dipendono sostanzialmente dal riconoscimento o meno 

della rilevanza della disponibilità dei diritti sociali, e in particolare del diritto di 

voto68: ove tale rilevanza sia riconosciuta, l’appartenenza totalitaria è affermata o 

negata, ad es., in capo all’unico usufruttuario a seconda che il diritto di voto gli sia 

o meno attribuito69; è affermata o negata in capo al titolare di tutte le azioni parte 

delle quali sia oggetto di pegno a seconda che il diritto di voto relativo alle azioni 

pignorate spetti al socio debitore oppure al creditore pignoratizio. L’opposta 

soluzione interpretativa si fonda sulla valorizzazione del dato normativo che 

ripetutamente menziona il “socio” e sulla considerazione che il diritto di voto, pur 

se spettante all’usufruttuario o al creditore pignoratizio, deve essere esercitato 

nell’interesse del socio, nella prospettiva della consolidazione dell’usufrutto o 

dell’estinzione del pegno70 71. 

                                                           
68 Sul tema v. SCOTTI CAMUZZI, op. cit., p. 862 e ss. 
69 L’art. 2352 c.c. per la s.p.a. e l’art. 2471-bis (che richiama l’art. 2352) per la s.r.l. prevedono che il 
diritto di voto spetti, salvo convenzione contraria, all’usufruttuario e al creditore pignoratizio. 
70 Così ARDIZZONE, Art. 2462, in Società a responsabilità limitata a cura di Bianchi, cit., p. 15. 
71 Qualunque sia il criterio adottato per l’individuazione dell’appartenenza totalitaria, esso rileva 
sotto ogni profilo applicativo. Così, se si reputa che l’usufruttuario totalitario sia il soggetto al quale 
l’intera partecipazione sociale appartiene, si deve ritenere che sia soggetta a pubblicità la 
costituzione dell’usufrutto e che faccia capo all’usufruttuario l’obbligo di eseguire i conferimenti 
ancora dovuti, pena l’insorgere in capo a tale soggetto della responsabilità illimitata per le 
obbligazioni sociali. 
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ABSTRACT 

State aid discipline has always been of crucial importance in the European 
Union, as it seeks to pursue the objective of stimulating the development of the 
internal market respecting the rules on competition between States. 

This work is structured in two parts. In the first, the purpose of the investigation 
is to examine the main steps that marked the evolution of the State aid discipline 
in the banking sector as a result of the Communications issued during the financial 
crisis by the European Commission, as has been the case with the current 
disciplinary set-up resulting from the introduction of the BRRD. 

In the second part of the work, it was considered appropriate to check how 
European law on State aid has been applied with reference to the events that have 
more closely affected Italy. This refers in particular to the rescue of Banca Tercas, 
the resolution of the “four banks” in the fall of 2015, the issue of a public guarantee 
(GACS) for the management of impaired loans (NPLs), the establishment of the 
Atlas Fund (given as a private solution, but for public purposes), using the 
precautionary recapitalization tool for the rescue of the Monte dei Paschi di Siena. 

The doctrine has accused the European Commission of using a more restrictive 
interpretation of the discipline in our country, especially when compared with 
rescue plans authorized in other Member States of the Union. 

In the light of these considerations, the aim of this work is to check whether the 
decisions taken at European level actually correspond to the “two weights and two 
measures” logic, or whether they can be considered in accordance with the criteria 
set out by the same committees and crystallized in the 2013 Communication. 
 
SINTESI 

La disciplina degli aiuti di Stato ha da sempre rivestito un’importanza cruciale 
nell’ambito dell’Unione europea, in quanto tesa a perseguire l’obiettivo di 
stimolare lo sviluppo del mercato interno, nel rispetto delle regole sulla 
concorrenza tra gli Stati. 

Il presente lavoro è strutturato in due parti. Nella prima, scopo dell’indagine è 
quello di esaminare le principali tappe che hanno contraddistinto l’evoluzione 
della disciplina sugli aiuti di Stato nel settore bancario, per effetto delle 
Comunicazioni emanate nell’arco della crisi finanziaria dalla Commissione 
europea, al fine di comprendere come si sia giunti all’attuale assetto disciplinare 
scaturito poi dall’introduzione della BRRD.  

Nella seconda parte del lavoro si è ritenuto opportuno verificare come la 
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normativa europea in materia di aiuti di Stato sia stata applicata con riferimento 
alle vicende che hanno interessato più da vicino l’Italia. Ci si riferisce, in 
particolare, al salvataggio di Banca Tercas, alla risoluzione delle “quattro banche” 
avvenuta nell’autunno del 2015, al rilascio di una garanzia pubblica (GACS) per la 
gestione cessione dei crediti deteriorati (NPLs), alla costituzione del fondo Atlante 
(partorito come soluzione privata, ma con finalità pubbliche), al ricorso allo 
strumento della ricapitalizzazione precauzionale per il salvataggio del Monte dei 
Paschi di Siena. 

La dottrina ha accusato la Commissione europea di aver utilizzato nei confronti 
del nostro paese una interpretazione più restrittiva della disciplina soprattutto se 
raffrontata con i piani di salvataggio autorizzati negli altri Stati membri dell’Unione 

A fronte di tali rilievi, scopo dell’indagine è di verificare se le decisioni assunte 
in sede europea rispondano effettivamente alla logica dei “due pesi e due misure” 
ovvero se possano ritenersi conformi ai criteri ordinatori enunciati dalla stessa 
Commissione e cristallizzati nella Comunicazione del 2013. 

 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il quadro normativo di riferimento. Brevi cenni in 
materia di aiuti di Stato – 3. La disciplina degli aiuti di Stato al settore bancario 
nell’UE. Dagli “Orientamenti” del 1994 al mutamento di base giuridica – 3.1. La 
Banking Communication del 13 ottobre 2008 – 3.2. La Recapitalisation 
Communication – 3.3. La Comunicazione sul trattamento degli Impaired Assets – 
3.4. La Comunicazione sulle misure di ristrutturazione – 3.5. La Banking 
Communication del 2013 – 3.5.1. Il principio del burden sharing – 4. A proposito 
delle italiche vicende – 4.1. La disciplina europea degli “Schemi di garanzia dei 
depositi” e gli orientamenti della Commissione – 4.1.2. Il “caso TERCAS” – 4.1.3. 
C’è stata davvero disparità di trattamento? – 4.2. L’impatto delle regole sugli aiuti 
di Stato sulla gestione della crisi delle “quattro banche” – 4.2.1. L’intervento del 
FITD. Profili di discontinuità rispetto al passato – 4.3. La bad bank e le GACS – 4.4. 
Il Fondo Atlante. Quando il diavolo si nasconde nei dettagli – 4.5. L’intervento 
pubblico per la ricapitalizzazione di un ente in dissesto. Il salvataggio di MPS – 5. I 
rapporti tra il SRM e gli interventi pubblici di sostegno alle banche – 6. Il ruolo della 
Commissione europea. Un primo bilancio – 7. Conclusioni 
 

1. Premessa 

La qualificazione del settore bancario come uno “speciale” settore 

dell’economia è oggi sapere comune. I mercati nei quali operano le banche, infatti, 

possono essere soggetti ad un rischio sistemico dovuto alle esternalità negative 

che il fallimento anche di un singolo operatore genererebbe sui concorrenti e 

sull’economia in generale.  

Mentre, infatti, il fallimento di un’impresa ordinaria tende a favorire i propri 

concorrenti e potenzialmente rafforza l’economia nel suo insieme, eliminando un 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

141 
 

operatore inefficiente, al contrario il fallimento di una banca può indebolire sia i 

concorrenti sia il mercato con il quale interagisce. 

Gli interventi della Commissione in tale specifico ambito hanno scandito le fasi 

della crisi segnando il passaggio dall’attuazione di veri e propri salvataggi bancari 

(anche di intermediari cross border di importanza sistemica) e dalla necessità di 

rassicurare depositanti e controparti dagli intermediari stessi, al bisogno di 

garantire un adeguato flusso di finanziamenti all’economia reale, per giungere 

infine alla fase in cui è prevalsa l’esigenza di elaborare una soluzione, per quanto 

possibile, definitiva intervenendo sulle attività tossiche presenti nei bilanci delle 

istituzioni bancarie.  

Eppure, non è stato sempre così. Per vero, soltanto agli inizi degli anni ’90, in 

conseguenza del decisivo riconoscimento al settore bancario non più delle 

caratteristiche di servizio pubblico ma di attività di impresa, la Commissione, in 

linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha iniziato a considerare le 

banche come destinatarie di aiuti di Stato1.  

Occorre tener conto che in passato, sulla base della lett. c del terzo paragrafo 

dell’art. 87 TCE (ora 107 TFUE), venivano ritenuti conformi alle disposizioni europee 

gli aiuti aventi lo scopo di <<agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni 

economiche, sempre che non… (avessero alterato) …le condizioni degli scambi in 

misura contraria al comune interesse>>. L’obiezione sulla specialità dell’attività 

bancaria in ragione dei rischi sistemici legati alla crisi di un grande intermediario, 

aggiunta alla considerazione che l’eventualità di una crisi di sistema fosse talmente 

rara da non richiedere la necessità di previsioni ad hoc, aveva indotto per lungo 

tempo la Commissione a non ritenere opportuno lo sviluppo di un regime speciale 

per gli aiuti alle imprese del settore bancario e finanziario. 

                                                           
1 Sulla piena applicabilità alle banche del diritto comunitario della concorrenza cfr. CGCE, 14 luglio 
1981, causa 172/80, Gerbard Züchner c. Bayerische Vereinsbank (c.d. Züchner), 2021 ss. Per i primi 
commenti cfr. M. DASSESSE, Application du droit communautaire de la concurrence aux activités 
bancaires: l’arrêt Züchner et ses suites, in Cah. Droit. Eur., 1982, p. 299 ss.; A. COSTA, Attività 
bancaria e concorrenza. La sentenza della Corte delle Comunità Europee nel caso 
Züchner/Bayerische Vereinsbank, in A.C. Mimola, A. Principe, M. Rispoli Farina (a cura di), 
L’attuazione delle direttive CEE in materia creditizia, Atti del Convegno tenuto a Napoli il 10-11 
dicembre 1981, Milano, 1983, 296 e ss. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

142 
 

Lungi così dall’accettare una deroga a favore degli istituti di credito, la 

Commissione considerava, all’opposto, che la protezione accordata dall’intervento 

degli Stati membri potesse avere, come effetto perverso, quello di favorire una 

presa di rischi eccessivi da parte delle banche, fenomeno conosciuto con il nome 

di moral hazard. 

Affiorava, tuttavia, già in questo periodo pre-crisi, la necessità di identificare 

idonei fondamenti giuridici che legittimassero misure che, altrimenti, non si 

sarebbero potute considerate conformi al mercato interno. Va sottolineato come 

l’assenza di chiari e consolidati modelli comportamentali in subjecta materia, 

nonché la concomitante presenza di differenti orientamenti espressi case by case 

da parte della stessa Commissione, non avessero consentito di tracciare un 

univoco quadro interventistico. Ciò rendeva necessario verificare volta per volta se 

le misure adottate avessero correttamente contemperato le istanze di tutela dei 

privati con quelle collettive al fine di sancirne la legittimità rispetto ai criteri 

ordinatori dei Trattati2. 

                                                           
2 Si aggiunga, valutazioni, queste, da effettuarsi in sede tecnica e purtroppo non immuni da “errori”, 
spesso causati dalla necessità di procedere in modo alquanto celere. Sul piano degli effetti – 
osserva S. FORTUNATO, Aiuti di Stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari e interventi 
nazionali, in Dir. banca e merc. fin., 2010, 3, I, 380 – le deroghe ampiamente discrezionali operate 
dall’Esecutivo europeo sono state equiparate a <<delle vere e proprie clausole generali che vengono 
di volta in volta riempite di contenuto dalle decisioni della Commissione medesima, tanto che 
questa ha finito per elaborare, nel corso degli anni, linee guida che si risolvono – sul piano giuridico 
– in una preliminare autolimitazione della propria discrezionalità rispetto alle singole fattispecie 
concrete>>. In senso conforme v., pure, P. NEBBIA, Il divieto di aiuti di stato e le relative deroghe, in 
L.F. Pace (a cura di), Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, Napoli, 2013, 498 e ss.; G. 
DELLA CANANEA, Il ruolo della Commissione nell’attuazione del diritto comunitario: il controllo sugli 
aiuti statali alle imprese, in Riv. it. dir. pubbl. com., 399 e ss. (ivi 428) che parla di vere e proprie 
“direttive amministrative”; M.P. CHITI, Diritto amministrativo europeo, 2a ed., Milano, 2004, 198 
secondo il quale le comunicazioni sono equiparabili alle “circolari amministrative” che tuttavia 
<<possono essere disattese solo in virtù di specifica ed accurata motivazione che dia conto delle 
diverse ragioni di pubblico interesse fatte proprie dalle istituzioni>>; e nella giurisprudenza 
comunitaria CGCE 24 febbraio 1987, causa C-310/85, punti 20 e ss.; CGUE, sent. 26 settembre 2002, 
causa C-351/98 ove si precisa che <<la Commissione è vincolata dalle discipline o dalle 
comunicazioni da essa emanate in materia di controllo degli aiuti di Stato, nei limiti in cui queste 
ultime non derogano a norme del Trattato e vengono accettate dagli Stati membri>> (pt. 53). Per 
una valutazione complessiva del sistema europeo degli aiuti di Stato si rinvia a M. CINI, The Soft Law 
Approach: Commission Rule-Making in the EU’s State Aid Regime, in Journal of European Public 
Policy, 8(2), 2001, 192 e ss.; A. SINNAEVE, How the EU manages subsidy competition, Speech 
prepared for presentation on February 27, 2004, at Reining in the Competition for Capital, a 
conference organised by Professor Ann Markusen at the Humphrey Institute at the University of 
Minnesota, 2004; M. BLAUBERGER, From Negative to Positive Integration? European State Aid Control 
Through Soft and Hard Law, MPIfG Discussion Paper 08/4, 2008, disponibile nel sito web 
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2. Il quadro normativo di riferimento. Brevi cenni in materia di aiuti di Stato 

Per ragioni di chiarezza e linearità espositiva, appare opportuno sommariamente 

richiamare gli assi portanti del quadro normativo cui occorrerà d’ora in avanti fare 

riferimento. Nel diritto europeo, la disciplina degli aiuti di Stato è parte integrante 

del diritto antitrust, secondo il quale la tutela dell’economia di mercato è 

fondamentale in quanto garantisce il miglioramento del tenore di vita all’interno 

dell’Unione. 

Tale peculiare regime, tanto lineare nella struttura quanto complesso nei 

contenuti, è infatti disciplinato negli 107-109 del TFUE (ex artt. 87-89 del TCE). Esso, 

come si è appena ricordato, si colloca nell’ambito delle norme del Trattato relative 

alla tutela della concorrenza. Unitamente alle disposizioni inerenti alle intese e 

all’abuso di posizione dominante, siffatto quadro disciplinare concorre a prevenire 

e, all’occorrenza, eliminare le distorsioni della concorrenza e degli scambi 

all’interno della Comunità.  

La norma di riferimento è l’art. 107, ove si prevede che <<…sono incompatibili 

con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, 

gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma 

che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la 

concorrenza>>. La ratio sottesa al primo comma è chiara: un mercato unico può 

funzionare solo se i giocatori competono sulla base delle stesse regole, senza 

favoritismi sleali. 

Sia ben chiaro, non sempre le misure concesse dagli Stati membri sono da 

ritenersi nocive del libero gioco della concorrenza e degli scambi tra i medesimi, 

tanto che lo stesso Trattato contempla espressamente una serie di deroghe al 

principio generale di incompatibilità degli aiuti pubblici con il mercato comune, 

distinguendo tra compatibilità de iure3 e compatibilità subordinata alla valutazione 

                                                           
www.mpifg.de; P. WERNER, M. MAIER, Procedure in Crisis? Overview and Assessment of the 
Commission’s State Aid Procedure during the Current Crisis, in European State Aid Law Quarterly, 
2009, 177 e ss.. L’art. 87, par. 3, lett. b, del Trattato CE ha trovato applicazione in passato una sola 
volta negli anni Ottanta. 
3 Le deroghe di cui all’art. 107, par. 2, TFUE riguardano talune ipotesi di aiuti che sono da ritenersi 
de iure compatibili con il mercato comune; si tratta (oltre agli aiuti concessi alle regioni tedesche la 
cui economia risentiva della divisione della Germania) degli aiuti di carattere sociale concessi ai 

http://www.mpifg.de/
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discrezionale della Commissione4. 

Tra le prime rientrano gli aiuti concessi ai consumatori e quelli erogati nei casi di 

calamità naturali. Le altre deroghe, invece, vengono ammesse a seguito di un 

giudizio discrezionale della Commissione Europea, in base alle indicazioni 

contenute nel terzo comma del citato art. 107, il quale prevede che <<[p]ossono 

considerarsi compatibili con il mercato interno>>: a) gli aiuti destinati ad aree 

sottosviluppate; b) gli aiuti che mirino alla realizzazione di un significativo progetto 

di interesse europeo o a <<porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di 

uno Stato membro>>; c) aiuti diretti ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di 

talune regioni economiche; d) aiuti in favore di cultura e conservazione del 

patrimonio; e) altri aiuti individuati con decisione del Consiglio, su proposta della 

Commissione. 

Come è stato sovente rilevato in dottrina, dal tenore letterale del primo comma 

dell’art. 107 non è ricavabile una definizione di aiuto. Tuttavia, questo dato non 

costituisce necessariamente uno svantaggio. Anzi, si è detto che, vista la formula 

generica, è consentito far rientrare nella nozione di aiuto una gamma vastissima di 

differenti tipologie di interventi. A giudizio della dottrina maggioritaria, per aiuto 

deve intendersi ogni possibile vantaggio, o beneficio, economicamente 

apprezzabile attribuito ad una impresa attraverso un intervento pubblico, vantaggio 

che altrimenti non si sarebbe realizzato. 

Dall’art. 107, par. 1, TFUE emergono, altresì, le condizioni necessarie affinché si 

possa parlare di aiuto di Stato. I presupposti ivi indicati, come confermato dalla 

giurisprudenza comunitaria e in particolare dalla Corte europea nella decisione 

della causa Altmark5, devono essere cumulativi e la sussistenza degli stessi deve 

                                                           
consumatori e degli aiuti destinati a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali. 
4 Le deroghe di cui al comma 3, concernono, viceversa, aiuti che “possono” essere dichiarati 
compatibili con il mercato comune in virtù di una decisione adottata dalla Commissione (o 
eccezionalmente dal Consiglio) sulla base di valutazioni di indole discrezionale. Questa categoria 
di deroghe (c.d. facoltative) riguarda, ai fini che qui interessano: b) gli aiuti destinati a promuovere 
importanti progetti di comune interesse europeo ovvero a rimediare a gravi turbamenti 
dell’economia; c) gli aiuti destinati allo sviluppo di attività o regioni, sempreché non alterino gli 
scambi in misura contraria al comune interesse. 
5 CGUE, sent. 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark, in Racc. 2003 I-07747; al riguardo si vedano, 
pure, i rilievi espressi in CGUE, sent. 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia contro Commissione, in 
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essere valutata di volta in volta dalla Commissione. Oltre a tali presupposti, dalla 

norma in questione emerge il concetto di irrilevanza dei motivi dell’intervento. Ai 

fini della classificazione di una misura statale come aiuto, la Corte di giustizia 

distingue gli interventi degli Stati non in funzione delle loro cause o dei loro obiettivi, 

ma in relazione agli effetti6. 

Una volta, quindi, accertata la natura di aiuto della misura statale, la valutazione 

della compatibilità con il mercato comune spetta esclusivamente alla 

Commissione; questa competenza le viene direttamente attribuita dall’art. 108, par. 

3, TFUE. Si tratta, per vero, di indicazioni di soft law, che tuttavia, seppur prive di 

carattere cogente, definiscono i principi che presiedono alla valutazione di 

ammissibilità dell’intervento statale. 

Va in proposito rilevato, senza per questo volerci soffermare ulteriormente su 

tali profili di disciplina, che il complesso regime cui si è fatto cenno avrebbe avuto 

ben scarsa effettività se non fossero stati prefigurati gli artt. 108 e 109. Questi 

ultimi rispecchiano appieno la consapevolezza degli estensori del Trattato del fatto 

che gli aiuti costituiscono anche uno strumento necessario di politica economica. 

Si tenga presente, infatti, che gli aiuti possono essere non solo ammissibili, ma in 

alcuni casi acquisiscono le vesti di strumenti di correzione di squilibri, o addirittura, 

di promozione della concorrenza7. 

I redattori dei Trattati avevano, pertanto, ben individuato l’esigenza di predisporre 

un meccanismo sufficientemente elastico, che coniugasse rigore e flessibilità 

applicativa e che conciliasse la tutela della concorrenza con l’obiettivo (prevalente) 

                                                           
Racc. 1991 I-01603; CGUE, sent. 16 maggio 2002, causa C-482/99, Francia contro Commissione 
(Stardust Marine), in Racc. 2002 I-04397. 
6 Infatti, gli aiuti producono un vantaggio concorrenziale a favore di una impresa o di una categoria 
di imprese interessate dalla concorrenza intracomunitaria, implicando costi a carico del pubblico 
erario. Più di recente cfr. CGUE, sent. 5 febbraio 2015, Air Lingus/Comisión del Tribunal General; 
sent. 3 aprile 2014 (Case C-559/12P French Republic v Commission La Poste). In dottrina v. J.H. 
PULGAR, Derecho Europeo de Reestructuraciones Empresariales y Derecho de la Competencia, in 
Revista Espagnola de derecho Europeo, 60, 2016, 26 s.; L. HANCHER, J. OTTERVANGER, P. SLOT, State 
aids, London, 2006. 
7 Cfr. C. SCHENA, A. PEZZOTTA, Commissione europea e politiche antitrust nel settore bancario, in Riv. 
it. dir. pubbl. comunitario, 2005, 1187 s. Sull’evoluzione della posizione della Commissione in tema 
di aiuti di Stato nel settore bancario I. ANGELONI, N. LENIHAN, Competiton and state aid rules in the 
time of banking union, paper presented at the Conference “Financial Regulation: A Transantlantic 
Perspective”, Center of Excellence SAFE, Goethe University, Frankfurt, 6-7 June 2014. 
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di promuovere, conformemente all’art. 2 del Trattato, <<lo sviluppo armonioso delle 

attività economiche nell’insieme della Comunità>>. 

Riallacciandoci a quanto detto poco sopra, va segnalato che, per fini puramente 

classificatori, gli aiuti vengono distinti aiuti su base regionale, aiuti a carattere 

settoriale e aiuti a carattere orizzontale. Corre l’obbligo di segnalare, tuttavia, che 

dette partizioni appaiono limitative, essendo spesso presenti nelle misure di aiuto 

caratteristiche contemporaneamente riconducibili a più di una categoria. 

Negli aiuti settoriali rientrano gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle 

imprese in crisi, tra cui, per quello che ci riguarda più da vicino, anche le imprese 

bancarie; è infatti a questa tipologia di aiuti che si farà riferimento nel prosieguo 

della trattazione. 

 

3. La disciplina degli aiuti di Stato al settore bancario nell’UE. Dagli “Orientamenti” 

del 1994 al mutamento di base giuridica 

In un arco temporale che si colloca fra gli anni Ottanta del secolo scorso sino a 

buona parte del 2008, non vi è traccia di alcuna specifica Comunicazione della 

Commissione che riguardi gli aiuti per il settore bancario: era prassi consolidata 

fare riferimento alla generale Comunicazione recante “Orientamenti comunitari 

sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà” 

(c.d. Rescue and Restructuring Guidelines), adottata nel 19948 e aggiornata nel 

1999 e nel 2004.  

Sicché quando negli anni Novanta esplosero alcune grandi crisi bancarie nei 

principali Paesi della Comunità Europea, le autorità europee dovettero rincorrere le 

situazioni con provvedimenti singolari, data la difficoltà di applicare gli indirizzi 

dettati in generale per le imprese in crisi.  

In occasione della crisi bancaria svedese il governo utilizzò fra il 1991 e il 1993 

tutto lo strumentario degli interventi pubblici disponibile, compresa la creazione di 

una bad bank detta AMC (Asset Management Company). E ciò a differenza di 

                                                           
8 COMMISSIONE EUROPEA, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà, n. 244/02 del 1° ottobre 2004. 
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quanto accadde in Francia e in Italia nella seconda metà degli anni Novanta, 

rispettivamente per la crisi del Crédit Lyonnais e per quella dei banchi meridionali, 

su tutti il Banco di Napoli.  

In particolare, nel caso del Crédit Lyonnais la Commissione, con decisione 20 

maggio 19989, autorizzò misure di sostegno alla banca10, condizionando tuttavia 

tali interventi ad una serie di prescrizioni. L’autorizzazione non escludeva la 

ristrutturazione dell’ente creditizio in generale, dovendosi conciliare il sostegno 

statale con la politica di concorrenza e liberalizzazione del mercato bancario 

nell’ambito della Comunità europea. Di qui l’applicazione del principio 

dell’“investitore privato in economia di mercato” (Market Economy Investor 

Principle), secondo il quale lo Stato può considerarsi legittimato all’intervento di 

ricapitalizzazione della banca in crisi e comunque di sostegno alla sua attività solo 

se quell’intervento è ragionevole anche per un investitore privato che opera in 

condizioni di economia di mercato11. Si privilegiava, dunque, un intervento di 

                                                           
9 COMMISSIONE EUROPEA, Decisione del 20 maggio 1998 concernente gli aiuti accordati dalla Francia 
al gruppo Crédit Lyonnais, in GUCE L 221 dell’8 agosto 1998, 28 ss. A giudizio dell’esecutivo 
comunitario (par. 8), l’enorme portata del dissesto finanziario del Crédit Lyonnais è stata acuita 
<<dalla confusione dei ruoli dello Stato azionista, dello Stato imprenditore, dello Stato provvidenza, 
dello Stato regolatore, confusione che ha condotto lo Stato azionista a lasciar degenerare una 
situazione di gravità inedita>>. Per un primo commento in dottrina cfr. N. PESARESI, C. LA 
ROCHEFORDIERE, Crises bancarie: un bilan de l’application des règles de concurrence en matière 
d’aides d’Etat. Lecons de la crise du Crédit Lyonnais, in Competition Policy Newsletter, 2000, 3, 12 
ss. La decisione in parola segue un provvedimento di poco precedente con il quale la Commissione 
aveva approvato un regime di agevolazioni già concesse al gruppo, rivelatosi tuttavia insufficiente 
per risollevare le sorti della banca. A tale operazione si riferisce la decisione della Commissione del 
26 luglio 1995 recante autorizzazione sub condicione dell’aiuto accordato dalla Francia al Crédit 
Lyonnais, in GUCE L 308 del 21 dicembre 1995, 92 ss. 
10 Spicca anche la costituzione di una struttura di scorporo (il Consortium de Réalisation – CDR) 
destinata ad accogliere gli immobili. L’operazione era stata finanziata con un prestito partecipativo 
da parte dell’Etablissement Public de Financement et de la Restructuration con il denaro ottenuto 
attraverso un mutuo concesso allo stesso ente pubblico dal Crédit Lyonnais ad un tasso inferiore a 
quello di mercato. 
11 Si pone, allora, da subito il problema di individuare la portata di tale regola: secondo una prima 
lettura, il vincolo del minor onere può essere inteso in chiave sistemica, ossia finalizzato a garantire 
l’efficienza e la stabilità dell’intero settore bancario; secondo una diversa lettura, invece, la finalità 
di tale vincolo è essenzialmente economica. In base a quest’ultima interpretazione, che sembra più 
coerente con il dato testuale, si deve procedere ad una valutazione circa l’economicità e 
vantaggiosità dell’intervento avendo come punto di riferimento solamente il sistema di garanzia, e 
non l’intero settore. Sarebbe necessario, pertanto, un intervento chiarificatore, in modo da definire 
in maniera puntuale il concetto di minor onere, consentendone un’applicazione omogenea a livello 
europeo. In relazione al contenuto di tale principio cfr. P. MENGOZZI, Il principio dell’investitore in una 
economia di mercato e i valori del diritto comunitario, in Riv. dir. eur., 1995, 19 ss.; B. SLOCOCK, The 
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risanamento capace di restituire, in un determinato lasso di tempo, l’impresa 

bancaria alla redditività e al libero gioco concorrenziale12. Diversamente, l’aiuto 

pubblico poteva tradursi in distorsione della concorrenza e agevolare futuri 

comportamenti scorretti, incentivando il moral hazard della governance bancaria.  

La decisione della Commissione faceva puntuale applicazione dei requisiti 

previsti dalla sua Comunicazione del 1994, esigendo che sussistessero: i) un piano 

di ristrutturazione fondato su ipotesi realistiche di redditività minima attesa dei 

capitali investiti e di recupero a lungo termine della redditività economico-

finanziaria dell’impresa; ii) contropartite idonee a compensare l’effetto distorsivo 

(dell’aiuto) sulla concorrenza, come cessioni di attivi e chiusure di filiali; iii) il 

rispetto del principio di proporzionalità13; iv) l’attuazione integrale del piano di 

ristrutturazione, con la garanzia dello Stato di svolgere un’attività di monitoraggio 

e vigilanza adeguata sulla corretta esecuzione della decisione della Commissione.  

Lo schema decisorio “condizionato” elaborato per la vicenda francese si ripeté 

sostanzialmente nel caso degli aiuti al Banco di Sicilia per la crisi di Sicilcassa e al 

Banco di Napoli per favorirne la ristrutturazione e la privatizzazione a seguito dello 

stato di dissesto che aveva coinvolto tali istituti14.  

                                                           
market economy investor principle, in Competion Policy Newsletter, 2, 2002, 23 ss.; G. KARYDIS, Le 
principe de l’“opérateur économique privé”, critère de qualification des mesures étatiques, en tant 
qu’aides d’Etat, au sens de l’article 87 § 1 du Traité CE, in Rev. trim. droit eur., 2003, 389 ss.; M. 
PARISH, On the private investor principle, in Eur. law rev., 2003, 70 ss.; H.W. FRIEDERISZICK, M. TROGE, 
Applying the Market Economy Investor Principle to State Owned Companies - Lessons learned 
from the German Landesbanken Cases, in EC Competition Policy Newsletter, 2006, 105 ss.; M. 
KOHLER, New Trends Concerning the Application of the Private Investor Test, in European State Aid 
Law Quarterly, 1, 2011, 21 ss.; P. DE LUCA, Il criterio dell’investitore privato in economia di mercato: 
il caso Commissione c. Electricité de France (Edf), in Merc. conc. reg., 3, 2012, 519 ss. 
12 Cfr. C. AHLBORN, D. PICCININ, The Application of the Principles of restructuring Aid to Banks during 
the Financial Crisis, in European State Aid Law Quarterly, 1/2010, 47 ss.; A. TONETTI, La disciplina 
comunitaria e globale degli aiuti a favore del sistema bancario, in Giorn. dir. amm., 2009, 6, 659 ss.; 
V. GIGLIO, Gli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in Merc. conc. reg., 1, 2009, 
23 ss. J. DOLEYS THOMAS, Managing State Aid in Times of Crisis: The Role of the European 
Commission, Paper presented at the ECPR Fifth Pan-European Conference on EU Politics, June 23-
26, 2010, University of Oporto and University of Fernando Pessoa, Porto, Portugal; S. GEBSKI, 
Competition first? Application of State aid rules in the banking sector, in Comp. Law Rev., 6, 2009, 
103. 
13 Per una pregevole indagine sulle numerose ipotesi di applicazione del principio di proporzionalità 
si rinvia a G. ROTONDO, L’applicazione dei princípi di proporzionalità e ragionevolezza nella 
regolamentazione italiana dei mercati finanziari, in Riv. merc. ass. e fin., 1, 2017, in corso di 
pubblicazione. 
14 Sulla vicenda del Banco di Napoli si rimanda a U. BELVISO, La liquidazione coatta amministrativa 
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In questa lunga fase che precede la crisi, sono almeno due gli aspetti che pare 

opportuno sottolineare:  

1) il criterio guida per la valutazione della legittimità degli aiuti viene individuato 

dalla Commissione nel “principio dell’investitore privato che agisce in una 

economia di mercato”; questo principio – seppur mutuato dalle linee guida per le 

imprese in difficoltà – assume una declinazione particolare per il settore bancario 

(sebbene, in verità, non risultò affatto semplice stabilire in quali termini esso 

potesse e dovesse esprimersi in tale peculiare ambito); 

2) la crisi bancaria, anche se riguardante un grande istituto, non era ancora 

avvertita o comunque trattata come “crisi sistemica”; essa veniva teoricamente 

circoscritta a crisi che può risolversi anche con la liquidazione dell’istituto, ove non 

sia più sorretto da adeguata redditività, quale conseguenza del gioco 

concorrenziale che è visto altresì come elemento della sana e prudente gestione 

propria della vigilanza prudenziale15.  

Quando, nel settembre del 2008, a seguito della bancarotta di Lehman Brothers, 

dagli Stati Uniti la crisi si propagò anche alle istituzioni finanziarie europee, gli Stati 

membri si ritrovarono a formulare urgenti misure di ricovero dei principali istituti 

bancari. Di fronte al ricorso reiterato e indiscriminato all’aiuto di Stato, la 

Commissione dovette nuovamente misurarsi con interventi pubblici, concessi sotto 

forma di garanzie o prestiti agevolati, che assunsero via via sempre più la 

dimensione di provvedimenti inseriti in programmi nazionali generali di sostegno al 

settore del credito16. Si aggiunga che le decisioni emanate dall’Esecutivo 

                                                           
e il caso del Banco di Napoli, in Banca, borsa tit. cred., 1998, I, 1 ss.; 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, Napoli, 2002. Per approfondimenti ulteriori in 
merito ai profili antitrust dei salvataggi de quibis, v. G. ROTONDO, D. VATTERMOLI, Gli aiuti di stato alle 
imprese bancarie in difficoltà, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, I, 255 ss. 
15 Cfr. M. LIBERATI, La crisi del settore bancario tra aiuti di stato e meccanismi di risanamento e 
risoluzione, in Riv. it. dir. pub. com., 2014, 1340. 
16 J.H. PULGAR, Derecho Europeo de Reestructuraciones Empresariales y Derecho de la 
Competencia, cit., 28 s. Come ricorda A. PIERINI, Unione bancaria europea e mercato unico dei 
servizi finanziari. Dinamiche di integrazione e limiti del processo di federalizzazione delle funzioni 
in materia di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie, in Costituzionalismi.it, 3, I, 2016, 407. Le 
misure adottate in questa fase <<si collocano nell’ambito di un quadro più ampio e variegato di 
strumenti di salvataggio degli istituti bancari in dissesto, posti in essere dagli Stati membri dell’UE, 
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comunitario nei primi giorni di ottobre del 2008, risultavano ancora fondate 

sull’applicazione dell’(allora) art. 87, par. 3, lett. c, del Trattato CE e sulla necessità 

di presentare, da parte degli istituti beneficiari, un piano di ristrutturazione17. 

In un contesto ove l’assenza di un quadro normativo specifico per il settore 

bancario aveva determinato una elevata frammentazione della tipologia di misure 

intraprese da ciascun Paese membro18, le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 7 

ottobre 200819 costituiscono un vero e proprio punto di svolta nella gestione della 

crisi da parte dell’Unione e, soprattutto, nelle concrete modalità di applicazione 

delle disposizioni del Trattato CE dedicate agli aiuti di Stato. La Commissione, che 

aveva potuto sino ad allora coordinare i suddetti interventi solo in sede di vaglio di 

conformità alla disciplina degli aiuti di Stato, decise di alleggerire – a fronte di un 

pericolo giudicato di maggior caratura rispetto alla tutela (dunque, anche a 

                                                           
in quanto oscillanti tra la nazionalizzazione delle stesse banche, attraverso l’acquisto diretto da 
parte dello Stato di azioni ed obbligazioni, l’acquisto di attività deteriorate, la concessione di 
garanzie sulle passività bancarie e di linee di liquidità a favore degli stessi istituti insolventi>>. 
17 Cfr. A. DE ALDISIO, La gestione delle crisi nell’unione bancaria, in Banca impr. soc., 3, 2015, 359 ss. 
I primi interventi della Commissione si inseriscono in piena coerenza con la prassi decisionale sopra 
ricordata dedicata alle misure di sostegno pubblico alla ristrutturazione ed al salvataggio degli 
istituti di credito. Ne costituiscono un chiaro esempio le decisioni riguardanti gli aiuti concessi dalla 
Germania a favore della Sachsen LB (Decisione della Commissione del 4 giugno 2008 relativa ad 
un aiuto di Stato C 9/08, in G.U.C.E. L 104 del 24 aprile 2009, 34 ss.), dal Regno Unito alla Northern 
Rock, dalla Danimarca alla Roskilde Bank (Decisione della Commissione del 31 luglio 2008, State 
Aid NN 36/2008 – Denmark Roskilde A/S, in G.U.C.E. C 238 del 17 settembre 2008). In particolare, 
nel caso riguardante la banca tedesca, l’esecutivo comunitario non ha ritenuto di dover abbandonare 
il proprio consolidato approccio fondato sulla possibilità di autorizzare tali misure sulla base della 
deroga settoriale ex (attuale) art. 107, par. 3, lett. c, TFUE, rifiutando in sostanza di riconoscere 
l’eccezionalità della situazione di crisi dei mercati internazionali o, comunque, non considerando 
tale situazione idonea ad integrare il “grave turbamento dell’economia di uno Stato membro” di cui 
all’art. 107, par. 3, lett. b, TFUE. Nel caso di specie, la Commissione statuisce che i problemi specifici 
che hanno colpito la Sachsen LB possono essere risolti soltanto con <<misure di aiuto ad hoc da 
adottare nel rispetto delle norme sulle imprese in difficoltà, non sussistendo i motivi per dichiarare 
la compatibilità con il mercato comune delle misure qui in esame in virtù dell’art. 87, par. 3, lett. b, 
del Trattato CE>> (par. 95). Dunque, la Commissione afferma chiaramente di voler tenere fede alla 
consolidata giurisprudenza comunitaria in base alla quale tale ultima deroga offerta dal Trattato CE 
deve essere applicata in modo del tutto restrittivo, confermando allo stesso tempo la sua stesa 
prassi secondo cui non si pone rimedio a un grave turbamento dell’economia per mezzo di un aiuto 
che mira a <<risolvere le difficoltà di un singolo beneficiario e non dell’intero settore economico>> 
(par. 94). 
18 Sulla mancanza di coordinamento e le incertezze sui poteri e le responsabilità che hanno ritardato 
l’azione delle autorità nel caso Northern Rock, cfr. C. RUSSO, La crisi della Northern Rock, un recente 
esempio di regulatory failure, in Banca, impr. soc., 2, 2009. 
19 ECOFIN, Immediate response to financial turmoil, documento 13930/08 del 7 ottobre 2008, in 
http://www.-consilium.-europa.-eu/-ueDocs/-cms_Data/-docs/-pressData/-en/-misc/-
103202.-pdf. 
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discapito) della concorrenza – le condizioni cui subordinare il rispetto della 

disciplina in oggetto20. 

La presenza di <<circostanze effettivamente eccezionali in cui l’intero 

funzionamento dei mercati finanziari è messo a repentaglio>>21 rendeva le rigorose 

limitazioni previste dagli Orientamenti (che costituiscono l’estrinsecazione della 

deroga di cui alla lett. c dell’art. 107, par. 3)22 inadeguate e quindi incompatibili con 

le esigenze di celerità necessarie per far fronte alla crisi23.  

È in questo quadro così accidentato che la Commissione matura l’opportunità di 

abbandonare la sua “normale” prassi in tema di aiuti al settore bancario, e individua 

nella lett. b, seconda parte, dell’art. 107 TFUE la base giuridica per l’adozione di una 

normativa temporanea e derogatoria, costituita da apposite comunicazioni, volta a 

precisare le modalità di applicazione delle regole sugli aiuti nel contesto della 

crisi24.  

Per vero, la scelta di tale base giuridica non suona come del tutto inedita. La 

Commissione vi aveva fatto ricorso già negli anni Novanta; ma poi, preoccupata di 

salvaguardare il rigore della politica degli aiuti e per limitare al minimo la possibilità 

da parte di uno Stato di avvalersi di tale discriminante25, decise di adottare 

                                                           
20 Cfr. D. DIVERIO, Gli aiuti di Stato al trasporto aereo e alle banche: dalla crisi di settore alla crisi di 
sistema, Milano, 2010, 102 s. e 105 
21 Così COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di 
Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria 
mondiale, n. 270 del 13 ottobre 2008, in GUUE C270 del 25 ottobre 2008, par. 11. 
22 COMMISSIONE EUROPEA, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà, Comunicazione n. 244/02 del 1° ottobre 2004, punti 24-77. 
Al riguardo si veda quanto già precisato a proposito del salvataggio del Crédit Lyonnais. 
23 Sui motivi dell’inadeguatezza dei suddetti “Orientamenti” per affrontare la crisi finanziaria, cfr. C. 
DŐRR, Provisional legal framework of the European Commission for State aid to facilitate access to 
finance for financial institutions during the current financial and economic crisis, in Changes in 
competition policy over the last two decades, Varsavia, 2010, 298, in 
www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8562.  
24 A detta di F. CROCI, L’impatto della crisi finanziaria sugli aiuti di stato al settore bancario, in Dir. 
un. eur., 4, 2014, 742, <<[l]a decisione di ancorare tale legal framework alla specifica previsione 
dell'art. 107, par. 3, lett. b, TFUE ha consentito (e consente) all'“esecutivo dell'Unione” di intervenire 
sul settore finanziario senza pregiudicare la disciplina e la prassi di “diritto comune” in materia di 
aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Se la Commissione avesse invece scelto di fondarsi sull’art. 
107, par. 3, lett. c, TFUE, avrebbe rischiato di compromettere il rigore con cui tale disposizione viene 
normalmente applicata>>. 
25 Si veda, ad esempio, il rifiuto della Commissione di applicare tale discriminante nel caso del 
fallimento del Crédit Lyonnais nel 1998. In dottrina cfr. V. GIGLIO, R. SETOLA, La disciplina degli aiuti 
di Stato e le crisi bancarie italiane, in Merc. conc. reg., 2002, 219 ss.; L. IDOT, Les aides aux 
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un’interpretazione più restrittiva della nozione di “grave turbamento 

dell’economia”26. 

 

3.1. La Banking Communication del 13 ottobre 2008 

In questa fase di profonda incertezza, gli impegni assunti dalla Commissione 

hanno trovato concretizzazione nella rapida adozione di una normativa 

temporanea. Utilizzando il potere conferitole dal Regolamento del Consiglio del 22 

marzo 1999, la Commissione ha adottato, tra l’ottobre 2008 e il luglio 2009, ben 

quattro Comunicazioni relative all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per 

il settore finanziario27, e, nel dicembre 2008, una Comunicazione relativa agli aiuti 

per l’economia reale28.  

                                                           
enterprises en difficulté, in Riv. trim. dir. eur., 1998, 296 ss.. 
26 Per S. FORTUNATO, Aiuti di Stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari e interventi 
nazionali, cit., 381, <<Il “grave turbamento dell’economia” dell’intero Paese membro (e in verità di 
tutti i Paesi della Comunità) viene ravvisato proprio nel carattere “sistemico” della crisi, nella sua 
idoneità ad estendersi in maniera pervasiva e contagiosa a tutti i settori dell’economia>>. 
27 Si fa riferimento alle seguenti: Comunicazione della Commissione, L’applicazione delle regole in 
materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale 
crisi finanziaria mondiale, c.d. Banking Communication, del 13 ottobre 2008, in GUCE C 270 del 25 
ottobre 2008; Comunicazione della Commissione, La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie 
nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di 
salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza, c.d. Recapitalisation Communication, 
del 5 dicembre 2008, in GUCE C 10 del 15 gennaio 2009; Comunicazione della Commissione sul 
trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario, 
c.d. Impaired Assets Communication, del 25 febbraio 2009, in GUCE C 72 del 26 marzo 2009; 
Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di 
ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli 
aiuti di Stato, c.d. Restructuring Communication, del 23 luglio 2009, in GUCE C 195 del 19 agosto 
2009. 
Come precisa F. CROCI, L’impatto della crisi finanziaria sugli aiuti di stato al settore bancario, cit., 
734, <<Le crisis communications riprendono la distinzione, già contenuta negli Orientamenti del 
2004, tra aiuti per il salvataggio e aiuti per la ristrutturazione. I primi sono interventi finalizzati a 
“consentire di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un 
piano di ristrutturazione o di liquidazione”. Una volta elaborato un piano realizzabile, coerente e di 
ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, tutti gli aiuti forniti 
successivamente vengono considerati aiuti per la ristrutturazione>>. 
28 Cfr. A. DELL’ATTI, Gli aiuti di stato alle banche in tempo di crisi, in Conc. merc., 2012, 586; M. 
MEROLA, La politica degli aiuti di Stato nel contesto della crisi economico finanziaria: ruolo e 
prospettive di riforma, in G. Colombini, M. Passalacqua (a cura di), Mercati e banche nella crisi: 
regole di concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, 224; S. FORTUNATO, Aiuti di Stato e mercato 
creditizio tra orientamenti comunitari e interventi nazionali, cit., 393; V. GIGLIO, Gli aiuti di Stato alle 
banche nel contesto della crisi finanziaria, in Merc. conc. reg., 1, 2009, 24; S. GEBSKI, Competition 
first? Application of State aid rules in the banking sector, cit., 90. 
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A partire dalla Comunicazione del 13 ottobre (c.d. Banking Communication)29, la 

Commissione ha dettato le guidelines utili a contemperare le esigenze di stabilità 

e concorrenza, all’uopo individuando i principi (ovvero criteri) ritenuti 

maggiormente idonei a fornire adeguate risposte alla crisi finanziaria30. Figlia 

dell’emergenza, tale Comunicazione costituisce una sorta di “coordinated 

framework” cui l’azione dell’Unione e degli Stati è tenuta ad ispirarsi. 

Al di là della rilevante novità costituita dal segnalato mutamento di base 

giuridica, la Comunicazione in parola si fonda in realtà sulle medesime riflessioni 

incentrate sulla strategicità del mercato bancario31, che avevano legittimato le 

precedenti decisioni di autorizzazione adottate sulla base dell’art. 87, par. 3, lett. c, 

TCE. 

In quanto a contenuti specifici, essa volge l’attenzione tanto ai regimi generali di 

aiuto a vantaggio di tutte le banche di uno Stato membro, quanto agli interventi ad 

hoc, nel caso in cui quest’ultimi siano concepiti come misure strutturali di 

emergenza per singoli istituti di credito ovvero di tutela per i creditori di tali 

operatori32. 

In particolare, con riferimento alla tipologia di aiuti utilizzabili, la Commissione 

distingue tra alcune differenti misure pubbliche di sostegno per le banche: 1) 

                                                           
29 COMMISSIONE EUROPEA, L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate 
per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale, Comunicazione del 
13 ottobre 2008, in GUCE C 270 del 25 ottobre 2008. 
30 Altro passo importante è stata l’emanazione, il 1° ottobre 2008 dei c.d. “New temporary 
arrangements”, per casi relativi alle emergenze dei salvataggi bancari, che conferiscono al 
Commissario della Concorrenza, d’accordo con il Presidente e con i Commissari responsabili per il 
mercato interno e gli affari economici, il potere di approvare le relative misure di emergenza. Il 
supporto del Consiglio europeo nell’implementazione di regole di concorrenza nonostante le 
eccezionali circostanze (che includono <<i principi del mercato unico e il sistema degli aiuti di 
Stato>>), combinato con la mancanza di strumenti in capo al Consiglio ECOFIN per monitorare 
l’aderenza degli Stati ai nuovi criteri di riferimento, hanno concorso nell’attribuzione alla 
Commissione un ruolo critico nell’implementazione di piani di ricovero e misure individuali di 
salvataggio richieste a gran voce da molti paesi dell’Unione. 
31 Illuminante in tal senso risulta il rinvio alla Comunicazione, di poco successiva, del 26 novembre 
2008, par. 2.1.2, in cui la Commissione giudica l’instabilità del mercato finanziario vera “causa di 
fondo” dei problemi dell’economia reale, risolvibile tramite la stabilizzazione, innanzitutto, del 
sistema bancario.  
32 La relazione tra il nuovo regime legislativo e gli Orientamenti del 2004 è che il primo costituisce 
una lex specialis che detta specifici criteri per il settore finanziario, mentre gli Orientamenti, e in 
particolare, la loro logica e i principi di base, sono di generale applicazione. 
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concessione di garanzie a copertura delle passività; 2) ricapitalizzazione; 3) 

liquidazione controllata e altre forme di sostegno della liquidità33. 

Come specificato nella Comunicazione, affinché venga garantita la conformità 

rispetto ai principi di base della disciplina degli aiuti di Stato, è necessario che tali 

modalità di intervento siano: a) ben mirate per efficacemente raggiungere 

l’obiettivo che si prefiggono, b) proporzionate e c) tali da ridurre al minimo gli effetti 

di ricaduta negativa sui concorrenti, sugli altri settori e sugli altri Stati membri. La 

Commissione si limita in realtà a semplificare e ad alleggerire l’applicazione dei 

criteri consueti in materia34. 

Tra gli strumenti sopra indicati, per quanto concerne in particolare le garanzie a 

copertura della passività, la Commissione si preoccupa sostanzialmente di 

richiedere agli Stati che le misure siano non discriminatorie, e che quindi si 

applichino a tutte le banche presenti sul territorio, indipendentemente dalla 

nazionalità. 

Sempre al fine di evitare ogni possibile effetto distorsivo sulla concorrenza, gli 

Stati membri sono tenuti ad approntare meccanismi idonei a ridurre al minimo tali 

distorsioni, oltre che a prevenire, da parte delle banche beneficiarie, ogni ipotesi di 

abuso potenziale delle condizioni di oggettivo vantaggio di cui dispongono in 

seguito all’erogazione dell’aiuto. Il timore principale della Commissione, 

chiaramente esplicitato in questa e nelle successive Comunicazioni, è infatti quello 

del verificarsi di fenomeni di moral hazard.  

Siffatte misure di “salvaguardia” comprendono, ad esempio, limitazioni a livello 

                                                           
33 Non sono, peraltro, escluse altre forme di sostegno alla liquidità, per le quali, però, continuano ad 
applicarsi i principi stabiliti nei precedenti orientamenti della Commissione. 
34 I suddetti principi (che sono stati mutuati dalla decisione della Commissione sul caso Northern 
Rock Bank), ritenuti informatori della materia degli aiuti di Stato agli istituti bancari, sono quello di: 
1) temporaneità dell’aiuto, 2) di responsabilità dell’asset proprietario e 3) di divieto di 
riconoscimento di indebiti benefici alla dirigenza aziendale, nonché 4) il generale obbligo di evitare 
che con tali misure si possa produrre un qualsiasi effetto negativo di traboccamento. Per un 
commento, cfr. Ž. DIDŽIOKAITĖ, M. GORT, Restructuring in the banking sector during the financial 
crisis: The Northern Rock case, in Competition Policy Newsletter, 1, 2010, 74 ss.. 
Occorre aggiungere, tuttavia, che gli Stati si sono dimostrati incapaci di avvalersi delle previsioni 
dell’art. 88, par. 2, TUE che avrebbe loro permesso, viste le “circostanze eccezionali”, con il consenso 
unanime del Consiglio, di derogare in toto agli artt. 87 e 89, aggirando in tal modo il vaglio della 
Commissione. Il rischio di erodere il ruolo di quest’ultima e delle previsioni normative all’interno del 
controllo sugli aiuti di Stato, per il bene della stabilità finanziaria, non si è materializzato. 
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comportamentale35 o limitazioni delle dimensioni del bilancio volte ad impedire che 

le banche beneficiarie del sostegno pubblico mettano in atto strategie di 

espansione troppo aggressive ai danni dei concorrenti sprovvisti della garanzia 

statale. 

Si richiede, inoltre, che la concessione della garanzia sia temporalmente limitata 

e avvenga a seguito della presentazione di un piano di ristrutturazione, valutato ed 

eventualmente approvato dalla Commissione stessa. Il piano deve: i) tendere al 

ripristino della produttività di lungo termine della banca beneficiaria della garanzia; 

ii) prevedere un sostegno limitato al minimo da parte dello Stato e agevolare, di 

conseguenza, la partecipazione privata ai costi della ristrutturazione; iii) essere 

congegnato in modo tale da preservare la concorrenza. 

Si noti, tuttavia, che l’applicazione dell’art. 87, par. 3, lett. b, non richiede 

necessariamente un piano di ristrutturazione dell’istituto, appunto perché il 

sostegno può essere concesso anche ad imprese fondamentalmente sane; né 

tanto meno richiede una durata predefinita e neppure obbliga l’istituto beneficiario 

a partecipare in qualche misura all’aiuto. 

Come si avrà modo di sottolineare anche più avanti, già a partire da questa prima 

Comunicazione emerge come gli atti della Commissione europea tengano ben 

presente l’esigenza che gli aiuti di Stato siano in grado di realizzare gli obiettivi di 

“stabilità finanziaria”36 e di mantenimento dei flussi di credito, indispensabili per il 

corretto funzionamento dell’economia reale, garantendo allo stesso tempo il 

rispetto dei valori fondamentali della politica della concorrenza: senz’ombra di 

dubbio, un difficile connubio! 

 

 

                                                           
35 Assume significativo rilievo il divieto di evidenziare nelle comunicazioni con i clienti o, in generale, 
nei messaggi pubblicitari, la particolare situazione di garanzia statale di cui la banca beneficiaria 
gode, per evitare che la clientela se ne affidi, erroneamente ritenendo che l’istituto sia più sicuro di 
altri. 
36 Del resto sarà la stessa Commissione, nella Comunicazione sul settore bancario n. 2013/C 
216/01, pt. 7, ad evidenziare come l’obiettivo generale sia la stabilità finanziaria <<in modo da 
garantire al tempo stesso che aiuti di stato e distorsioni della concorrenza tra banche e in tutti gli 
Stati membri siano ridotti al minimo>>. 
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3.2. La Recapitalisation Communication 

Il trattamento che la Commissione intende riservare alle operazioni di 

ricapitalizzazione delle banche si delinea in due fasi: la prima costituita dalla 

sopracitata Comunicazione del 13 ottobre 2008, la seconda dalla successiva 

Comunicazione del 5 dicembre 2008, specificatamente dedicata alla 

ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi 

finanziaria (c.d. Recapitalisation Communication)37. 

Se infatti, nel primo atto, l’Esecutivo comunitario aveva posto soltanto alcuni 

principi guida in ordine alla valutazione di tali interventi statali, nel secondo 

provvedimento, su espresso invito del Consiglio ECOFIN del 2 dicembre dello 

stesso anno, si illustra una serie di orientamenti più dettagliati. 

Come ben evidenziato in entrambe le Comunicazioni, questi interventi sono 

disposti a vantaggio anche di banche fondamentalmente sane, sebbene in crisi di 

liquidità a causa del grave turbamento economico in atto. La circostanza che anche 

banche non direttamente toccate dalla crisi possano beneficiare di simili interventi 

è motivata dalla necessità di garantire comunque una sorta di surplus di liquidità 

idoneo a limitare un successivo e del tutto eventuale rischio di insolvenza38. Il fine 

ultimo, dunque, non è quello di procedere al loro salvataggio, bensì di garantire 

l’erogazione di prestiti all’economia reale impedendo effetti negativi di ricaduta 

sistemica39. 

Preso atto che gli interventi in parola restano pur sempre misure potenzialmente 

                                                           
37 COMMISSIONE EUROPEA, La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale 
crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro 
indebite distorsioni della concorrenza, Comunicazione del 5 dicembre 2008, in GUCE C 10 del 15 
gennaio 2009. 
38 Con peculiare riferimento al “principio di non discriminazione”, la Commissione ha specificato 
l’esigenza di distinguere il trattamento riservato alle banche fondamentalmente sane e con buone 
prestazioni, «messe in difficoltà esclusivamente dalle condizioni generali di mercato», rispetto a 
quello riservato alle banche con difficoltà endogene, derivanti «dal loro particolare modello 
aziendale o da pratiche commerciali particolari». Dal 1° gennaio 2011 entrambe debbono sottoporre 
all’attenzione della Commissione il piano di ripristino della redditività. 
39 Queste operazioni di ricapitalizzazione <<favoriscono il ripristino della stabilità finanziaria e 
contribuiscono a ristabilire la fiducia necessaria per la ripresa dei prestiti interbancari>>. Come 
sottolinea S. FORTUNATO, Aiuti di Stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari e interventi 
nazionali, cit., 24, la Commissione appare preoccupata di mantenere il quadro complessivo degli 
aiuti nell’ambito dei principi fondamentali dell’acquis comunitario, sottolineando il carattere 
straordinario e temporaneo delle misure. 
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dannose per la tutela della concorrenza nel mercato interno, le ricapitalizzazioni 

devono essere <<proporzionate e temporanee e strutturate in modo da fornire 

incentivi per il rimborso allo Stato da parte delle banche non appena le circostanze 

di mercato lo consentano, in modo che emerga dalla crisi un settore bancario 

europeo competitivo ed efficiente>>. Pertanto, anche per tale tipologia di interventi, 

il rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività impone che norme di carattere 

comportamentale siano parametrate alle specifiche condizioni della banca 

beneficiaria40.  

Come già precisato nella Comunicazione del 13 ottobre 2008, pure in 

quest’occasione la Commissione afferma che la migliore garanzia per limitare le 

temute distorsioni della concorrenza è quella della determinazione di prezzi 

prossimi a quelli di mercato; in questo modo pare garantita la possibilità per 

l’istituto di rimborsare la misura al termine della crisi e <<limitare le distorsioni>>41. 

Nella specie, la remunerazione dovrebbe riflettere in linea di principio il profilo di 

rischio dell’intermediario beneficiario. 

 

3.3. La Comunicazione sul trattamento degli Impaired Assets 

Il compendio di disciplina sulle sovvenzioni statali comprende, altresì, la 

Comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009 dedicata al trattamento 

delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario 

comunitario.  

La c.d. Impaired Assets Communication nasce a seguito del dibattito 

comunitario sui meriti del sostegno a fronte di attività deteriorate come misura di 

assistenza alle banche annunciata dai governi di diversi Stati membri, in parallelo 

                                                           
40 La stessa Commissione cita, ad esempio, una politica dei dividendi restrittiva, che può anche 
includere il divieto di distribuire dividendi almeno nel periodo di ristrutturazione; un obbligo di 
mantenere un livello più elevato del coefficiente di solvibilità tale da assicurare il raggiungimento 
della stabilità finanziaria; infine, la previsione di un calendario per il rimborso della partecipazione 
statale. 
41 Si tenga presente, che, a fronte di tali esigenze, la Commissione ha autorizzato, seppur 
richiedendo un maggiore sforzo di ristrutturazione, anche misure di ricapitalizzazione che non 
prevedevano una remunerazione vicina a quella di mercato, tenendo conto in tali casi della rilevanza 
sistemica dell’intermediario destinatario dell’aiuto. 
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con un’iniziativa simile adottata dagli Stati Uniti all’inizio del 200942. La crisi 

bancaria avvenuta in Giappone alla fine degli anni ’90 aveva dimostrato come 

proprio il fallimento delle misure di separazione tra good e bad assets e di pulizia 

dei bilanci da quest’ultimi avesse finito con il prolungare la crisi finanziaria. 

Si comprende che l’incertezza valutativa ed allocativa causata dalla detenzione 

di siffatti prodotti nei bilanci delle banche, che mina sia la stabilità finanziaria 

dell’intero sistema sia la ripresa del finanziamento all’economia reale, necessita di 

essere risolta non soltanto mediante misure di ricapitalizzazione, ma anche 

attraverso interventi di vero e proprio “salvataggio” degli attivi deprezzati.  

In questa nuova prospettiva dei salvataggi pubblici, l’asset relief può avvenire 

attraverso varie forme, come viene precisato nella Comunicazione: 1) acquisto di 

tali titoli da parte dello Stato ad un prezzo maggiore del prezzo di mercato, la cui 

differenza costituirebbe l’aiuto, 2) concessione di garanzia sul relativo valore o 3) 

scambio di titoli tossici contro titoli di debito pubblico.  

Nella misura in cui queste operazioni avvengono ad un prezzo superiore a quello 

di mercato o, trattandosi di garanzia, a condizioni da appurare con l’ausilio del 

criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato, esse necessitano di 

essere valutate alla stregua dei principi in materia di aiuti di Stato. 

Con riguardo alla valutazione degli attivi deprezzati, il principio generale è quello 

per cui il valore di riferimento dovrebbe essere costituito dal valore corrente di 

mercato, salvo che la situazione di crisi ne abbia determinato la scarsa 

significatività o addirittura la nullità per vera e propria assenza di mercato43.  

                                                           
42 Sulla imprescindibilità di un intervento della Commissione anche in relazione al problema degli 
impaired assets cfr. A. WINCKLER, F.C. LAPRÉVOTE, When the Watchman Must Take the Wheel - State 
Aid Control of Financial Institutions and Other Political Imperatives During the Economic Crisis, in 
Concurrences, 2009, 9 ss.; S. GEBSKI, Competition First? Application of State Aid Rules in the 
Banking Sector, cit., 89 ss. La Commissione stessa sottolinea che le misure di asset relief sono 
state utilizzate in Europa in una seconda fase della crisi, quando il problema dei toxic assets ha 
acquisito ulteriore rilievo. Nonostante, infatti, plurime siano state le misure adottate dagli 
intermediari bancari al fine di assorbire le perdite derivanti dal deterioramento delle attività da essi 
detenute, la svalutazione degli attivi bancari consta di cifre importanti, segnalate nella stessa 
Comunicazione in esame.  
43 Nelle circostanze da ultimo indicate, ad esempio, il c.d. “valore di trasferimento”, vale a dire il 
valore riconosciuto alle attività deteriorate, si rivelerà necessariamente superiore al prezzo corrente 
di mercato, non configurandosi, altrimenti, un’ipotesi di aiuto di Stato. Sicché, per una 
determinazione ragionevole di quest’ultimo, la Comunicazione invita a prendere in considerazione il 
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Va da sé che quanto più elevata è la remunerazione, tanto minore è la necessità 

di presidi a difesa della concorrenza, in quanto il livello di prezzo limiterà le 

distorsioni della stessa44. 

La Commissione non esclude, ove la valutazione delle attività si riveli poco 

agevole, che gli Stati possano intraprendere soluzioni alternative. La forma di 

intervento più appropriata rientra nella competenza dei singoli Stati membri; essa 

può tradursi, ad esempio, nella cessione diretta degli attivi deprezzati ad una bad 

bank dello Stato nel rispetto di una rigorosa separazione patrimoniale oppure nella 

creazione di una good bank per l’acquisizione da parte dello Stato soltanto delle 

attività “buone”. 

Queste misure, che si rivelano già ictu oculi come potenzialmente molto 

restrittive della concorrenza e, in generale, ingiustificatamente discriminatorie, 

alleviano la banca beneficiaria relativamente (rispetto) alla registrazione di una 

perdita o di una riserva per copertura di perdite, liberando così capitale da destinare 

ad altri usi. Del resto, come riconosce la stessa Commissione, <<[l]e misure di 

sostegno a fronte di attività deteriorate possono essere paragonate, in un certo 

qual modo, a conferimenti di capitale, in quanto procurano un meccanismo di 

assorbimento delle perdite e hanno un’incidenza sul capitale obbligatorio>>. Ne 

discende che anche dette operazioni debbano essere valutate alla luce dei principi 

di proporzionalità, trasparenza45, non discriminazione, riduzione al minimo delle 

distorsioni della concorrenza e temporaneità dell’aiuto, alcuni dei quali già visti in 

precedenza per le altre misure adottate a favore del settore bancario46. Esse 

devono, inoltre, perseguire non soltanto finalità di breve periodo, quali la stabilità 

                                                           
“valore economico reale”, cioè il valore a lungo termine di tali attività. 
44 Nello sforzo di stabilire le linee guida circa il meccanismo di fissazione del prezzo che deve essere 
corrisposto allo Stato per la concessione dell’aiuto a sostegno del capitale, la Commissione sembra 
assumere un atteggiamento maggiormente punitivo nei confronti delle banche più esposte al 
rischio, nonostante siano quelle con maggiori difficoltà a ripagare l’aiuto.  
45 Il rispetto del principio di trasparenza da parte del beneficiario è una precondizione di 
ammissibilità di ogni regime di salvataggio degli attivi deprezzati. Gli istituti hanno l’onere di fornire 
un’informazione completa, anteriore all’intervento pubblico, sulle svalutazioni di ciascun attivo 
interessato alla misura, così da poter determinare l’ammontare dell’aiuto e delle perdite subite dalla 
banca alla cessione degli attivi. Cfr. parte II, allegato III, della Comunicazione in oggetto. 
46 Cfr. V. GIGLIO, Gli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, cit., 25. 
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finanziaria e la riattivazione dei flussi di finanziamento all’economia reale, ma 

altresì obiettivi di più lunga durata, quali la verifica dell’effetto complessivo delle 

misure pubbliche in discorso sulla tenuta del sistema concorrenziale e, ancor più 

in generale, del mercato unico bancario.  

Nella Comunicazione vi sono, poi, ulteriori aspetti che preme mettere in risalto. 

In primo luogo, appare ragguardevole, in questo ambito di misure, la previsione 

secondo la quale lo Stato membro avrebbe la possibilità di impedire 

l’amministrazione controllata o la liquidazione di una banca che versi in uno stato 

di particolare insolvenza tecnica, esclusivamente per “motivi di stabilità 

finanziaria”. A giudizio della Commissione, infatti, a causa o delle rilevanti 

dimensioni o del particolare tipo di attività dell’istituto interessato, lo Stato membro 

risulterebbe legittimato ad impedire tali procedure per evitare implicazioni 

sistemiche pericolose per altre istituzioni finanziarie e di conseguenza per 

l’economia reale.  

La possibilità di nazionalizzare l’istituto in crisi, contemplata dalla 

Comunicazione in oggetto, apre le porte ad un timido riconoscimento della “too big 

to fail excuse” per quelle banche la cui uscita dal mercato potrebbe causare 

pericolose implicazioni di carattere sistemico47. 

In secondo luogo, con riferimento precipuo all’esatta individuazione delle attività 

ammissibili al sostegno pubblico, l’esecutivo comunitario assume un 

atteggiamento piuttosto originale, improntato ad un’elevata flessibilità. La 

Commissione infatti non esclude che, oltre a quelle attività definite come tossiche 

(ad esempio i titoli statunitensi garantiti da ipoteca, le coperture e i derivati 

associati), il sostegno pubblico possa riguardare anche altre tipologie di titoli 

deprezzati. Aperta la possibilità per gli Stati membri di intervenire su ulteriori 

categorie di attivi, per limitare possibili discrezionalità lesive per la tenuta del 

sistema concorrenziale del mercato bancario, la Commissione fornisce una serie 

                                                           
47 Emblematica è la decisione NN 39/2008, del 5 novembre 2008, pt. 77, relativa alla Roskilde Bank, 
nella quale la Commissione ha convenuto con il governo danese in merito alla riconducibilità 
dell’istituto nella categoria delle banche sistemiche, e ciò nonostante si trattasse dell’ottava banca 
del paese. In merito cfr. R. LUJA, State Aid and the Financial Crisis: Overview of the Crisis Framework, 
in European State Aid Law Quarterly, 2, 2009, 148 ss.. 
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dettagliata di orientamenti tecnici atti ad individuare in maniera più possibile 

omogenea e coordinata tali classi di attività48.  

In terzo luogo, non si esclude nemmeno la possibilità di fare ricorso ad una 

“flessibilità supplementare”49, che consentirebbe agli istituti di credito di ricevere 

sostegno anche senza specifica giustificazione, tenuto conto però del limite, di 

ordine quantitativo, per cui tale agevolazione sia contenuta al massimo fra il 10% e 

il 20% del valore totale degli attivi bancari oggetto di intervento pubblico. 

 

3.4. La Comunicazione sulle misure di ristrutturazione 

Nello stesso solco tracciato dalle tre Comunicazioni fin qui richiamate, si iscrive 

la c.d. Restructuring Communication, con cui la Commissione detta regole 

specifiche destinate agli aiuti alla ristrutturazione50.  

Già in precedenza, la Commissione europea aveva enfatizzato il ruolo delle 

misure di intervento statale volte a favorire la ristrutturazione degli intermediari 

bancari, in ragione della loro ontologica ed astratta idoneità ad assicurare il ritorno 

alle normali condizioni di mercato, senza sacrificarne l’esistenza51.  

Mentre le prime tre Comunicazioni codificano una serie di prerequisiti per la 

compatibilità degli interventi a sostegno delle banche con la disciplina sugli aiuti di 

Stato, in questa quarta Comunicazione la Commissione si sofferma con 

apprezzabile chiarezza sulla ratio complessiva dell’intero pacchetto di misure 

                                                           
48 La stessa Comunicazione, per garantire coerenza nell’identificazione delle attività ammissibili in 
tutti gli Stati membri, all’allegato III, definisce le categorie di attività, c.d. “basket”, che riflettono la 
gravità della riduzione di valore, distinguendo tra prodotti finanziari strutturati/cartolarizzati e 
prestiti non cartolarizzati. 
49 Più in generale, la scelta di una maggiore flessibilità in sede di applicazione della disciplina degli 
aiuti di Stato nel settore bancario è stata sostenuta pure dal Consiglio Europeo secondo il quale, a 
fronte dei problemi di carattere sistemico che la crisi finanziaria ha sollevato, questo tipo di 
approccio consente una maggior tutela del mercato unico (si veda Consiglio Europeo, Conclusioni 
della Presidenza, Doc. 14368/08, Bruxelles, 15-16 ottobre 2008). 
50 COMMISSIONE EUROPEA, Sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di 
ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli 
aiuti di Stato, Comunicazione del 23 luglio 2009, in GUCE C 195 del 19 agosto 2009. Con un taglio 
più specifico rispetto alle Comunicazioni precedenti, l’atto si dedica alla previsione di una serie di 
criteri cui l’Esecutivo comunitario dichiara di volersi vincolare fino agli aiuti notificati (o comunque 
concessi) entro il 31 dicembre 2010. In realtà, la suddetta Comunicazione verrà più volte prorogata. 
51 Su questi aspetti si rinvia a C.A. RUSSO, Commissione europea, aiuti di Stato alle banche e diritto 
societario: una difficile convivenza, in Banca impr. soc., 3, 2009, 381 ss. 
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adottate fino a quel momento e fornisce spunti utili alla concretizzazione del 

“comune interesse”, concetto ripreso in molti dei suoi interventi52. 

Prima di essa, l’unica misura di ristrutturazione adottata secondo l’art. 87, par. 3, 

lett. b, del Trattato CE era stata la decisione relativa alla banca tedesca WestLB, 

approvata nel maggio 2009, direttamente prendendo in considerazione i principi 

degli Orientamenti del 2004 sugli aiuti alle imprese in difficoltà, vista l’assenza della 

specifica legislazione in materia di ristrutturazione di operatori bancari, nel 

contesto di crisi. 

La Comunicazione in esame si applica in via temporanea, giustificata 

dall’eccezionalità della crisi del settore finanziario, con riferimento a tutti i casi in 

cui da una disposizione della Commissione derivi per una banca l’obbligo di 

sottoporsi ad un processo di ristrutturazione, a seguito di una delle operazioni di 

cui alle precedenti Comunicazioni53. 

In merito all’individuazione delle principali linee direttrici di applicazione delle 

norme sugli aiuti di Stato alle imprese bancarie, la Comunicazione riafferma, con 

scarsa originalità per vero, l’imprescindibilità degli ormai ben noti criteri relativi alla 

necessità che gli interventi di sostegno pubblico: i) portino alla messa in pristino 

della redditività a lungo termine della banca beneficiaria (“redeem or remunerate 

                                                           
52 Deputato a coordinare le azioni dei singoli Stati membri e dell’Unione, il concetto di “comune 
interesse” richiama l’esigenza di preservare «l’integrità del mercato interno e lo sviluppo delle 
banche a livello comunitario [al fine di] evitare la frammentazione e la divisione del mercato [e 
collocare] le banche europee in una posizione globale forte sulla base del mercato finanziario 
europeo unico, una volta superata l’attuale crisi». Risulta inoltre sempre più evidente che alla base 
dei suddetti atti vi sia l’esigenza che gli aiuti di Stato realizzino gli obiettivi, di ampia portata, di 
stabilità finanziaria e di mantenimento dei flussi di credito, garantendo tuttavia al contempo il 
rispetto dei valori fondamentali della politica di concorrenza, come la parità delle condizioni fra 
operatori economici nel mercato interno così come in ciascun mercato nazionale. 
53 Dal 1° gennaio 2011 questa previsione è venuta meno e tutte le banche che beneficino di 
finanziamento pubblico, sotto forma di ricapitalizzazione o di altre misure di sostegno a fronte delle 
attività deteriorate, devono presentare un piano di ristrutturazione. Cfr. Comunicazione del 1° 
dicembre 2010, relativa all’applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di stato 
alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, meglio nota come c.d. 
“Comunicazione di proroga”, in GUCE C 329 del 7 dicembre 2010. Il testo originale prevedeva che 
venissero escluse dal processo di ristrutturazione le banche considerate fondamentalmente sane e 
quelle che, già beneficiarie dell’asset relief, avessero ricevuto aiuti per una misura non eccedente il 
2% delle loro attività ponderate per il rischio. Questi soggetti erano tenuti, altresì, alla stesura di un 
piano di redditività, c.d. viability plan.  
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rule”)54; ii) prevedano clausole di salvaguardia tese a ridurre al minimo le distorsioni 

della concorrenza nel mercato unico e iii) siano adeguatamente sostenuti dalla 

condivisione degli oneri da parte del beneficiario (un embrione, si è detto, di burden 

sharing). 

In particolare, l’obiettivo di “ripristinare la redditività a lungo termine” 

dell’operatore sottoposto a ristrutturazione deve essere raggiunto tramite la 

predisposizione di un piano completo e credibile55, il quale dovrà comprendere una 

diagnosi accurata dei problemi della banca, ottenibile tramite uno stress testing 

delle loro attività, onde concepire strategie sostenibili per il ripristino della 

redditività56.  

Il piano, oltre ad illustrare le modalità attraverso cui si intende ovviare alle cause 

delle difficoltà della banca, dovrebbe comprendere anche eventuali ipotesi 

alternative, quali: 1) la vendita dell’impresa in attività (sale of business); 2) lo 

scorporo (break-up); 3) la vendita di parti diverse delle attività aziendali a 

concorrenti efficienti – senza necessità di ulteriori aiuti statali – qualora queste 

soluzioni siano <<più orientate al mercato, meno costose o […] causino minori 

distorsioni e coerenti con il mantenimento della stabilità finanziaria>>.  

In caso di irreversibile stato di decozione dell’imprenditore, il piano di 

ristrutturazione si limita ad indicare il modo attraverso il quale lo stesso possa 

essere liquidato a condizioni normali, nel rispetto del principio di non 

discriminazione sulla base della nazionalità non soltanto dell’istituto bancario, ma 

soprattutto dei creditori dello stesso che, in una prospettiva, per l’appunto di 

liquidazione, risulterebbero gli effettivi beneficiari dell’aiuto concesso. 

La Commissione applica, anche in tal caso, il principio fondamentale 

dell’adeguata condivisione degli oneri tra Stati membri e banche beneficiarie 

                                                           
54 Per H. GILLIAMS, Stress Testing the Regulator: Review of State Aid to Financial Institutions after 
the Collapse of Lehman, in European Law Rev., 2011, 17, tale previsione risulterebbe alla prova dei 
fatti troppo rigida, tant’è che <<unsurprisingly the Commission has not always been able to fully 
enforce that rule>>. 
55 Cfr. F.C. LAPRÉVOTE, Selected issues raised by bank restructuring plans under EU State aid rules, 
in European State Aid Law Quarterly, 1, 2012, 93 ss., che illustra le principali criticità legate alla 
realizzabilità dei piani di ristrutturazione. 
56 Cfr. A. BOMHOFF, A. JAROSZ-FRIIS, N. PESARESI, Restructuring banks in crisis, cit., 3 ss.  
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tenendo conto della situazione globale del settore finanziario. Il burden sharing 

sarà soddisfatto se l’aiuto statale è limitato ai costi strettamente necessari al 

ripristino della normalità, tenendo conto che le banche devono comunque utilizzare 

per il risanamento innanzitutto fondi propri.  

Si intravede in questo elenco di soluzioni e principi un antesignano dello 

“strumentario” che è stato in seguito previsto dalla nuova disciplina europea delle 

crisi bancarie (si pensi al toolkit della resolution di cui può disporre l’autorità di 

risoluzione). 

Da notare, altresì, che la Commissione abbandona il principio one time, last time 

e dichiara che, quando vi siano previsioni di aiuti aggiuntivi durante il periodo di 

ristrutturazione, questi debbano essere giustificati dall’obiettivo di stabilità 

finanziaria e soggetti ad una notificazione ex ante. Si codificano, dunque, pratiche 

in passato escluse, dato che quest’ultima previsione costituisce una rilevante 

deviazione dagli Orientamenti del 2004, dove gli aiuti addizionali erano proibiti salvo 

circostanze eccezionali57. 

Questo regolamentazione a maglie larghe tuttavia fa emergere il rischio di 

posporre una graduale uscita dal regime dei sostegni erogati al mercato finanziario. 

Sia ben chiaro, si tratta, dichiaratamente, di disposizioni che non intendono 

modificare l’impianto di fondo e il quadro generale dei vincoli di compatibilità degli 

aiuti in funzione di risanamento fin qui tracciato. Esse rappresentano piuttosto 

regole temporanee e integrative della disciplina generale degli aiuti alle imprese in 

difficoltà, declinate con riguardo ad uno specifico settore in considerazione delle 

sue peculiarità, con la dichiarata finalità di soddisfare la <<necessità di modulare la 

prassi seguita in passato sulla base della natura e della portata globale della crisi, 

del ruolo sistemico del settore bancario per l’intera economia e degli effetti 

sistemici che possono derivare dalla necessità di ristrutturare una serie di banche 

nello stesso periodo>>58. 

 

                                                           
57 Sul cambio di strategia compiuto dalla Commissione cfr. F. CROCI, L’impatto della crisi finanziaria 
sugli aiuti di stato al settore bancario, cit., 742 ss. 
58 Così Comunicazione del 23 luglio 2009, cit., par. 7. 
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3.5. La Banking Communication del 2013 

Le circostanze sopra esaminate hanno portato a (ri)considerare le regole sugli 

aiuti di Stato come un’occasione di “positiva” coordinazione delle politiche 

economiche invece che di un “negativo” mero controllo di aderenza alle previsioni 

del Trattato. 

Dal 2008 in poi, durante la crisi, come si è già sottolineato, i principi alla base 

degli aiuti di Stato, come quelli del “better target aid” (indirizzare al meglio gli aiuti) 

e del “less aid” (minor aiuto), sono stati sempre più temperati. La stessa 

Commissione auspicava un ritorno alla “normalità” addirittura in tempi antecedenti 

la modernizzazione della materia59, già nel 2011, preannunciando l’adozione di 

<<norme permanenti in merito agli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione delle banche, concessi sulla base dell’art. 107, par. 3, lett. c, del 

Trattato, non appena le condizioni di mercato lo avessero consentito>>. La 

questione non è di poco conto, se solo si osserva che la valutazione di compatibilità 

di un aiuto secondo l’una o l’altra norma di riferimento ha notevoli implicazioni 

pratiche e giuridiche poiché, basandosi su presupposti differenti, consente di 

ritenere ammissibili misure di più o meno ampia portata60. 

                                                           
59 La Comunicazione sulla “Modernizzazione degli aiuti di Stato nell’area Euro”, dell’8 maggio 2012, 
viene emanata per tentare di avviare un processo di riforma riguardante soprattutto l’atteggiamento 
che durante quel periodo si era venuto a creare nei confronti dell’attuazione di aiuti di Stato verso 
istituti finanziari in dissesto. 
Con tale atto la Commissione europea afferma che la crisi del mercato finanziario ha condotto ad 
una crescita di interventi dello Stato, necessari a tutelare parti fondamentali dell’economia (come le 
istituzioni finanziarie) e ad evitare una recessione dell’economia reale. Nonostante sia stata la 
Commissione europea stessa a prorogare ripetutamente le Comunicazioni che avevano permesso 
agli Stati di salvare le banche in dissesto, l’Istituzione europea si è resa conto che queste continue 
proroghe avevano fortemente contribuito alla creazione della crisi del settore dei debiti sovrani, che 
ha poi influenzato anche la stabilità della politica monetaria della BCE ed ha avuto ampie 
ripercussioni nei settori dell’economia reale. Obiettivo della Commissione era, pertanto, quello di 
tornare alla normalità, provando ad intraprendere un percorso a ritroso che conducesse 
rapidamente alla riduzione del volume degli aiuti, così da rispettare anche la golden rule che era 
stata inserita non solo nel Patto di stabilità, ma anche nella Costituzione di diversi Stati membri 
dell’Unione europea. Per questioni di necessità, però, nel settembre 2012 la Commissione europea 
si è vista costretta a prorogare gli orientamenti sugli aiuti di Stato, attuati in fase di crisi, per il 
salvataggio e la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie in difficoltà, fino all’adozione di una 
nuova base normativa armonizzata all’interno dell’area euro. 
60 Il quadro normativo predisposto per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche, 
originariamente destinato ad essere limitato nel tempo, in prima battuta venne prorogato al 31 
dicembre 2011 dalla c.d. “Comunicazione di proroga”, che riconobbe il continuo bisogno di 
approvare aiuti nei termini dell’art. 87, par. 3, lett. b, del Trattato. 
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La prospettiva più accreditata era quella di mantenere una disciplina speciale 

per le ristrutturazioni e i salvataggi concernenti imprese bancarie; questa ha dovuto 

nel frattempo tener conto della nuova architettura dell’ordinamento finanziario 

europeo e del lancio dell’ambizioso progetto di Banking Union avvenuto poco dopo 

la proposta di direttiva da parte della Commissione per l’istituzione di un quadro di 

risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi del 6 giugno 2012. 

Nell’agosto 2013 la Commissione europea emana una nuova Comunicazione 

relativa all’applicazione degli aiuti di Stato per il supporto delle banche nel contesto 

della crisi finanziaria, la c.d. New Banking Communication, che sostituisce quella 

precedente del 2008 e adatta e integra le altre Comunicazioni sulla 

ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate, facendo così cessare ufficialmente il 

primo periodo di deroga all’art. 107 TFUE che è durato ben 5 anni. 

Gli aspetti più interessanti di tale Comunicazione consistono nell’introduzione di 

un quadro più rigoroso e dettagliato di regole e principi in grado di condurre ad un 

processo di ristrutturazione più efficace per le banche che beneficiano di aiuti, 

accompagnato da un rafforzamento dei requisiti in materia di ripartizione degli 

oneri, laddove si chiede agli azionisti e ai titolari di prestiti subordinati di dare un 

contributo prima della concessione di un aiuto statale. 

 

3.5.1. Il principio del burden sharing 

Già all’interno del timido tentativo di modernizzazione degli aiuti del 2012, 

                                                           
va segnalato che la maggior parte degli aiuti, circa due terzi, erano stati approvati nel 2008, 
principalmente sotto forma di garanzie pubbliche alle obbligazioni bancarie e ad altri titoli di debito 
a breve. Nel periodo successivo, i restanti aiuti approvati sono invece consistiti in ricapitalizzazioni 
delle banche e misure di sostegno alle attività bancarie deteriorate, piuttosto che garanzie. In realtà, 
gli Stati non avevano poi erogato tutti gli aiuti autorizzati, probabilmente per atteggiamenti 
prudenziali, a fronte dell’incertezza del quadro economico globale e per una certa riluttanza delle 
banche sane - tra cui anche quelle italiane - a favorire di simili forme di aiuto. 
La fragile ripresa registrata nel 2010, che aveva spinto la Commissione a segnalare alle banche di 
prepararsi per tornare ad operare in normali condizioni di mercato, senza sostegno da parte dello 
Stato, è stata sopraffatta dalla crisi del debito sovrano; il rischio che si paventava era che il sistema 
potesse torcersi su sé stesso, poiché gli aiuti statali avrebbero potuto – ed hanno effettivamente 
contribuito ad – ingigantire la crisi del debito pubblico. Di conseguenza, nel dicembre 2011, la 
Commissione ha prorogato sine die la durata delle proprie Comunicazioni ben consapevole, che una 
volta terminata la crisi, avrebbe dovuto mettere mano ad una nuova disciplina che consentisse di 
tornare all’applicazione dell’art. 107, par. 3, lett. c, del Trattato. 
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sintetizzabile nel principio “less and better targeted State aid”, atto a mettere un 

freno alle erogazioni poco avvedute e massicce degli stessi, la Commissione 

prevedeva l’adozione per il contesto post crisi di due orientamenti distinti: l’uno per 

le imprese di carattere finanziario; e, l’altro, per le imprese non finanziarie61. 

Significative, al riguardo, sono le novità in tema di misure di ricapitalizzazione e 

di sostegno a fronte di attività deteriorate delle banche, con le quali si prevede che 

lo Stato membro erogatore debba notificare alla Commissione un compiuto 

programma di risanamento al fine di ottenere l’approvazione degli aiuti. I piani di 

raccolta di capitale, infatti, devono essere valutati in stretta collaborazione con le 

autorità di vigilanza competenti, al fine di garantire che il ripristino della redditività 

possa avvenire in tempi ragionevoli e in maniera solida e duratura; in caso contrario 

l’ente creditizio in dissesto dovrebbe essere sottoposto ad una procedura di 

liquidazione ordinata. 

In particolare, contrariamente a quanto era dato riscontrare in passato, la 

Commissione non può più concedere l’autorizzazione di misure su base 

temporanea, ferma restando la possibile concessione di aiuti forniti in anticipo 

(rispetto al suo benestare); circostanza, peraltro, ammessa nella sola eventualità in 

cui detti contributi vengano reputati necessari per la salvaguardia della stabilità 

finanziaria dei sistemi di riferimento62. 

La Comunicazione ha il pregio di specificare il concetto di burden sharing 

estendendolo oltre che agli azionisti, anche ai creditori subordinati, un principio 

antesignano di quello di “salvataggio interno” (bail-in) posto al centro della nuova 

disciplina delle crisi bancarie che si andava preparando. La Commissione prevede 

una vera e propria condizione di ammissibilità dell’intervento pubblico ai fini del 

salvataggio bancario. Nello specifico, si stabilisce che i detentori di capitale ibrido 

e di debito subordinato debbono contribuire a ridurre la carenza di capitale nella 

                                                           
61 La Commissione ha deciso infatti, in relazione a quest’ultime, di prorogare la validità degli 
“Orientamenti” sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 
adottati originariamente nel 2004, fino all’adozione di un nuovo framework di regole, in linea con il 
processo di modernizzazione della disciplina ancora in atto. 
62 Sul punto cfr. M. MARCUCCI, Aiuti di Stato e stabilità finanziaria. Il ruolo della Commissione 
europea nel quadro normativo europeo sulla gestione delle crisi bancarie, in M.P. Chiti, V. Santoro 
(a cura di), L’Unione Bancaria Europea, Pisa, 2016, 300. 
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massima misura possibile (pt. 41)63. Donde, l’ulteriore effetto di evitare la 

concessione di aiuti prima che capitale proprio, ibrido e di debito subordinato siano 

stati impiegati appieno per compensare eventuali perdite (pt. 44)64.  

Invero, già dall’inizio della crisi la Commissione aveva richiesto un livello minimo 

di condivisione a fronte dell’importo di aiuti ricevuti dalle banche ma, come 

sottolineato nella Comunicazione, queste non erano mai andate oltre le condizioni 

minime stabilite; ciò aveva comportato un indebolimento dei bilanci degli Stati, 

determinando la crisi del debito sovrano. 

Una serie di principi accompagna l’introduzione del burden sharing: 

1) in primo luogo, è necessario garantire il rispetto di alcuni diritti fondamentali, 

quali il diritto di proprietà;  

2) in secondo luogo, vi è l’obbligo di garantire il rispetto del no creditor worse off 

principle (NCWO), in base al quale nessun creditore o azionista può subire perdite 

maggiori di quelle che avrebbe sopportato in caso di liquidazione ordinaria; 

3) infine, una possibilità di deroga alla regola della condivisione degli oneri, è 

contemplata qualora questa possa mettere in pericolo la stabilità finanziaria o 

determinare risultati sproporzionati (pt. 45)65.  

Trattasi, nel complesso, di regole che, sebbene ispirate a principi elaborati dalla 

Commissione già in epoca passata, apportano significative novità procedurali, 

nonché, come si è più volte ricordato, rilevanti mutamenti in materia di condivisione 

                                                           
63 Tale prescrizione è integrata dalle previsioni del punto 19, ult. par., della Comunicazione, ove si 
prevede che: <<Prima di concedere aiuti per la ristrutturazione a favore di una banca, gli Stati membri 
dovranno (…) garantire che gli azionisti e i detentori di capitale subordinato di detta banca 
provvedano a fornire il necessario contributo oppure costituire il quadro giuridico necessario per 
ottenere tali contributi>>. 
64 Depongono in questo senso le previsioni che impediscono il deflusso di fondi prima della 
decisione di ristrutturazione e, in particolare, appare significativa la precisazione secondo cui <<a 
partire dal momento in cui il fabbisogno di capitale è noto o avrebbe dovuto essere noto alla banca, 
(…) la banca dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per conservare i fondi>> (pt. 47).  
65 Nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Wahl presentate il 18 febbraio 2016 nella causa Tadej 
Kotnik, laddove viene prospettata la possibile compatibilità con l’art. 107, par. 3, TFUE del 
salvataggio di una banca con risorse pubbliche anche in assenza di condivisione degli oneri. Su 
questo aspetto cfr. O. CAPOLINO, Risanamento e risoluzione delle banche: riparto delle funzioni, 
compiti e responsabilità, in P. VALENSISE, M. MANCINI, V. SANTORO (a cura di), Mercato e regole, Torino, 
2017, 665 s. Sul punto si vedano, pure, le riflessioni formulate da M. MARCUCCI, Aiuti di Stato e 
stabilità finanziaria. Il ruolo della Commissione europea nel quadro normativo europeo sulla 
gestione delle crisi bancarie, cit., 304. 
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degli oneri nella ristrutturazione dell’ente in crisi.  

A ben considerare, dunque, l’emanazione della Banking Communication del 

2013 fornisce un supplemento alle regole esistenti in materia di ristrutturazione e 

trattamento delle attività deteriorate66. L’adozione di quest’ultimo atto fa riflettere 

su molteplici altri punti. 

In primis, dimostra la consapevolezza della Commissione che nel prossimo 

futuro vi sarebbero state ulteriori erogazioni di aiuti.  

In secundis, dota il regime secondo il quale la compatibilità degli aiuti di Stato di 

regole più rigide ed ordinate. 

La Comunicazione rappresenta ratione materiae il contributo della 

Commissione, nel ruolo di competition authority, alle riforme in corso di 

svolgimento relative al risanamento e alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi 

e, in generale, alla transizione agevole verso la Banking Union. Rilevano a tal 

proposito le motivazioni a fondamento di tale mutato indirizzo adottato nell’ottica 

di <<garantire un passaggio agevole al (…) sistema previsto dalla (…) direttiva 

BRRD>> (pt. 13). 

 

4. A proposito delle “italiche vicende” 

A questo punto, – dopo aver ricostruito quelli che rappresentano gli aspetti 

fondamentali e nel contempo più critici della recente evoluzione che ha interessato 

la disciplina degli aiuti di Stato al settore bancario – si ritiene quanto mai 

interessante analizzare, in termini di compatibilità con la suddetta disciplina, più da 

                                                           
66 Cfr. F. CROCI, L’impatto della crisi finanziaria sugli aiuti di stato al settore bancario, cit., 740. In 
tema di ricapitalizzazioni e misure relative ai cd. impaired assets, l’Autore ricorda che <<la nuova 
regola in base alla quale tali operazioni sono autorizzate, in linea generale, soltanto qualora lo Stato 
membro interessato dimostri la sussistenza di un deficit di capitale, che gli istituti bancari non 
riescono a coprire autonomamente>>. Per giunta, 
l’intervento dello Stato deve essere circoscritto al minimo indispensabile. Ne consegue che, al fine 
di verificare il rispetto di tale requisito, <<la Commissione impone che venga presentato un 
dettagliato capital raising plan, precedente al piano di ristrutturazione o ricompreso in esso. Solo 
dopo la presentazione (e l’approvazione) di quest’ultimo, la Commissione autorizzerà gli aiuti di 
carattere strutturale. In precedenza, invece, gli aiuti venivano temporaneamente approvati a 
condizione che fosse presentato un piano di ristrutturazione entro sei mesi dalla data di 
approvazione, anche se le trattative in merito a tale piano potevano poi durare diversi mesi o anche 
anni>>. 
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vicino alcune esperienze di “salvataggio” bancario che hanno riguardato il nostro 

Paese.  

Rispetto agli altri Stati membri, nell’arco della crisi il sistema bancario nostrano 

si è avvalso del sostegno pubblico in maniera più esigua67. Delle tre misure adottate 

per aumentare la liquidità delle banche in dissesto (garanzie, ricapitalizzazioni e 

asset relief) il governo italiano ha utilizzato in maniera modesta le ricapitalizzazioni, 

e in percentuale più consistente le garanzie sulle passività. 

Non averne usufruito illo tempore ci ha portato in seguito a parlare di bad bank 

di sistema, di proroghe all’avvio del bail-in e quant’altro. Forse fuori tempo 

massimo – si è detto – visto che la Commissione è parsa d’un tratto adottare una 

politica molto più restrittiva in tema di aiuti. È, d’altro canto, un dato incontestabile 

che le politiche a tutela della concorrenza sono oggi tornate a essere più restrittive 

rispetto al passato recente68. 

Va preliminarmente osservato che le ristrutturazioni italiane avvenute nell’ultimo 

biennio – che potrebbero essere considerate, sia consentito, una sorta di shadow 

resolution – sia del Fondo Atlante sulla Banca Popolare di Vicenza e su Veneto 

Banca s.p.a., nonché del Fondo di Garanzia, sezione volontaria, su Banca Tercas e 

Cassa di Cesena, senza dimenticare di annoverare tra gli interventi intrapresi dalle 

autorità italiane il salvataggio delle “quattro banche”, la istituzione delle GACS e, da 

ultimo, il ricorso allo strumento della ricapitalizzazione precauzionale per 

soccorrere il MPS, hanno in comune la finalità di “sfruttare” la condizione di innesco 

della risoluzione, rappresentata dall’assenza di soluzioni di mercato69.  

                                                           
67 Per quanto riguarda nello specifico il contesto domestico, subito dopo il crollo della banca di 
investimenti Lehman Brothers, le repentine Comunicazioni della Commissione europea hanno 
permesso allo Stato italiano di adottare delle “misure anticrisi”. Per cercare di rendere il 
procedimento più rapido è stato il Governo stesso che ha iniziato ad emanare alcuni provvedimenti 
urgenti: 1) il d.l. 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema 
creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale 
situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali” (“Conversione, con modificazioni, nella legge 
4 dicembre 2008, n. 190);  2) il d.l. 29 novembre 2008, n.185 (convertito nella legge 28 gennaio 2009, 
n. 2, detta anche “legge anticrisi”). 
68 Non v’è dubbio che le nuove regole in materia di aiuti di stato appaiono difficilmente conciliabili 
con la tradizionale impostazione nazionale. Cfr. in argomento M. MARCUCCI, Aiuti di Stato e stabilità 
finanziaria. Il ruolo della Commissione europea nel quadro normativo europeo sulla gestione delle 
crisi bancarie, in M.P. Chiti e V. Santoro (a cura di), L’Unione bancaria europea, Pisa, 291 ss. 
69 Per una riflessione di ordine sistematico sia consentito rinviare a L. SCIPIONE, Dal “decreto salva 

http://www.ilsole24ore.com/fcsvc?cmd=checkcredit&chId=30&docPath=%252Fmondo%252F2016-01-13&docParams=xejM75XXFEYSQQedPOurH7lYv6wnYQooldSArbXeQApPj9y0uOk2l7w0XH5BqaNXHU9892cbcXdRd3i5iyk9d3t6l1gkFVs0pziv64IFPJynhxrAo61AwAq2t6f2m4Tdt4u0uCvDn2k2i6k2HXr5h7JZt2r9w4w7g2u1u1xGv8e1r3jzu9h7YitAt5o1xEt5t2t2f1s5z0uDGQfsGFJBIBynxhFSdTwWU3xcV9mTW2R5mYtUgDU2gNnYS1L9vZC2kHY6L7mmaQKXueh6i8l8ADtBrAp2o436s0m4ado9o0s5uAq8uxr2y4d2sAo3r9vCn5beu8h7cfu3i0s0r2k6t0u1h7o1h4t5DGyFs4u7wDu6x6u3j5q3z0b1loaajcLHnlYXVOgiv3o7w3r5t8E5gtsch6wFuAEHk9rAo1n336u2r958yCp1t6vBm4ORq1v1k9i7s7q8i6r936u8vE25s1j1y6t4k6u1w3sBr4m9r336uBt5o1i6p1w5s1m8u7z0c2be22XQea64HGiba2jJqOkELNx5m5w3v9l0rbjwQAT1bIgCT5&uuid=ACp9808B
http://www.altalex.com/documents/leggi/2013/06/27/decreto-anticrisi-misure-per-il-sostegno-a-famiglie-lavoro-occupazione-e-impresa


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

171 
 

Ciononostante i suddetti interventi hanno mostrato dei limiti e sollevato taluni 

dubbi di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, diversamente da quanto 

avvenuto, ad esempio per la banca portoghese, Caixa Geral de depositos, laddove 

la ricapitalizzazione è avvenuta a condizioni di mercato coerentemente con il 

parametro dell’investitore privato di mercato. 

Parte della dottrina sostiene che l’analisi delle decisioni assunte dalla 

Commissione, nel quadro degli orientamenti (o linee guida) da essa stessa definiti, 

rivelerebbe come esse non siano sempre state conformi ai criteri ordinatori 

enunciati a livello sovranazionale. Si è parlato, a tal proposito, del ricorso in sede 

europea “a due pesi e due misure”. 

Ad ogni buon conto, e al di là del fatto se le critiche sollevate (posizioni avverse 

alle decisioni della Commissione) siano o meno condivisibili (sono senz’altro 

apprezzabili per il fervore argomentativo che le sorregge), vale la pena formulare 

qualche considerazione ulteriore alla luce del mutato quadro normativo di 

riferimento. 

Non solo per un ordine cronologico, ma anche e soprattutto per lo scalpore 

suscitato, ci si concentrerà dapprima sulla questione relativa all’utilizzo dei fondi di 

garanzia dei depositi nel piano di salvataggio di Banca Tercas e, a seguire, nella 

ristrutturazione delle “quattro banche”. 

 

4.1. La disciplina europea degli “Schemi di garanzia dei depositi” e gli 

orientamenti della Commissione 

Sebbene i DGS rappresentino uno dei tre pilastri dell’Unione Bancaria Europea, 

la loro disciplina, almeno per ora, è soltanto armonizzata ma non unificata, 

lasciando perciò ancora molte perplessità rispetto ai particolarismi interni 

nazionali. L’inserimento dei DGS in un sistema composito, di fianco ad altri 

                                                           
banche” al fondo Atlante, passando per la bad bank all’italiana. Strategie di superamento del bail-
in e di ritorno al bail-out?, in Innovazione e diritto, 3, 2016, 114, ove si rileva come <<[l]a 
preoccupazione circa il costosissimo stallo di sistema porti ad insistere sul tema del salvataggio 
sempre e comunque di situazioni, anche di minimo cabotaggio, senza prospettiva, costringendo, per 
evitare le ire degli organismi europei, a rifugiarsi nel “volontariato obbligatorio” di fondi e altri 
dispositivi creati all’occorrenza e che, pertanto, scontano tutte le inefficienze tipiche dei rimedi che 
hanno nell’emergenza la loro musa ispiratrice>>. 
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protagonisti, produce due effetti: anzitutto, alleggerisce la pressione su di essi, 

apprestando meccanismi addizionali ed efficaci per la gestione delle crisi bancarie; 

e, in secondo luogo, aiuta a circoscrivere più chiaramente i compiti degli schemi di 

garanzia attraverso le diverse modalità di intervento previste dalla DGS-D 

(2014/49/Ue)70 e dalla BRRD.  

L’art. 11 della DGS-D indica le funzioni tipiche ed essenziali in cui si esplicita 

l’utilizzo dei fondi, ossia il rimborso dei depositi e il finanziamento della risoluzione, 

in conformità all’art. 109 della BRRD. Quest’ultima norma prevede l’uso dei DGS 

nell’ambito della risoluzione, disponendo che tali fondi – finanziati con risorse 

private, ovvero con i contributi di tutte le banche che (obbligatoriamente) vi 

aderiscono – possono intervenire per coprire, in caso di bail-in o di utilizzo degli 

altri strumenti, le perdite che i depositanti avrebbero subito se non avessero 

beneficiato di tale copertura71. Si tratta di un’applicazione del no worse off principle 

per impedire che i fondi di garanzia possano essere utilizzati per ricapitalizzare la 

banca (art. 109 par. 1). 

La DGS-D prevede, tuttavia, che gli Stati membri possano autorizzare i DGS a 

porre in essere misure alternative a quelle appena indicate al fine di prevenire il 

dissesto di una banca.  

Nello specifico, l’art. 11 della DGS-D – in parziale continuità con l’esperienza 

italiana – individua, in dettaglio, tre forme di intervento diverse dal payout (rimborso 

dei depositanti) che necessitano, tuttavia, di superare il vaglio di conformità con il 

quadro normativo in materia di aiuti di stato:  

a) interventi volti a evitare il fallimento dell’ente bancario (interventi c.d. 

“preventivi”, nelle forme della concessione di finanziamenti, acquisto di 

partecipazioni, rilascio di garanzie); 

b) interventi a sostegno di cessioni aggregate di attività e passività nell’ambito 

di procedure di insolvenza nazionali (quali, ad esempio, la l.c.a.), tese a preservare 

                                                           
70 Recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, la DGS-D realizza 
l’armonizzazione di aspetti portanti della disciplina comunitaria finora rimessi alle legislazioni 
nazionali, quali il livello di copertura, i tempi e le modalità dei rimborsi, le risorse finanziarie, le 
modalità di contribuzione, il ruolo dei fondi nelle procedure di crisi. 
71 Cfr. considerando n.71 della BRRD. 
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l’accesso ai depositi protetti; 

c) interventi di finanziamento della risoluzione, in conformità con la BRRD. 

Stando così le cose, sembrerebbe quindi possibile un impiego di tali schemi 

pressoché uguale, se non simile, a quello compiuto in passato72. Orbene, non è 

proprio così, dato che la disciplina europea detta, in realtà, stringenti condizioni di 

realizzabilità che limitano fortemente l’ambito di intervento dei DGS.  

Con riguardo agli interventi “preventivi”73 – tesi a evitare il dissesto della banca 

– la DGS-D ne sancisce un chiaro rapporto rispetto alla risoluzione:  

1) innanzitutto, la realizzabilità di tali interventi è subordinata alla circostanza 

che non sia stata avviata un’azione di risoluzione né che ne ricorrano i presupposti; 

2) l’ulteriore condizione perché si possa dar corso a interventi “preventivi” e 

“alternativi” [punti (a) e (b) precedenti] è quella, già nota, del “minor onere” – 

secondo cui il costo sostenuto per detti interventi non deve eccedere quello che il 

                                                           
72 In argomento A.M. BENTIVEGNA, Fondi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: novità e profili 
problematici alla luce del nuovo framework regolamentare europeo in materia di risanamento e 
risoluzione, in Riv. trim. dir. eco., 3 suppl., 2016, 28, osserva come <<[a]nche nel rinnovato regime 
sembra dunque volersi preservare la multiforme funzione dei Fondi di Garanzia nazionali, pur in un 
contesto in cui nuovi istituti per la gestione delle crisi e nuovi meccanismi di finanziamento delle 
stesse finiscono in vario modo per condizionare l’attuabilità di forme di intervento diverse dalla 
paybox function>>. 
73 Nell’esperienza italiana l’azione dei fondi è stata preziosa e risolutiva. Come ricorda S. DE POLIS, 
La tutela dei depositi bancari nel quadro dell’unione bancaria europea, in Riv. banc., 4-5, 2016, 170, 
<<I fondi hanno svolto un ruolo, integrando l’intervento pubblico, in modo da ridurre il contributo a 
carico delle finanze statali. Nella quasi totalità dei casi, i fondi non hanno provveduto al rimborso 
dei depositanti, ma sono intervenuti con le modalità alternative previste dagli statuti e ammesse 
dalla legge. Tali interventi sono stati disposti sia in fase di liquidazione, a sostegno di operazioni di 
cessione delle attività e passività della banca in crisi ad un altro intermediario, sia, in particolare nel 
caso del FGDCC, in via preventiva a favore di banche in difficoltà per le quali sussistevano 
prospettive di risanamento>>. Sulla funzione preventiva di risanamento propria di tali sistemi, cfr., 
in chiave storico-ricostruttiva, E. BANI, Fondo interbancario di tutela dei depositi in funzione anticrisi, 
in G. Restuccia (a cura di), La prevenzione della crisi bancaria nell’ordinamento nazionale e 
comunitario, Napoli, 1996, 249; con riferimento peculiare alla nuova disciplina cfr., invece, S. 
MACCARONE, Il sistema di garanzia dei depositi nel contesto regolamentare europeo, Relazione al 
Convegno “Meccanismo unico di Risoluzione: sfide ed opportunità per il sistema bancario italiano”, 
Università degli studi di Siena, maggio 2016, 10 ss., consultabile sul sito internet 
http://www.disag.unisi.it; A. ARGENTATI, Sistemi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: c’è aiuto di 
Stato?, in Merc. conc. reg., 2, 2015, 333, ove si sottolinea che l’operatività degli schemi di garanzia 
secondo modalità “alternative” <<risulta essenziale per far sì che il rimborso dei depositanti sia 
davvero l’extrema ratio. La stessa direttiva 2014/49/Ue contiene dei solidi argomenti in favore di 
tale ricostruzione laddove, per la prima volta, contempla espressamente e disciplina siffatte 
modalità di intervento, ricordando altresì come, in questa materia, l’auspicio dovrebbe essere quello 
di evitare i costi di un rimborso dei depositanti e altri effetti negativi>>. 

http://www.disag.unisi.it/
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DGS avrebbe sopportato per il rimborso diretto dei depositi protetti in una 

procedura liquidatoria74.  

In caso di risoluzione, invece, per interventi del DGS diversi dalla funzione di loss 

absorber ora descritta – inclusi eventuali interventi a sostegno di cessioni di attività 

e passività – non vi è, pertanto, spazio. Sul piano pratico va peraltro considerato 

che, proprio per il ricordato principio del salvataggio interno, in una procedura di 

risoluzione il DGS potrebbe comunque essere chiamato a intervenire solo in casi 

limite, quando, cioè, pur avendo azionisti, obbligazionisti e altri creditori della banca 

partecipato alla copertura delle perdite, ciò non sia bastato ad assorbire del tutto le 

perdite75. Di qui, la conclusione per cui, in concreto, la probabilità di un intervento 

                                                           
74 Cfr. art. 86, comma 4, d.lgs. n.180/2015; Considerando 16 DGS-D; art. 108 BRRD. Sul punto cfr. S. 
DE POLIS, La tutela dei depositi bancari nel quadro dell’unione bancaria europea, cit., 172; A.M. 
BENTIVEGNA, Fondi di garanzia dei depositi e crisi abncarie: novità e profili problematici alla luce del 
nuovo framework regolamentare europeo in materia di risanamento e risoluzione, in Riv. trim. dir. 
eco., suppl. 3, 2016, 35, nt. 23), l’A. ricorda che, con riferimento ad interventi effettuati nel contesto 
della resolution, proprio l’art. 108 BRRD <<dispone peraltro che qualora (a seguito di una valutazione 
effettuata, dopo la risoluzione, da un esperto indipendente ex art. 74 BRRD) emerga la violazione di 
tale least cost criterion per il DGS, quest’ultimo abbia diritto al rimborso della differenza (tra gli oneri 
subiti e quelli che avrebbero sostenuto in sede di liquidazione) da parte del Fondo di risoluzione 
(par. 1, ult. per.)>>. Va ricordato, peraltro, come osserva A. ARGENTATI, Sistemi di garanzia dei 
depositi e crisi bancarie: c’è aiuto di Stato?, cit, 334, <<che fino ad oggi la nozione di “minor onere” 
e le sue modalità di calcolo non sono state oggetto di definizione puntuale in sede regolamentare, 
circostanza questa che potrebbe rendere poco agevole il giudizio antitrust>>. Il vincolo del minor 
onere impone una valutazione circa l’economicità e il maggior vantaggio di tali misure rispetto a 
quella principale. Si pone, di conseguenza, il problema di individuare la portata di tale regola: 
secondo una prima lettura, il vincolo del minor onere può essere inteso in chiave sistemica, ossia 
finalizzato a garantire l’efficienza e la stabilità dell’intero settore bancario; secondo una diversa 
lettura, invece, la finalità di tale vincolo è essenzialmente economica. In base a quest’ultima 
interpretazione, che sembra più coerente con il dato testuale, si deve procedere ad una valutazione 
circa l’economicità e vantaggiosità dell’intervento avendo come punto di riferimento solamente il 
sistema di garanzia, e non l’intero settore. Sarebbe necessario, pertanto, un intervento chiarificatore, 
in modo da definire in maniera puntuale il concetto di minor onere, consentendone un’applicazione 
omogenea a livello europeo. 
75 S. MACCARONE, I fondi di garanzia dei depositanti come strumento di gestione delle crisi, in Dir. 
banca e mercato fin., 2013, 610 ss. Come ricorda O. CAPOLINO, Risanamento e risoluzione delle 
banche: riparto delle funzioni, compiti e responsabilità, cit., 625, <<[n]ella pratica applicazione, le 
procedure italiane di gestione delle crisi si sono concluse in genere attraverso ricapitalizzazioni o 
cessioni di attività o passività; un ruolo importante è stato svolto dai fondi di garanzia dei depositi, 
che molto spesso sono intervenuti anticipatamente, rispetto al previsto rimborso dei depositanti, 
con modalità “alternative” (finanziamenti, garanzie, acquisizione di partecipazioni) in vista del 
ritorno in bonis della banca o quanto meno della conservazione del complesso aziendale>>. 
Tuttavia, non sempre, <<gli strumenti offerti dalla tradizionale legislazione di settore sono risultati 
sufficienti per la soluzione della crisi, e talvolta sono stati necessari interventi legislativi ad hoc per 
consentire un sostegno pubblico>>. Più in generale, su come la nuova disciplina europea rischi di 
incidere sul modello italiano, cfr. BENTIVEGNA, Fondi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: novità 
e profili problematici alla luce del nuovo framework regolamentare europeo in materia di 
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del DGS in resolution è ragionevolmente residuale e limitata a ipotesi in cui le 

perdite siano talmente elevate che il sacrificio dei citati soggetti non riesca a 

coprirle. 

Va poi tenuto presente che la disciplina dei DGS risente fortemente di ulteriori 

condizionamenti provenienti dalle norme in materia di aiuti di Stato, non richiamate 

direttamente dall’art. 11 DGS-D, ma menzionate nei considerando 3 e 16 della 

direttiva76. 

Questo richiamo rappresenta per gli ordinamenti nazionali una sorta di monito, 

in primo luogo per l’obbligo di conformarsi alla disciplina di carattere generale (artt. 

107 e 108 del Trattato), ma anche perché la Commissione si è espressa sul punto 

enunciando alcuni principi che riguardano proprio i DGS e i loro interventi77.  

La parte della Comunicazione del 2013 che si occupa degli interventi dei DGS si 

dispiega nei paragrafi dal 63 all’86, e poggia sul duplice assioma secondo cui: a) 

soltanto gli interventi dei DGS destinati al rimborso dei depositanti non 

costituiscono aiuti di Stato, b) mentre gli interventi diretti a favorire la 

ristrutturazione delle banche possono costituire aiuti di Stato, allorché, sebbene i 

fondi provengano dal settore privato, essi siano soggetti al controllo dello Stato e 

la decisione relativa al loro utilizzo sia imputabile allo stesso.  

Questa rigida disciplina in materia di aiuti stato avvalora il convincimento che gli 

interventi dei Fondi, destinati a favorire la ristrutturazione di banche in crisi, siano 

                                                           
risanamento e risoluzione, cit., 38 ss.; S. BONFATTI, La disciplina della depositor preference e il ruolo 
dei sistemi di garanzia dei depositanti, in Riv. dir. banc., 6, 2016, 21 ss.; C. CHESSA, P. DE GIOIA 
CARABELLESE, Il cosiddetto sistema paneuropeo di protezione dei depositanti: un ulteriore euro 
autogol? Un’analisi critica della Direttiva 2014/49, in Banca borsa tit. cred., 3, 2016, 332 ss.; E. RULLI, 
Crisi bancarie e prime esperienze di risoluzione “assistita” da fondi: il primo intervento del Fondo 
Nazionale di Risoluzione, in in A.A.V.V., Il bail-in, Quaderni di Minerva Bancaria, marzo 2016, 9 ss. 
76 D. ROSSANO, La nuova regolazione delle crisi bancarie, Torino, 2017, 91. Per completare la 
trattazione, è opportuno segnalare la differenza tra il modus operandi del Fondo in Italia e dei fondi 
interbancari operanti negli altri Paesi dell’Unione. Nel panorama dell’UE, infatti, i fondi presentano 
modalità di funzionamento e processi decisionali caratterizzati da un penetrante coinvolgimento 
delle autorità pubbliche. Ad esempio, in Francia gli interventi di sostegno sono decisi direttamente 
dall’Autorité de controle prudentiel et de Résolution, senza alcuna partecipazione del Fondo. In 
Olanda, i fondi operano sotto il controllo esclusivo della Banca Centrale olandese, pertanto vi è 
un’imputabilità automatica delle decisioni allo Stato. Il sistema tedesco sembra, invece, 
riconducibile al genus privatistico previsto in Italia, tuttavia la Commissione non si è mai 
chiaramente pronunciata in tal senso. 
77 Cfr. A. ARGENTATI, Sistemi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: c’è aiuto di Stato?, cit., 319 ss.; 
ID. I salvataggi delle banche italiane e l’Antitrust europeo, in Merc. conc. reg., 1, 2016, 109 ss. 
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molto difficili se non del tutto impraticabili78.  

Sennonché, a fronte di ciò e data l’assenza di un consolidato orientamento della 

Corte di Giustizia sul punto, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere la 

possibilità che le banche aderenti istituiscano presso il sistema di garanzia uno 

“Schema volontario”. Al riguardo, si precisa che la partecipazione allo “Schema 

volontario” e, conseguentemente, ai relativi interventi finanziari, deve essere del 

tutto volontaria e le risorse finanziarie in dotazione devono essere formalmente 

separate da quelle del DGS, la cui dotazione finanziaria non deve, pertanto, essere 

in alcun modo interessata dagli interventi posti in essere dallo Schema volontario.  

La natura volontaria dell’iniziativa ne esclude la rilevanza sotto il profilo 

dell’ammissibilità o meno degli “aiuti di Stato”: e ciò realizza nuovamente la prima 

delle condizioni originarie alle quali erano subordinati gli interventi di sostegno alle 

banche in crisi con strumenti alternativi al rimborso dei depositanti (cioè la 

conformità al quadro normativo e regolamentare vigente).  

Aderendo, infatti, agli “Schemi volontari” – le banche possono intervenire in 

situazioni di “crisi” al fine di prevenire il dissesto di una banca, in funzione: a) della 

sua patrimonializzazione; b) del suo recupero ad una governance corretta e ad una 

gestione efficiente; c) della sua successiva cessione sul mercato, in vista della 

riscossione di un prezzo atto a rimborsare le banche intervenute – o a ricostituire 

la dotazione dello “Schema volontario”.  

 

4.1.2. Il “caso TERCAS” 

La vicenda riguardante il salvataggio di Banca Tercas si inserisce appieno in 

questo nuovo corso della politica comunitaria sugli aiuti di Stato. Venendo al caso 

qui esaminato, in data 2 marzo 2015 la Commissione europea ha notificato l’avvio 

di un’istruttoria ai sensi dell’art. 108, par. 2, TFUE nei confronti della Repubblica 

Italiana per presunta violazione della disciplina sugli aiuti di Stato in relazione ad 

alcuni interventi di sostegno, autorizzati da Banca d’Italia in data 7 luglio 2014, 

                                                           
78 In questi termini v. M. DE POLIS, La tutela dei depositi bancari nel quadro dell’Unione bancaria 
Europea, in Riv. banc., 4-5, 2016, p. 11.  
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effettuati dal Fondo Interbancario di tutela depositi (“FITD” o “Fondo”) in favore 

della Banca Tercas (il “provvedimento di avvio”), già posta in amministrazione 

straordinaria. 

Con la decisione del 23 dicembre 2015, la Commissione aveva sostenuto che 

l’intervento del FITD avesse conferito a banca Tercas79, un indebito vantaggio 

rispetto ai suoi concorrenti e che, pertanto costituisse un aiuto di Stato80. 

Accertando la natura pubblica del FITD, la Commissione ne ha dichiarato 

l’intervento incompatibile con le regole del mercato interno sulla base anche della 

considerazione che lo stesso non sia stato accompagnato da misure di 

condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati (burden 

sharing)81.  

Nella vicenda quivi richiamata, l’ipotesi accusatoria delineata dalla 

Commissione nel provvedimento di avvio si snoda intorno ai seguenti passaggi 

così schematicamente riassunti:  

1) le contribuzioni erogate al Fondo dalle banche consorziate e utilizzate per 

effettuare gli interventi di sostegno alle consorziate in dissesto hanno natura 

obbligatoria (alla stregua di contributi parafiscali) e devono pertanto essere 

                                                           
79 COMMISSIONE EUROPEA, 27 febbraio 2015, C(2015) 1404 fin., reperibile all’indirizzo 
www.ec.europa.eu/competition/state_aid/cases. Nel 2012 Banca Tercas fu sottoposta ad un 
procedimento di amministrazione straordinaria ex art. 70 del TUB, finché nell’ottobre del 2013 il 
commissario straordinario instaurò contatti con la Banca popolare di Bari, la quale intendeva 
procedere all’acquisizione, una volta che il FIDT avesse coperto il deficit patrimoniale di Tercas. 
Banca d’Italia, dopo una complessa valutazione, autorizzò l’intervento, che comprendeva un 
contributo a fondo perduto a copertura del deficit patrimoniale, una garanzia a copertura di 
esposizioni creditizie e garanzie su costi e perdite supplementari. Nel caso di specie, il FITD era 
intervenuto, per circa 300 milioni, per appianare lo sbilancio patrimoniale della banca al fine di 
favorire il subentro nelle relative attività e passività da parte della Banca Popolare di Bari. Il 
“salvataggio” di Banca Tercas è poi stato conseguito mediante un apporto volontario di pari importo 
da parte di quasi tutte le banche italiane, attraverso l’innovativo “Schema Volontario” del FITD.   
80 Sull’applicazione dei principi sanciti nella Comunicazione 2013/C 216/01 in relazione alla crisi 
della banca Tercas ed alla posizione che la Commissione Europea ha assunto in relazione al 
contenuto ed alle modalità dell’intervento di sostegno realizzato cfr. B. INZITARI, BRRD, Bail in, 
risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite (d.lgs. n. 180 del 2015), 
in Contr. impr., 3, 2016, 694 ss. 
81 In argomento, parte della dottrina ha definito “devastante” il difficile rapporto con l’Unione 
Europea: restano ancora del tutto oscuri i fondamenti giuridici de <<la preclusione manifestata da 
uffici della Commissione Europea, da noi non condivisa, che hanno ritenuto di assimilare ad aiuti di 
Stato gli interventi del Fondo di tutela dei depositi>> (così C. BARBAGALLO, Indagine conoscitiva sul 
sistema bancario italiano, Audizione dinnanzi alla VI Commissione Finanze, Camera dei Deputati, 
Roma, 9 dicembre 2015, 8).  

http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/cases
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considerate risorse statali alla luce di una consolidata giurisprudenza della Corte 

di giustizia;  

2) allorquando effettua degli interventi di sostegno alle banche in dissesto il 

Fondo ha finalità e funzioni pubblicistiche a tutela di interessi generali (la 

protezione dei depositi);  

3) la decisione del FITD di destinare parte di tali risorse al sostegno di Tercas 

può essere imputata allo Stato italiano, per effetto della funzione di 

coordinamento/controllo (indirizzo) che la Banca d’Italia esercita nei confronti del 

Fondo82; il che equivale a sostenere che il Fondo opera secondo un mandato 

pubblico essendo controllato dallo Stato attraverso la sua struttura di governance; 

4) l’intervento del Fondo non rispetta il principio del minor costo e in generale i 

criteri che dovrebbero guidare un soggetto di mercato (il già citato “test 

dell’investitore privato in economia di mercato”)83.  

In special modo con riguardo al primo punto contestato, si stabilisce che alla 

                                                           
82 Al riguardo la Commissione, 27 febbraio 2015, cit., par. 29 ss., ha ritenuto che: <<[s]ul piano 
fattuale, rileva che le autorità italiane (cioè la Banca d’Italia) coordinano le attività del FITD; 
autorizzano gli interventi tutelando i depositanti e i clienti; partecipano in qualità di osservatore alle 
riunioni del Consiglio e del Comitato di gestione del FITD>>. Ne consegue, pertanto, che, a detta 
della Commissione, <<il FITD è rimasto sotto costante controllo pubblico, svoltosi effettivamente, 
per quanto riguarda obiettivi politici concreti, fissati e definiti dalle pubbliche autorità e che va oltre 
un mero controllo formale della validità e della legittimità della condotta del FITD>>. 
83 Cfr. Avviso di avvio istruttoria, SA 39451 (2015/C), Sostegno dello Stato a Banca Tercas–Italia e 
Decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato SA 39451 (2015/C), del 23 dicembre 2015. 
Per S. MACCARONE, I sistemi di garanzia dei depositi nel contesto regolamentare europeo, cit., 4, 
altro tema di possibile confronto con la Commissione europea è quello <<della determinazione degli 
elementi di costo conteggiabili ai fini del calcolo del minor onere>> su cui l’istituto della depositor 
preference influisce direttamente poiché <<accresce sensibilmente le prospettive di recupero dei 
fondi in caso di rimborso dei depositi e, corrispondentemente, diminuisce quelle dei depositanti non 
protetti e degli altri creditori>>. In particolare, l’A. si chiede <<se si possa/debba tener conto del 
costo indotto dalla eventuale liquidazione atomistica della banca (e cioè con rimborso dei depositi) 
sulla stabilità di altre banche in situazioni di debolezza, dalle quali i depositanti, spaventato dal 
dissesto di questa, potrebbero allontanarsi, determinandone l’insolvenza e quindi la necessità di un 
nuovo intervento del Fondo>>. In effetti, va anche ricordato che nella fase più acuta della crisi 
finanziaria, tale principio si è rivelato inapplicabile per via dell’assenza di un mercato per certi 
prodotti e servizi finanziari, salvo poi tornare in auge nella fase che ha riguardato la ristrutturazione 
degli istituti creditizi. In relazione a tale ultimo aspetto cfr., ex multis, R. LUJA, State Aid and the 
Financial Crisis, cit., 148; F. FERRARO, L’evoluzione della politica sugli aiuti di Stato a sostegno 
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria, in Dir. un. 
eur., 2010, 349; H. GILLIAMS, Stress Testing the Regulator: Review of State Aid to Financial 
Institutions after the Collapse of Lehman, cit., 4 s.; P. WERNER, M. MAIER, Procedure in crisis? - 
Overview and Assessment of the Commission’s State Aid Procedure during the Current Crisis, in 
European State Aid Law Quarterly, 2, 2009, 177 ss.  
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luce della circostanza per cui l’adesione ai sistemi di garanzia da parte delle banche 

rappresenta un obbligo di legge, si considerano “aiuti di Stato”, e come tali in linea 

di principio non ammissibili, i contributi dei sistemi di garanzia dei depositanti 

diversi dal “rimborso” dei depositi. Si aggiunga che tale forma di contributo, che 

come tale è erogabile esclusivamente nel contesto di procedure 

concorsuali/liquidative, non è surrogabile da interventi alternativi, come quelli posti 

in essere nel passato in Italia, nella quasi totalità dei casi di “crisi” bancarie. 

La Commissione ha, inoltre, evidenziato come le autorità italiane non avessero 

presentato alcun piano di ristrutturazione, né assolto agli impegni in materia di 

condivisione degli oneri (da parte dei creditori subordinati), né attivato adeguate 

procedure per evitare distorsioni della concorrenza84. 

Secondo le autorità italiane invece, la decisione della Commissione si fonda su 

elementi errati85. Innanzitutto, le risorse del Fondo non possono essere considerate 

pubbliche per il solo fatto che Banca d’Italia esercitava un’influenza dominante e, a 

sostegno di tale tesi, si adduce come precedente giuridico la decisione 

2000/600/CE del 10 novembre 1999 sull’aiuto a Banco di Sicilia e Sicilcassa86. 

Inoltre, l’intervento del Fondo non poteva considerarsi una modalità di esecuzione 

di un pubblico mandato, in quanto il legislatore italiano si era limitato a prevedere 

                                                           
84 Conseguentemente con decisione del 23 dicembre 2015, [C (2015)9526], la Commissione ha 
imposto all’Italia il recupero dell’intero aiuto di Stato concesso a Banca Tercas dal FIDT. Preso atto 
che ogni azione di risoluzione distorce inevitabilmente la concorrenza, resta il dubbio che gli obiettivi 
della gestione delle crisi coincidano con quelli del controllo sugli aiuti di stato (massima 
penalizzazione degli stakeholders). Sebbene il par. 45 della Comunicazione del 2013 circoscriva 
possibili deroghe all’applicazione del principio del burden sharing all’eventualità che l’attuazione di 
tale regola possa <<mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati 
sproporzionati>>, un atteggiamento di maggiore flessibile è stato auspicato nel caso Kotnik (C-
526/14) dall’Avvocato generale, il quale, nelle sue motivazioni, ebbe a precisare che <<la 
Commissione non può considerare la condivisione degli oneri (…) condicio sine qua non per 
dichiarare gli aiuti pianificati a favore di una banca in difficoltà compatibili ai sensi dell’art. 107, par. 
3, lett. b, TFUE>>; a ciò aggiungendo l’ulteriore considerazione che <<una misura di aiuto (…) può 
soddisfare i requisiti di tale disposizione del Trattato anche se non prevede alcuna condivisione 
degli oneri>> (pt. 48). 
85 V. Osservazioni della Repubblica italiana su decisione di avvio istruttoria. 
86 Il progetto di risanamento nei confronti di due banche pubbliche siciliane, Banco di Sicilia e 
Sicilcassa, del 1998, venne confezionato con l’obiettivo dichiarato di costituire un unico polo 
bancario regionale attorno a Banco di Sicilia. Il progetto di salvataggio prevedeva la liquidazione di 
Sicilcassa, la quale era sottoposta ad amministrazione controllata, e la cessione delle sue attività e 
passività al Banco di Sicilia, con il sostegno di Banca d’Italia, del Microcredito centrale e del Fondo 
interbancario di tutela dei depositi.  
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la facoltà e non l’obbligo di procedere a forme di sostegno alternativo (ma, si badi 

bene, l’obbligatorietà riguarda la contribuzione al fondo…). Infine, trattandosi di un 

intervento privato, non assumeva rilevanza il criterio dell’investitore privato. 

Come si è già accennato, il comportamento della Commissione nella circostanza 

in oggetto non ha mancato di sollevare più di qualche perplessità. In fondo, anche 

la dottrina ha da subito ritenuto tale decisione poco condivisibile poiché in 

contrasto con l’orientamento in passato espresso dalla stessa Commissione in 

analoghe situazioni. Nel contestare la decisione in commento la dottrina fa 

riferimento alla già citata vicenda riguardante il salvataggio di Banco di Sicilia e di 

Sicilcassa, sostenendo che tale difformità della linea decisionale non appare 

giustificata da ontologiche differenze strutturali, intervenute nel frattempo, in 

ordine alla natura e alla configurazione del FITD. La stessa dottrina, richiama il dato 

normativo (art. 96 T.u.b.) che annovera i sistemi di garanzia tra i <<soggetti investiti 

dell’esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio>>, donde la loro 

totale estraneità dall’apparato pubblico87. 

In particolare, si rileva che nel precedente di Sicilcassa la Commissione ritenne 

sufficiente constatare che <<la maggioranza dei voti espressi in seno all’organo 

deliberativo del Fondo provenisse da banche private; mentre nel caso Tercas non è 

stato considerato sufficiente che tutte le banche aderenti al consorzio fossero 

private. È un fatto, dunque, che a fronte di un intervento deliberato in condizioni 

anche peggiori (a causa della presenza nel sistema di numerose banche pubbliche) 

per la Commissione non ci fu aiuto di Stato; nel caso più recente, a fronte di un 

apporto integralmente proveniente dal settore privato, la valutazione è stata 

                                                           
87 Ai sensi dell’art. 96-bis T.u.b. si distinguono due tipologie di interventi realizzabili, uno obbligatorio 
e l’altro facoltativo: il primo si sostanzia in un rimborso diretto dei depositanti in caso di liquidazione 
coatta e amministrativa, fino ad un massimo di 100 mila euro per depositante; il secondo tipo può 
essere realizzato in via alternativa durante la liquidazione coatta e amministrativa, o in via preventiva 
durante l’amministrazione straordinaria. Anche il legislatore italiano prevede che gli interventi 
alternativi al rimborso siano sottoposti al vincolo del minor onere, il quale richiede una valutazione 
circa l’economicità e il maggior vantaggio di tali misure rispetto a quella principale. È opportuno 
ricordare che nel nostro ordinamento, sino ad oggi, le forme di intervento alternativo hanno 
rappresentato la modalità ordinaria di sostegno. Si ricorda, infatti, che su undici interventi del Fondo 
dal 1987 ad oggi, solo due hanno assunto la forma del rimborso. 
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opposta>>88. Ne consegue che <<[u]na simile impostazione, che chiama 

impropriamente in causa la responsabilità dello Stato italiano, appare in realtà 

frutto di una forzatura interpretativa tesa a rinvenire nel caso di specie le due 

condizioni (controllo pubblico e imputabilità allo Stato) prescritte dalla 

Comunicazione del 2013 per ammettere il controllo della Commissione nella 

materia de qua>>89. 

 

4.1.3. C’è stata davvero disparità di trattamento? 
Sorge da questa “levata di scudi” e dalla “tensione dialettica” che ha 

caratterizzato il confronto (tutt’ora in atto) tra le autorità italiane e quelle europee 

lo stimolo a formulare qualche considerazione ulteriore sulla vicenda in esame 

anche al fine di verificare la solidità delle argomentazioni fin qui proposte.  

Occorre partire segnalando che la Commissione nelle sue motivazioni non ha 

tenuto conto del precedente del 1999, nonostante si trattasse di un caso analogo, 

e ciò evidenzia una nuova sensibilità sviluppata nel corso del tempo, figlia 

dell’impatto della crisi finanziaria.  

Per vero, anche in quell’occasione, la decisione adottata in seguito ad un 

procedimento istruttorio si caratterizzò per essere una risoluzione di approvazione 

condizionata, nel senso che la Commissione subordinò l’autorizzazione degli aiuti 

al rispetto di determinate condizioni (pt. 2)90.  

Innanzitutto, la Commissione valutò gli interventi in questione applicando il 

criterio dell’investitore privato e, alla luce di questo, dichiarò che le misure prestate 

da Banca d’Italia e dal Mediocredito centrale costituivano aiuto di Stato. Tali misure 

                                                           
88 Così A. ARGENTATI, Sistemi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: c’è aiuto di Stato?, cit., 318. 
Per giunta, sostiene più avanti (ivi 325) l’A., la circostanza << che gli interventi siano autorizzati dalla 
Banca d’Italia non implica che la stessa controlli il Fondo, né tantomeno che la decisione circa l’uso 
concreto del FIDT sia imputabile alla Banca d’Italia, ma soltanto che gli interventi deliberati siano 
compatibili con le finalità del Fondo e con l’obiettivo di risanamento a lungo termine dei 
beneficiari>>. 
89 In questi termini ancora A. ARGENTATI, Sistemi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: c’è aiuto 
di Stato?, cit., 333. 
90 Per una prima ricostruzione del caso in esame si veda R. SAPIENZA, La decisione della 
Commissione del 10 novembre 1999 recante approvazione condizionata dell’aiuto accordato 
dall’Italia alle banche pubbliche siciliane “Banco di Sicilia” e “Sicilcassa”, in Rivista giuridica del 
Mezzogiorno, 4, 2000, 1492 s. 
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però, furono considerate compatibili rispetto alla disciplina comunitaria, in quanto 

destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche, 

senza alterare la concorrenza (rientravano, quindi, tra le ipotesi di deroga di cui 

all’art. 87, par. 3, lett. c, TUE). 

In secondo luogo, con riferimento all’intervento del FITD, emerse altresì che tutte 

le banche italiane erano rappresentate dal Fondo, e che i criteri di composizione 

dello stesso e le modalità di voto previste erano tali da assicurarne l’autonomia e 

l’indipendenza rispetto ai pubblici poteri91.  

Nel valutare il piano di risanamento, infine, la Commissione verificò che la 

decisione del Fondo di intervenire fosse stata presa in base al principio del minor 

onere, ed utilizzò il criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato92. 

La Commissione escluse, quindi, che vi fosse influenza pubblica nelle decisioni 

del Fondo, tant’è che l’intervento non fu considerato aiuto di Stato. 

Non v’è da stupirsi, quindi, se a distanza di più di tre lustri, la Commissione 

sembra aver avuto un ripensamento, giungendo a conclusioni opposte in una 

situazione analoga. Come si è ampiamente descritto nella prima parte del lavoro, 

la crisi finanziaria <<ha spinto la Commissione ad adottare per i salvataggi bancari 

una valutazione teorica più approfondita, nel tentativo di individuare presupposti 

d’intervento e piani d’azione più rigorosi>>93. 

L’aspetto che più volte è emerso e a cui si è cercato di dare il giusto rilievo, è che 

                                                           
91 Per maggiori dettagli cfr. V. GIGLIO, R. SETOLA, La disciplina degli aiuti, cit., 238 ss. 
92 La Commissione ritenne che per il Fondo l’intervento preventivo fosse più conveniente di un 
eventuale intervento successivo, in linea con il principio sopra richiamato. Sul punto cfr., ancora, V. 
GIGLIO, R. SETOLA, La disciplina degli aiuti, cit., 240. 
93 Così A. ARGENTATI, Sistemi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: c’è aiuto di Stato?, cit., 326, 
secondo cui <<…è del tutto evidente come il cambiamento della posizione della Commissione non 
sia imputabile a differenti elementi strutturali delle fattispecie esaminate, ma ad una diversa 
sensibilità da essa sviluppata rispetto agli interventi de quibus>>. Sulle ragioni che, più in generale, 
hanno indotto la Commissione Ue a procedere per questa “strada” e le implicazioni che ne sono 
conseguite, cfr., pure, M. LIBERATI, La crisi del settore bancario tra aiuti di Stato e meccanismi di 
risanamento e risoluzione, in Riv. ital. dir. pubbl. comun., 6, 2014, 1345 ss.; G. BOCCUZZI, La risposta 
europea alla gestione delle crisi bancarie: alcune riflessioni critiche, in Bancaria, 4, 2016, 15 s.; A. 
CANEPA, Il difficile equilibrio fra concorrenza e aiuti di stato nella crisi: ruolo e scelte della 
commissione nel settore bancario, in Amministrazione in cammino, 15 luglio 2016; D. ROSSANO, Gli 
aiuti di Stato alle banche e le ritrattazioni della Commissione: tra distorsioni della concorrenza e 
(in)stabilità finanziaria (nota a sentenza del Tribunale UE del 12 novembre 2015, Causa T. 499/12), 
in Riv. trim. dir. econ., 1, 2016, II, 11 ss.. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

183 
 

le nuove norme, soprattutto quelle indicate nella citata Banking Communication del 

2013, hanno introdotto un processo di ristrutturazione più efficace per le banche 

che beneficiano di aiuti e hanno rafforzato i requisiti in materia di ripartizione degli 

oneri. 

Non credo, dunque, che ci si debba sorprendere oltremisura di fronte ad un 

mutamento di prospettiva di tale portata. D’altro canto, e come già evidenziato, con 

la Comunicazione del 2013 assume rilevanza fondamentale il concetto di 

“salvataggio interno” da questa introdotto, così che, in ipotesi di risoluzione, i fondi 

di garanzia sono autorizzati ad intervenire in via residuale, solo dopo che gli 

azionisti e i creditori subordinati abbiano contribuito all’assorbimento delle perdite 

e limitatamente alla parte da essi non coperta. La soluzione prospettata 

dall’Esecutivo europeo rappresenta il punto di arrivo di una normativa nel tempo 

modificata e adattata al contesto economico e finanziario. 

Questo “cambio di rotta”, per vero neppure tanto repentino, sarebbe allora la 

prova della disparità di trattamento? Il primo periodo di deroga è durato cinque anni, 

un lasso di tempo considerevole per intervenire prima che si iniziasse a parlare di 

burden sharing. 

Si aggiunga, come si è già sottolineato, che secondo l’orientamento consolidato 

della Commissione gli interventi dei fondi di garanzia, se finalizzati al rimborso dei 

depositanti, non costituiscono aiuto di Stato; altre forme di intervento, con finalità 

diverse, possono, invece, configurare aiuto se eseguite sotto il controllo dello Stato 

e se la decisione sia ad esso riconducibile94. Appare evidente che, sia nella vicenda 

di Sicilcassa che in quella di Banca Tercas, la preoccupazione fondamentale che 

ha guidato la Commissione è stata quella di stabilire (rectius, decifrare) se i poteri 

pubblici avessero influenzato direttamente o indirettamente la decisione del Fondo 

                                                           
94 Come emerge dalla ricostruzione di F. FIORIDIPONTI, Ancora perplessità sul decreto Salva-banche, 
in A.A.V.V., Il bail-in, Quaderni di Minerva Bancaria, marzo 2016, 36, << [p]er ammettere un intervento 
alternativo al rimborso dei depositanti da parte di un sistema di garanzia dei depositi, non basta la 
provenienza privata dei fondi e nemmeno la condivisione delle perdite, come avviene nel nostro 
caso, ma è necessaria la volontarietà del concorso, decisa in autonomia dai partecipanti al sistema 
stesso, senza intromissione pubblica. In sostanza una scelta rimessa alle regole del mercato, per 
evitare che lo Stato possa determinare distorsioni al regime di libera concorrenza. É in questo 
ambito, che l’intervento preventivo disciplinato dalla DSG-D esprime il suo “effetto utile”, sostiene la 
Commissione nella lettera to clarify inviata il 19 novembre scorso al Governo italiano>>. 
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di intervenire nel salvataggio. Ciò che rileverebbe agli occhi della Commissione, 

dunque, non è tanto l’origine pubblica delle risorse, quanto piuttosto l’imputabilità 

dell’intervento allo Stato, aspetto quest’ultimo sinceramente più difficile da 

accertare95. 

 

4.2. L’impatto delle regole sugli aiuti di Stato sulla gestione della crisi delle 

“quattro banche” 

La regolamentazione europea in materia di aiuti di Stato ha rappresentato il 

leitmotiv anche degli interventi per il risanamento delle “quattro banche” italiane 

che ha spinto la Commissione Europea ad esprimersi sul d.l. 3 maggio 2016, n.59 

(c.d. “decreto Salva Banche”) per il salvataggio di CariFerrara, Banca Marche, 

Popolare dell’Etruria e CariChieti. 

La soluzione alla crisi delle “quattro banche” adottata dalle autorità nazionali si 

presenta come il risultato di una applicazione coordinata del d.lgs. n.180/2015, che 

recepisce gli strumenti di resolution contemplati nella BRRD, e della 

Comunicazione della Commissione del 2013, che già esigeva una condivisione 

degli oneri, in caso di ristrutturazione di una banca in crisi, a carico dei suoi 

investitori prima di poter autorizzare un eventuale supporto pubblico (v. parr. 40 

ss.)96. 

                                                           
95 Secondo quanto illustrato da F. FIORIDIPONTI, Ancora perplessità sul decreto Salva-banche, cit., 
36, preso atto che la proposta formulata dalle autorità nazionali intendeva dare applicazione al 
private burden sharing, coinvolgendo azionisti e detentori di obbligazioni subordinate, si deve 
giungere alla conclusione che, con riferimento al caso di specie, <<non sono in discussione l’affer-
mazione del principio di compartecipazione alla copertura delle perdite, né la natura di aiuto di Stato 
del sostegno del FITD, bensì le conseguenze dell’intervento del sistema di garanzia dei depositi, che 
la lettura nazionale delle regole considerava ammissibile fuori da un programma di risoluzione, 
ponendo l’accento sul quantum del sacrificio richiesto ai detentori di obbligazioni subordinate. 
Sembra qui prevalere l’attenzione alla misura del sacrificio imposto a investitori e risparmiatori, per 
evidenti ragioni di loro tutela, mentre le indicazioni della Commissione puntano piuttosto ad 
escludere un’ingerenza pubblica, capace di provocare distorsioni al regime di libera concorrenza>>.  
Si tratta, ad ogni buon conto, di finalità che ritrovano composizione nell’impianto della BRRD. In 
questi termini v. A.M. BENTIVEGNA, Fondi di garanzia dei depositi e crisi bancarie. Novità e profili 
problematici alla luce del nuovo framework regolamentare europeo in materia di risanamento e 
risoluzione, in Riv. trim. dir. eco., 3, 2015, 25 ss.. 
96 Per un approfondimento cfr., inter alia, A. DE ALDISIO, La gestione delle crisi nell’Unione Bancaria, 
in Banca impr e soc., 3, 2015, 391 ss.; F. CAPRIGLIONE, Luci ed ombre nel salvataggio di quattro 
banche in crisi. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. 
banc., 2, 2016, 1, 5 ss.; ID., Nuova finanza e sistema italiano, Torino, 2017, 154 ss.; P. CARRIÈERE, Crisi 
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Nel caso di specie, è stato possibile azzerare le azioni e le obbligazioni 

subordinate ricorrendo al burden-sharing, considerato che il 22 novembre 2015 

(data in cui è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che ha 

permesso l’immediata applicazione del piano di risoluzione degli istituti in crisi), il 

bail-in, che prevede altresì il coinvolgimento di obbligazionisti ordinari e depositanti 

in caso di dissesto della banca, non era ancora entrato in vigore97. 

Corre l’obbligo di precisare che, qualora le “quattro banche” non fossero state 

salvate, l’unica opzione consentita, alla luce del combinato disposto della 

normativa dell’Unione sulle crisi bancarie e della Comunicazione della 

Commissione del 2013 (v. par. 64) sarebbe stata la liquidazione coatta 

                                                           
bancaria e bail-in: prime noterelle sui decreti di recepimento della Direttiva BRRD, in Riv. dir. banc., 
Approfondimenti, febbraio 2016, 1, 4 ss.; L. ERZEGOVESI, Il bail-in e le banche italiane: due visioni e 
tre risposte concrete. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. 
dir. banc., 2, 2016, 1, 3 ss.; P. FIORIO, La responsabilità delle good banks per la vendita delle azioni 
e delle obbligazioni risolte e le procedure di indennizzo a carico del fondo di solidarietà. Scritto per 
il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc., 2, 2016, 2 ss.; l. MECATTI, 
Il decreto salva banche, in L’Unione Bancaria Europea, cit., 585 ss. Per i dettagli di natura tecnica 
dell’operazione v. BANCA D’ITALIA, L’attività di vigilanza svolta dalla Banca d’Italia: linee generali e 
interventi nei confronti delle quattro banche poste in “risoluzione”, Roma, 30 gennaio 2016. Com’è 
noto, la Banca d’Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanze il 22 novembre 2015, aveva disposto l’avvio di un programma di 
risoluzione (o resolution) di quattro banche italiane, che da febbraio dello stesso anno erano già 
sottoposte ad amministrazione straordinaria: Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, 
Cassa di risparmio di Ferrara, CariChieti. L’avvio della procedura è stato attuato sulla base di uno 
specifico piano di risoluzione conforme alla nuova direttiva 2014/59/UE, recepita nell’ordinamento 
italiano di lì a poco con il d.lgs. 180/2015 del 16 novembre 2015.  
La Commissione Europea ha approvato il piano di risoluzione delle quattro banche italiane, 
giudicandolo compatibile con le norme sugli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi 
finanziaria (“Comunicazione sul settore bancario del 2013”). Una volta deliberata dalla Banca d’Italia 
la resolution degli istituti in crisi, il piano di risoluzione delle quattro banche, approvato dalla 
Commissione all’esito di trattative con il Governo italiano, si è articolato in tre punti. In primo luogo, 
le perdite delle banche sono state in parte coperte mediante gli strumenti di investimento più 
rischiosi, vale a dire le azioni e le obbligazioni subordinate, per loro natura esposti al rischio di 
impresa. In secondo luogo, sono state costituite quattro banche ‘ponte’ al fine di garantire l’esercizio 
delle funzioni essenziali degli enti in dissesto. Infine, è stata costituita un’unica bad bank per la 
gestione delle attività deteriorate, ossia prestiti la cui riscossione non è certa perché i debitori sono 
insolventi o in grave difficoltà. 
Per quanto attiene più specificamente alla prima fase, come accennato, le perdite delle banche sono 
state in parte coperte mediante la conversione in capitale e l’annullamento di azioni e strumenti 
subordinati. La parte residua di perdite è stata assorbita in seconda battuta grazie ad un intervento 
diretto del Fondo di risoluzione nazionale. Le quattro banche originarie sono dunque divenute dei 
contenitori residui in cui sono state confinate le perdite e sono state subito poste in liquidazione 
coatta amministrativa. 
97 L’intervento presupponeva l’applicazione del c.d. write down o bail-in minore. Su questo aspetto 
della vicenda cfr. G. PRESTI, Il bail-in, in Banca, impr. soc., 3, 2015, 344, nt. 10; M. RISPOLI FARINA, L. 
SCIPIONE, La vendita e la separazione delle attività, in L’Unione Bancaria Europea, cit., 568 ss.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0059
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0730(01)
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amministrativa degli enti in questione98. Al verificarsi di questa ipotesi, i creditori − 

e quindi non soltanto gli obbligazionisti subordinati − sarebbero stati rimborsati 

solo dopo la liquidazione degli assets della banca, in misura parziale e dopo anni. 

Di conseguenza, i detentori di titoli subordinati, considerata l’entità delle perdite, 

non avrebbero in ogni caso recuperato le somme loro dovute. Per di più, con la 

liquidazione sarebbero rientrati la maggior parte dei prestiti concessi da ciascuna 

banca, con effetti negativi dirompenti anche sull’economia reale dei territori 

interessati99. 

Preme segnalare, al riguardo, che nell’operazione di salvataggio lo Stato non ha 

sostenuto alcun onere. Se infatti, come si è detto, il costo dell’operazione è stato in 

parte sopportato dagli azionisti e dagli obbligazionisti subordinati delle “quattro 

banche”, per la maggior quota, tale sacrificio è gravato sul sistema bancario 

italiano, che ha alimentato con i suoi contributi il Fondo di risoluzione100.  

Tutto questo senza tralasciare di sottolineare che a garantire tale 

“finanziamento ponte” è intervenuta anche la Cassa depositi e prestiti (Cdp). È bene 

chiarire per fugare ogni dubbio sulla presenza di aiuti di Stato, che l’intervento della 

Cdp rimane solamente potenziale. In caso di mancata restituzione del prestito da 

                                                           
98 Dunque, come precisa I. MECATTI, Il decreto salva banche, in L’Unione Bancaria Europea, cit., 588, 
esisteva un presupposto della risoluzione di cui all’art. 32, par. 3, lett. c, BRRD, corrispondente all’art. 
17, comma 2, lett. f, d.lgs. n.180/2015, ove si prevede che un ente sia da considerarsi in <<dissesto 
o a rischio di dissesto quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario>>.  
99 Cfr. J. DE KOK, Competition Policy in the Framework and Application of State Aid in the Banking 
Sector, in European State Aid Law Quaterly, vol. 14, 2, 2015, 224 ss. 
100 Come riportato da C. BARBAGALLO, Indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano, cit., 9, le 
perdite ascritte alle “quattro banche” <<sono state rilevate secondo la metodologia imposta di fatto 
dalla Commissione europea, che richiede che la valutazione delle sofferenze sia effettuata 
assumendo come indicatori i prezzi presumibili in caso di immediata cessione sul mercato, anziché 
valori coerenti con le ordinarie prassi contabili, che tengono conto della “capienza” delle garanzie e 
della presumibile durata delle procedure di recupero>>. L’intervento del Fondo, pertanto, è risultato 
in definitiva così ripartito: 1,7 miliardi per ripianare le perdite delle banche originarie; 1,8 miliardi per 
ricapitalizzare le banche ponte; 140 milioni per conferire alla bad bank il capitale minimo necessario 
ad operare. La liquidità necessaria al Fondo di Risoluzione per permettere la sua immediata 
attivazione è stata anticipata, come consentito dall’art. 78, comma 1, lett. c, d.lgs. n.180/2015, dalle 
tre banche italiane più grandi (Banca Intesa Sanpaolo, Unicredit e UBI Banca) a tassi di mercato e 
con scadenza massima di 18 mesi. Queste ultime hanno messo a disposizione due linee di credito: 
la prima, di lunga durata, verrà rimborsata quando le banche ponte verranno vendute e i crediti 
deteriorati verranno valorizzati sul mercato. La seconda, di durata inferiore, è stata subito ripianata 
con le somme che a fine anno le banche italiane hanno dovuto versare al Fondo di risoluzione come 
contributi ordinari ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.lgs. n.180/2015. 
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parte del Fondo di risoluzione, la Cdp vanterebbe un credito a tassi di mercato verso 

lo stesso Fondo, il quale potrà aumentare i contribuiti a carico dell’intero sistema 

bancario per coprire l’ammanco (art. 2, comma 1, del d.lgs. n.180/2015). 

 

4.2.1. L’intervento del FITD. Profili di discontinuità rispetto al passato 

Il FITD – che aveva già avviato un primo intervento a favore della Cassa di 

Risparmio di Ferrara – si era dichiarato disponibile a ricapitalizzare tre delle 

“quattro banche” (Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche e Banca 

Etruria)101.  

Data la ferma posizione della Commissione – che esclude la realizzabilità di 

qualunque forma di intervento dei DGS non accompagnata da burden sharing – 

l’intervento ipotizzato prevedeva la ricapitalizzazione delle tre banche da parte del 

Fondo stesso previo abbattimento delle perdite (write-down degli azionisti) e 

conversione delle obbligazioni subordinate da queste emesse in azioni.  

Sebbene il piano di salvataggio risultasse conforme al principio di condivisione 

degli oneri e a quello del NCWO, la qualificazione come aiuto di Stato dell’intervento 

preventivo del FITD non mancò di sollevare un ulteriore problema di interpretazione 

del combinato disposto della BRRD e della DGS-D. Quest’ultima, in particolare, 

esplicitamente prevede che tali Fondi possano effettuare interventi come quello 

descritto, purché non si siano realizzate le condizioni per avviare la banca alla 

risoluzione (v. supra § 4.1.). 

Secondo il parere della Commissione, gli interventi dei fondi di garanzia nella 

ricapitalizzazione di banche in crisi (ma in realtà qualunque altro intervento 

preventivo) concretano un aiuto di Stato. Da tale qualificazione consegue, per 

effetto della BRRD, che le banche interessate dall’intervento debbano considerarsi 

in stato di dissesto o a rischio di dissesto102. E dato che, nel caso di specie, le altre 

                                                           
101 Il FITD aveva ipotizzato e in parte anche deliberato il proprio intervento nella forma 
dell’acquisizione di una partecipazione di controllo nelle banche e una di esse aveva anche 
deliberato la riduzione, pressoché integrale, del capitale per perdite ed un aumento contestuale 
riservato al Fondo. Era anche stata costituita, attraverso il finanziamento di un pool di banche, la 
provvista necessaria per i quattro interventi. Era quindi stata avviata la procedura di autorizzazione 
all’acquisizione della partecipazione, di competenza della BCE. 
102 In senso critico si veda S. MACCARONE, Il sistema di garanzia dei depositi nel contesto 
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due condizioni indicate dalla BRRD risultavano avverate (mancanza di 

un’alternativa di mercato e inadeguatezza della liquidazione coatta amministrativa 

a conseguire i medesimi obiettivi della risoluzione), non sarebbe restata altra strada 

da percorrere se non avviare le “quattro banche” alla risoluzione103 104.  

Si aggiunga che, una volta che la banca fosse finita in risoluzione, l’intervento 

“preventivo” – paradossalmente lo stesso tipo di intervento in ragione del quale 

sarebbe stato ritenuto presente lo stato di dissesto – non avrebbe potuto aver 

luogo105. Sia la DGS-D che la stessa BRRD, infatti, escludono che gli schemi di 

garanzia dei depositi possano operare interventi del genere per sostenere enti in 

risoluzione. 

A costo di ripeterci, è necessario ricordare che in forza di quanto stabilito dalla 

Commissione gli unici interventi consentiti sarebbero il rimborso dei depositanti 

nella procedura di liquidazione e l’intervento in quelle di risoluzione, secondo le 

previsioni della BRRD. Siamo dinnanzi ad un’applicazione della disciplina in materia 

di aiuti di Stato che si pone in netto contrasto con la lettera e lo spirito della DGS-D 

(art. 11, comma 3), secondo cui gli interventi dei DGS non possono essere 

automaticamente considerati aiuti di Stato106. Ne scaturisce, più in generale, un 

                                                           
regolamentare europeo, cit., 6. Le ragioni di critica di questa impostazione sono state condivise 
anche dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia, Nils Wahl nella causa Kotnik e altri. 
103 In merito alla posizione assunta dalla Commissione si veda la nota congiunta dei Commissari 
Lord Hill (DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union - FISMA) e Vestager 
(DG Competition) del novembre 2015. 
104 Così S. MACCARONE, Il sistema di garanzia dei depositi nel contesto regolamentare europeo, cit., 
5. <<Siamo di fronte ad una situazione singolare e bizzarra, in cui l’interpretazione delle norme, 
attuata dalla Commissione con una “circolare” (la ben nota Comunicazione del luglio 2013) ne 
neutralizza la portata dispositiva>>; dato che: <<[q]uesta interpretazione della Commissione 
neutralizza, tra l’altro, completamente la previsione dell’art. 13, comma 3 (qui c’è un errore, perché 
il riferimento normativo corretto è all’art. 11, comma 3 – nda), della DGS-D, che, come prima si è 
detto, consente espressamente agli Stati Membri di prevedere la possibilità per i fondi di garanzia 
dei depositi di effettuate interventi preventivi; il nostro Paese, in sede di recepimento della Direttiva 
si è avvalso di questa facoltà>>104. 
105 A fronte del quadro sopra descritto, S. DE POLIS, La tutela dei depositi bancari nel quadro 
dell’unione bancaria europea, cit., 171, sottolinea come <<[g]li interventi alternativi hanno consentito 
di contenere gli oneri di intervento dei DGS e di garantire al contempo la tutela del risparmio affidato 
al sistema bancario, la continuità delle funzioni essenziali e dei servizi prestati, la minimizzazione 
dell’impatto della crisi sulla public confidence, evitando la distruzione di valore conseguente ad una 
liquidazione di tipo “atomistico”>>. 
106 In questi termini cfr. BARBAGALLO, Indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano, cit., 16; S. 
DE POLIS, La tutela dei depositi bancari nel quadro dell’unione bancaria europea, cit., 172 s.; R. LENER, 
Bank resolution in practice: the banking crisis in Italy, 4th Conference on the Banking Union, 
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potenziale conflitto tra le decisioni che ai sensi della BRRD devono essere assunte, 

sulla base della valutazione dell’interesse pubblico, dalle autorità di risoluzione e 

dai governi nazionali sul “se e come” una banca deve essere salvata, risolta o 

liquidata, e la conformità di detti interventi alla disciplina sugli aiuti di stato secondo 

l’interpretazione fornita dalla Commissione.  

Nello scenario descritto, ove si scontrano tutela della concorrenza e interesse 

pubblico, sembra doveroso domandarsi a quali conseguenze si sarebbe andati 

incontro qualora, dando per scontata la compatibilità dello schema proposto col 

quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, si fosse 

proceduto con gli interventi prospettati del FITD. Ebbene, a seguito di una 

dichiarazione di incompatibilità con il quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato 

o con la BRRD sarebbe scaturito, innanzitutto, un obbligo di restituzione, come 

avvenuto nel caso Tercas, che avrebbe, a sua volta, comportato l’impossibilità di 

trovare terzi acquirenti per le banche ricapitalizzate dal FITD107.  

Inoltre, dal punto di vista patrimoniale, la ricapitalizzazione da parte del Fondo 

sarebbe stata completamente neutralizzata dalla necessità, per le stesse banche, 

di effettuare un accantonamento di tipo contabile a fronte delle future azioni della 

Commissione.  

Infine, la suddetta ricapitalizzazione avrebbe richiesto il necessario intervento 

della BCE, che è l’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione, prevista dal 

T.U.B. e dalla normativa europea, sull’acquisto di partecipazioni qualificate nelle 

banche. Peraltro, come hanno dimostrato gli eventi successivi, la BCE, avrebbe 

autorizzato l’acquisto soltanto a seguito del rilascio di un parere favorevole da parte 

della Commissione europea che, per le ragioni suesposte, difficilmente lo avrebbe 

concesso. 

Ma vi è anche un altro aspetto che l’esperienza delle “quattro banche” permette 

di evidenziare: il rischio che limitando al minimo l’utilizzo di risorse pubbliche (i 

soldi dei contribuenti) vi può essere un livello progressivamente più elevato di 

                                                           
Frankfurt, 15 May 2017, 15. 
107 L’estrema incertezza sulla tenuta giuridica dell’operazione e sulle ricadute economiche per 
l’acquirente avrebbe, di fatto, disincentivato qualsiasi offerta.  
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ripartizione degli oneri imposto ai partecipanti al mercato108. Ne è dimostrazione 

lampante il fatto che le banche italiane siano state tenute a pagare (per legge o per 

contratto) contributi a favore: 1) del Fondo di risoluzione nazionale109 e del Fondo 

di risoluzione unico110; 2) del FITD; 3) dello “Schema volontario” istituito dallo 

stesso FITD; 4) del Fondo ad hoc (“Fondo di Solidarietà”) creato imponendo 

l’elargizione di ulteriori contributi al sistema bancario (anch’esso gestito dal 

FITD)111.  

 

4.3. La bad bank e le GACS 

La Commissione è intervenuta anche sul dibattito che prosegue ormai da anni in 

Italia, relativo alla costituzione di una bad bank. Tale istituto è compatibile con la 

normativa europea sugli aiuti di stato, ma a determinate condizioni. In linea di 

principio è possibile distinguere due ipotesi: 

1) se uno Stato membro interviene come lo farebbe un investitore privato, 

l’intervento è ammissibile. Affinché tale condizioni si verifichi è necessario che la 

bad bank sia strutturata in modo da non coinvolgere fondi pubblici; diversamente 

è necessario che i crediti deteriorati vengano trasferiti a prezzi di mercato (quelli, 

appunto, che applicherebbe un investitore privato); 

2) se gli attivi sono trasferiti alla bad bank a prezzi superiori ai prezzi di mercato, 

si è in presenza di un aiuto di Stato e la misura può essere attuata solo se la banca 

                                                           
108 Per R. LENER, Bank resolution in practice: the banking crisis in Italy, cit., 19, l’applicazione del 
principio di condivisione degli oneri può comportare, in concreto, l’imposizione di costi molto alti 
per i partecipanti al mercato: <<As a result, the latter may suffer a higher reduction in their profits, 
which are already low as a result of the long-lasting low interest rates. It is self-evident that, on 
the one hand, the mandatory contributions may increase the risk of a further banking crisis and 
that, on the other hand, they may not be sufficient to raise the funding needed to rescue a big 
bank>>. 
109 La liquidità necessaria al Fondo di Risoluzione per permettere la sua immediata attivazione è 
stata anticipata, come consentito dall’art. 78, comma 1, lett. c, d.lgs. n.180/2015, dalle tre banche 
italiane più grandi (Banca Intesa Sanpaolo, Unicredit e UBI Banca) a tassi di mercato e con scadenza 
massima di 18 mesi. 
110 In proposito, si ricorda che, oltre al loro obiettivo principale di finanziare azioni di risoluzione (ad 
esempio, fornire capitale a banche-ponte), entrambi i Fondi possono essere impiegati in attività 
post-risoluzione: i) compensare i creditori che hanno sostenuto perdite maggiori di quelle che 
avrebbero dovuto sopportare in base a normali procedure di insolvenza (NCWO); ii) e assorbire le 
perdite in sostituzione della svalutazione o conversione di passività dei creditori esentati dalla 
cauzione in circostanze eccezionali (art. 44, par. 3, BRRD). 
111 Cfr. R. LENER, Bank resolution in practice: the banking crisis in Italy, cit., 18. 

http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/bad-bank.html
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è sottoposta a risoluzione, conformemente alle norme sugli aiuti di Stato e ai 

requisiti pertinenti della BRRD.  

Al ricorrere delle condizioni di ammissibilità appena illustrate si può dunque 

costituire sia un bad bank che interessi una o più banche, sia una bad bank 

sistemica come la SAREB spagnola. 

In linea teorica, si può ritenere che allorché la mole delle sofferenze bancarie sia 

tale da presentare un rischio di dimensione sistemica è ipotizzabile anche un 

intervento pubblico. Il problema, però, non è tanto stabilire quanto sia giusto, 

oneroso o rischioso affidare questo tipo di garanzia allo Stato, piuttosto, capire se 

così facendo lo Stato finisca col sussidiare questa operazione facendo pagare la 

garanzia meno di quanto sarebbe costata ricorrendo al mercato (come nel secondo 

caso sopra descritto). È del tutto evidente che in quest’ultima ipotesi si andrebbe 

incontro ad una inevitabile distorsione della concorrenza che porterebbe ipso facto 

a qualificare tale operazione un aiuto di Stato. 

È d’uopo premettere che nel caso italiano l’adozione di un approccio granulare 

(o, se si preferisce, frammentario), ove ogni banca provvede ad assumere 

autonome iniziative volte al superamento delle criticità, si è reso necessario per 

aggirare il problema degli aiuti di Stato che, nel corso dei negoziati tra l’Italia e le 

autorità europee, ha rappresentato l’ostacolo principale per la costituzione della 

bad bank.  

Ne è dimostrazione il fatto che, nel corso delle trattative, la bad bank di sistema 

italiana, cioè una società-veicolo unica in cui concentrare tutte le sofferenze 

accumulate dal sistema bancario domestico, è stata prima declassata a tante 

piccole bad bank create all’occorrenza e poi ad un meccanismo di “garanzia 

pubblica di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie” (c.d. GACS) che poco o 

niente ha a che fare con il progetto iniziale formulato dalle autorità italiane. La 

normativa dell’UE consente, infatti, agli Stati membri di attuare misure di sostegno 

a fronte di attività deteriorate per la gestione dei prestiti in sofferenza, con o senza 

il ricorso ad aiuti di Stato. Il regime di concessione della garanzia dello Stato sui 

titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (punto 1 dell’art. 1 della 
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legge n.130 del 30 aprile 1999) delle sofferenze bancarie, di cui al d.l. n.18/2016, è 

finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell’ingente 

ammontare di crediti deteriorati accumulato nell’arco della crisi finanziaria112. 

Secondo lo schema varato dal governo, i crediti in sofferenza oggetto di 

cartolarizzazione devono essere trasferiti dalla banca cedente alla società di 

cartolarizzazione, (c.d. NPLs Servicer) soggetto terzo rispetto alla banca cedente e 

non appartenente al suo gruppo, per un prezzo non superiore al valore netto di 

bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche). 

La bad bank finanzia l’acquisto di crediti in sofferenza emettendo obbligazioni 

(lo strumento negoziabile) sul mercato, che rimborserà in ordine di “importanza” in 

base a quanti crediti deteriorati riuscirà a recuperare dei debitori della banca. In 

estrema sintesi il meccanismo è il seguente: con le obbligazioni si comprano i 

crediti delle banche e con il recupero dei crediti stessi si ripagano le obbligazioni 

emesse per acquistarli.  

Gli è che il punto cruciale del negoziato con la Commissione europea è risultato 

essere il prezzo al quale gli asset debbono essere trasferiti alla bad bank. Occorre 

ricordare, infatti, che scopo dello strumento in questione è quello di riuscire a 

liquidare le attività ad un prezzo migliore rispetto a quanto potrebbe avvenire 

nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza (quando cioè gli asset 

rimangono in capo alla banca in crisi) e di non creare ripercussioni negative nel 

mercato per effetto della vendita delle suddette attività.  

Ne consegue che, per raggiungere entrambi gli obiettivi, gli attivi problematici 

dovrebbero essere trasferiti a valore di mercato o di lungo termine (trattasi del 

“valore economico reale” delle attività, definito sulla base dei flussi di cassa 

sottostanti e di orizzonti temporali più o meno ampi in relazione alla durata e alle 

caratteristiche del credito), in modo da valorizzare le perdite al momento della 

dislocazione113. 

                                                           
112 Per alcuni accenni agli aspetti di maggiore criticità insorti per effetto della rilevante presenza di 
crediti deteriorati negli attivi delle banche si rinvia a B. INZITARI, Crediti deteriorati (Npl), aiuti di Stato 
nella BRRD e nella comunicazione sul settore bancario del 30-07-2013 della Commissione 
europea, in Banca borsa tit. cred., 6, 2016, 642 ss.. 
113 Si veda, in proposito, COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato: la Commissione approva le misure di 
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Per individuare il prezzo di cessione/acquisizione “giusto” è opportuno 

richiamarsi al principio espresso dalla Commissione Ue, secondo cui se uno Stato 

membro dell’UE interviene come farebbe un investitore privato ed ottiene una 

remunerazione (c.d. “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 se così configurato 

questo tipo di garanzia si sostanzia in una mera operazione di mercato. 

Un’applicazione concreta di tale postulato si è avuta per l’approvazione del 

progetto della bad bank varato dal governo ungherese (MARK)114. La Commissione 

UE ha concluso che la metodologia applicata nel caso de quo per determinare il 

prezzo di cessione assicurava una valutazione in linea con il mercato per le 

seguenti motivazioni: 

i) i modelli di valutazione a livello granulare sviluppati per ciascuna categoria di 

attività si basano su parametri prudenti e su metodi di valutazione ampiamente 

accettati, e consentono di determinare i prezzi in base alle condizioni di mercato. 

Inoltre questi modelli sono stati calibrati in base agli ultimi dati disponibili per 

quanto riguarda i prezzi delle operazioni sui mercati; 

ii) la MARK affiderà a un esperto indipendente l’esecuzione della valutazione, che 

sarà effettuata con i modelli messi a punto e sarà quindi nuovamente controllata 

da un validatore qualificato; 

iii) saranno inoltre adottate misure aggiuntive, quali un massimale sul prezzo di 

cessione e la verifica ex-post delle operazioni, per garantire che le operazioni 

effettivamente concluse non configurino aiuti di Stato. 

Venendo al caso italiano, per beneficiare della garanzia governativa le banche 

pagheranno regolarmente una commissione al Tesoro, a patto che ottengano il 

rating investment grade sulle tranche senior. Tale garanzia è incondizionata, 

irrevocabile e a prima richiesta e copre, per l’intera durata dei titoli senior, i 

                                                           
gestione delle attività deteriorate per le banche in Ungheria e Italia, Comunicato stampa IP/16/279, 
Bruxelles, 10 febbraio 2016. 
114 COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato: la Commissione approva le misure di gestione delle attività 
deteriorate per le banche in Ungheria e Italia (IP/16/279), Comunicato stampa, Bruxelles, 10-02-
2016. 
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pagamenti dovuti per capitale ed interessi115. 

La garanzia diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a 

titolo oneroso almeno il 50% + 1 dei titoli junior o, in ogni caso, un ammontare dei 

titoli junior e, ove emessi, dei titoli mezzanine, che consenta l’eliminazione dei 

crediti oggetto dell’operazione dalla contabilità della banca cedente. Il prezzo della 

garanzia, che si paga su base annua, poggia sul grado di rischio del mercato dei 

credit default swap (CDS) con rating comparabile a quello della tranche senior116, 

essendo il riferimento al prezzo di mercato un fattore imprescindibile, come si 

spiegherà più avanti, affinché la garanzia non venga considerata un aiuto di Stato. 

Il prezzo sarà crescente nel tempo, sia per tenere conto dei rischi più elevati 

connessi ad una maggiore durata dei titoli, sia per introdurre un incentivo a 

recuperare velocemente i crediti. 

In definitiva, come sottolineato in dottrina, la resolution <<is not a panacea for 

NPLs issues, which have to be addressed through private (where possible) and 

public initiatives. To this extent, the GACS scheme is certainly a positive legislative 

action because it is not intended to “rescue” banks, but to foster a private market 

of securitized potential losses contained in bank balance sheets>>117. 

 

 

 

                                                           
115 Per maggiori dettagli si rinvia al provvedimento attuativo del Ministro delle finanze (11 agosto 
2016) che chiarisce l’intera struttura dell’operazione. 
116 Per spiegare in maniera più articolata come funzionerà il suddetto meccanismo il Tesoro ha 
emesso una seconda nota del 28/01/2016 dal titolo “GACS: come sarà calcolato il prezzo della 
garanzia”, in cui precisa che la <<garanzia avrà un prezzo di mercato, comprenderà una 
remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato, e dipenderà dalla durata 
dei titoli garantiti>>. Sempre nella nota vengono poi elencati una serie di fattori tecnici su cui verrà 
costruita la garanzia, come le caratteristiche del paniere di prezzi CDS su cui calcolare il prezzo, 
l’applicazione di una commissione crescente nel tempo e le modalità di calcolo di un meccanismo 
di maggiorazione ad essa legata. Secondo lo schema deliberato, infatti, la garanzia è concessa a 
fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato, facendo riferimento a tre 
panieri CDS (credit default swap) riferiti a singoli emittenti italiani il cui rating, emesso da S&P, Fitch 
o Moody’s, sia valutato ad un livello almeno pari all’investment grade corrispondente a quello 
assegnato ai titoli senior che dovranno essere assistiti dalla garanzia. 
23 Per finanziare la GACS, il MEF ha istituito un apposito fondo con una dotazione iniziale (per l’anno 
2016) di 100 milioni di euro, che sarà poi ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle 
GACS di volta in volta concesse. 
117 Così R. LENER, Bank resolution in practice: the banking crisis in Italy, cit., 30. 
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4.4. Il Fondo Atlante. Quando il diavolo si nasconde nei dettagli 

La nascita del fondo Atlante118 ha posto una serie di nuove questioni, a partire 

dalla struttura legale e patrimoniale, passando per la governance e la gestione dei 

conflitti d’interesse, per arrivare infine, nell’ottica che qui interessa, ai profili di 

compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato; aspetto quest’ultimo al quale si 

ritiene di dover dedicare qualche riflessione. 

Atlante può essere definito come una nuova creatura governativo-bancaria che 

agisce con le sembianze, dal punto di vista strettamente tecnico, di un Fondo di 

Investimento Alternativo (FIA) di tipo chiuso, di natura teoricamente privata, gestito 

da una SGR indipendente. Il Fondo nasce per soddisfare due finalità: i) assicurare 

il successo degli aumenti di capitale richiesti dall’Autorità di vigilanza per le banche 

che si trovano a fronteggiare oggettive difficoltà di mercato; e ii) risolvere il 

problema dei crediti in sofferenza (NPLs). 

Di fatto uno strumento di bail-out non da parte dello Stato, ma del sistema che 

si impegna in un processo di guarigione dall’interno. Atlante può, dunque, essere 

pacificamente identificato come un paracadute privato ma con una mission 

pubblica: sostenere le banche italiane nella difficile congiuntura in cui imperversa 

il sistema bancario nostrano119.  

In sostanza, si è di fronte ad un simulacro d’intervento privato, con la finalità non 

molto velata di aggirare le regole europee. Trattandosi di privati, non occorre, infatti, 

richiedere un’autorizzazione preventiva alla Commissione Ue. Il timore, non tanto 

velato, sollevato in sede di progettazione del Fondo, era che proprio queste finalità 

“pubbliche”, solennemente conclamate, rischiassero di creare qualche problema in 

tema di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Non si escludeva, 

                                                           
118 Cfr. L. ZINGALES, Le ragioni del fondo Atlante, reperibile all’indirizzo web 
www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-04-19/le-ragioni-fondo-atlante-102951. Sul 
carattere necessitato che connota tale strumento cfr. F. CAPRIGLIONE, Una cura inadeguata per i mali 
del sistema bancario italiano: il Fondo Atlante, in www.dirittobancario.it, 3 maggio 2016, p. 2 e ss. 
Come precisa anche D. ROSSANO, La nuova regolazione delle crisi bancarie, cit., 145, <<A fronte delle 
restrizioni imposte dalla Commissione europea alla concessione di aiuti pubblici a favore delle 
banche, si è avvertita l’esigenza di individuare nuove strumentazioni che consentissero forme 
interventistiche di iniziativa privata e, pertanto, non fossero suscettibili di essere sottoposte al vaglio 
delle competenti istituzioni europee>>. 
119 F. CAPRIGLIONE, Nuova finanza e sistema italiano, cit., 97 ss. 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-04-19/le-ragioni-fondo-atlante-102951
http://www.dirittobancario.it/
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pertanto, che l’Europa potesse avere voce in capitolo anche in questa vicenda, 

riproponendosi magari la situazione che si era già vissuta nel caso Tercas. Del 

resto, lo si è ricordato più volte, le regole europee assimilano agli aiuti di stato anche 

gli effetti derivanti da azioni private in qualche modo ispirate, favorite o – peggio – 

coordinate dai governi nazionali. 

Entrando nel merito della questione, si nota che Quaestio SGR è una società 

privata e gli investitori del Fondo – l’adesione ad Atlante è volontaria – sono in gran 

parte privati. Costoro dovrebbero, pertanto, investire con una logica di profitto e non 

di mero supporto a un sistema in evidente affanno. 

Ma l’ideazione del Fondo e le scelte su come e quando utilizzarlo sono in ogni 

caso imputabili al decisore pubblico (MEF e Banca d’Italia) e la partecipazione 

(sebbene niente affatto dominante, comunque rilevante) di Cassa Depositi e 

Prestiti ne è testimonianza ulteriore120. Altra zona grigia è rappresentata dalla 

presenza nella composizione del Fondo pure delle Fondazioni.  

E se anche tali elementi non fossero sufficienti ad alimentare i dubbi sopra 

sollevati sulla reale natura dell’iniziativa, spiega assai bene perché si possa parlare 

di “operazione sistemica” il fatto che struttura, finalità e indirizzo gestionale siano 

stati il frutto di tre riunioni tenutesi presso il MEF.  

In effetti, come non ricordare che già qualche mese prima della nascita di Atlante 

il Governatore della Banca d’Italia Visco avesse proposto una soluzione simile 

suggerendo un intervento della Cdp con la creazione di un apposito veicolo che 

avrebbe dovuto sottoscrivere l’inoptato degli aumenti di capitale delle banche. 

Sarebbe stato più opportuno, a detta di scrive, precisare con maggiore 

accuratezza il ruolo dello Stato e, in particolare della Cdp (detenuta dal Ministro 

dell’economia e delle finanze), per ragioni che vanno ben oltre le considerazioni, già 

                                                           
120 F. CAPRIGLIONE, Una cura inadeguata per i mali del sistema bancario italiano: il Fondo Atlante, 
cit., 2, sottolinea come tale progetto sia stato accolto con favore dalle autorità nazionali ed europee 
come dimostra  <<l’autorizzazione concessa dalla Consob alla commercializzazione delle quote 
della Banca popolare di Vicenza (dando in concreto l’avvio all’operatività del fondo), nonché 
l’implicito assenso alla partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti dato dalla Commissione europea 
– alla quale era stato sottoposto ai sensi dell’art. 107 TFUE, potendosi ravvisare nella fattispecie un 
sostegno, sia pure indiretto, del Governo –, tenendo fermo, peraltro, il veto in ordine ad una possibile 
contribuzione dell’EFSI (Fondo europeo degli investimenti strategici, nda) al Fondo Atlante>>. 
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note, in materia di aiuti di Stato. 

Da questo punto di vista, sia consentito osservare, in primo luogo, che il 

coinvolgimento di un istituto di controllo pubblico come acquirente di ultima 

istanza rischia di ingenerare seri dubbi sulla forza e l’impatto delle attività di 

vigilanza a livello nazionale (dato che il Fondo acquisterà azioni invendute da quelle 

banche che, come si è visto poco sopra, sono state chiamate a raccogliere nuovi 

capitali dal supervisore europeo); in secondo luogo, che Atlante è destinato a 

diventare azionista di banche relativamente deboli nel sistema e ad acquistare le 

tranche di sofferenze bancarie ritenute più rischiose. Proprio il coinvolgimento in 

tali operazioni della Cdp, che gestisce una quota del risparmio italiano, avrebbe 

richiesto di osservare un maggior grado di cautela e di ponderazione degli interessi 

in gioco. 

Resta, peraltro, difficile prevedere ad oggi le modalità attraverso cui questo tipo 

di interventi sarà capace di contenere il rischio di un effetto domino nel lungo 

periodo. Del resto, la necessità di promuovere il fondo Atlante nasconde 

l’impossibilità tecnica (almeno al momento) di procedere con la risoluzione di una 

banca di medie-grandi dimensioni.  

 

4.5. L’intervento pubblico per la ricapitalizzazione di un ente in dissesto. Il 

salvataggio di MPS 

In una prospettiva sistematica, l’introduzione di strumenti idonei a consentire 

una efficace rimozione della patologia è coessenziale alla natura stessa dei rimedi 

specifici contemplati dall’ordinamento o utilizzati nella prassi, i quali sono 

accomunati da una funzione preventiva del fallimento. Eppure, l’intervento pubblico 

rileva come elemento assolutamente eccezionale nel disegno complessivo della 

disciplina della resolution. 

Orbene, quando una grave crisi ha coinvolto una delle maggiori banche italiane 

(Monte dei Paschi di Siena), il governo ha cercato, dapprima, di favorire una 

ricapitalizzazione del mercato e, quando questo progetto è fallito, è intervenuto con 
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una “ricapitalizzazione precauzionale” pubblica121.  

La BRRD, individua, tra i casi in cui un istituto va considerato in dissesto, quelli in 

cui l’intervento finanziario pubblico straordinario è volto ad evitare, ovvero a 

rimediare, a un grave turbamento economico e a garantire (<<mantenimento>>) la 

stabilità finanziaria. 

Come deroga volta a disapplicare il bail-in e il burden-sharing, l’art. 32, par. 4, 

lett. d), della BRRD contempla la possibilità di un sostegno finanziario pubblico 

straordinario a favore di un istituto solvente, nelle forme della liquidità fornita dalla 

Banca centrale (ELA), della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione, 

oppure di un’iniezione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale a prezzi e 

condizioni che non conferiscono un vantaggio all’ente. Dette misure devono avere 

carattere cautelativo e temporaneo, essere proporzionate per rimediare alle 

conseguenze della grave perturbazione, non venire utilizzate per compensare le 

perdite che l’ente ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro122.  

Prima di richiedere l’intervento pubblico l’intermediario deve aver tentato senza 

successo di raccogliere le risorse necessarie sul mercato123. In particolare, un 

intervento pubblico “precauzionale” di rafforzamento patrimoniale (senza dar luogo 

                                                           
121 Si veda, a tal proposito, il testo dell’art. 18 del d.lgs. n.180/2015, dal titolo “Sostegno finanziario 
pubblico straordinario”. È solo il caso di ricordare, in questa sede, che il d.l. 23 dicembre 2016, n.237 
(convertito nella legge 17 febbraio 2017, n.15) autorizza il Governo a concedere un sostegno 
pubblico alle banche italiane all’interno del quadro europeo in materia di aiuti di Stato. Inoltre 
prevede la creazione di un fondo con una capitalizzazione di 20 miliardi di euro per il 2017 per 
coprire i costi delle garanzie statali e della quota di acquisto e sottoscrizione da parte del Tesoro 
per rafforzare il capitale delle banche italiane. Anche se lo scopo immediato del decreto è quello di 
impedire l’avvio di una procedura di risoluzione a carico di MPS, è lo schema è ovviamente 
applicabile a qualsiasi banca italiana che si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria. 
L’articolato del Governo è composto da due diverse sezioni (Titoli): i) Disposizioni relative alla 
garanzia statale sulle passività di nuova emissione (artt. da 1 a 12); ii) Disposizioni che regolano le 
azioni necessarie per rafforzare il capitale (artt. da 13 a 23-bis) e che riguardano, pertanto, le misure 
di ricapitalizzazione precauzionale (pubbliche). 
122 Sui tratti caratterizzanti di tale intervento cfr. B. INZITARI, Crediti deteriorati (Npl), aiuti di Stato 
nella BRRD e nella comunicazione sul settore bancario del 30-07-2013 della Commissione 
europea, cit., 649 ss.; A. DE ALDISIO, La gestione delle crisi nell’Unione Bancaria, in Banca, impr. soc., 
3, 2015, 422 ss. 
123 A tal fine la banca deve aver sottoposto all’Autorità competente, che ne valuta l’adeguatezza, un 
programma di rafforzamento patrimoniale dettagliato e credibile (nel quale sono indicati i seguenti 
elementi: l’entità del necessario; le misure che si intendono intraprendere per conseguire il 
rafforzamento; il termine per la realizzazione del programma) volto a ripristinare condizioni di piena 
solidità e redditività. In caso di giudizio negativo ovvero se, in sede di attuazione, il programma si 
riveli inadeguato, la banca può presentare la richiesta di intervento dello Stato. 
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all’attivazione delle procedure di crisi) è ammesso in presenza di un’esigenza 

emersa nello scenario avverso di una prova di stress condotta a livello nazionale, 

europeo o dal Meccanismo di vigilanza unico, per rimediare a una grave 

perturbazione dell’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità 

finanziaria124. La ratio di siffatto meccanismo è che un intermediario, anche se 

solvibile, può essere percepito come eccessivamente rischioso da parte del 

mercato in condizioni avverse di stress, circostanza che potrebbe di per sé portare 

a un deterioramento della sua situazione e quindi all’insolvenza125.  

La BRRD, nella Sottosezione 4 dedicata alle “Disposizioni accessorie 

all’applicazione del bail-in”, prevede che l’intervento pubblico per la 

ricapitalizzazione di un ente creditizio sia possibile (art. 57, par. 1) come soluzione 

di ultima istanza (art. 56, par. 3), in cambio di strumenti del capitale primario di 

classe 1 o di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di strumenti di classe 2126. 

L’intervento di ricapitalizzazione ex art. 57, par. 1, deve risultare conforme all’art. 

37, par. 10, della direttiva ove si prevede che, in caso di crisi sistemica, l’autorità di 

                                                           
124 Il considerando 41 della BRRD chiarisce che la fornitura del sostegno finanziario pubblico 
straordinario non dovrebbe attivare la procedura di risoluzione quando, a titolo di misura cautelare, 
uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un ente, anche di proprietà 
pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un ente 
deve raccogliere nuovo capitale a causa dell’esito di prove di stress basate su scenari o di un 
esercizio equivalente svolti da autorità macroprudenziali che comprenda il requisito di preservare 
la stabilità finanziaria in un contesto di crisi sistemica, ma l’ente non è in grado di raccogliere 
capitale sui mercati privati. 
125 Sebbene il caso sia regolato dalla BRRD e dalle sue misure nazionali di attuazione,  
il governo italiano nel citato decreto del dicembre 2016, ha nuovamente deciso di fornire maggiori 
dettagli sul piano di ricapitalizzazione. Di conseguenza, se tali condizioni avverse si verificano, il 
Tesoro italiano <<è autorizzato ad acquistare azioni (...) per coprire i disavanzi di capitale delle 
banche italiane>> (art. 13) individuati in base agli scenari avversi di uno stress test nazionale o 
europeo> (art. 14). Come osserva C. BARBAGALLO, Audizione in Parlamento sul decreto legge 23 
dicembre 2016 n. 237 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore 
creditizio”, <<[l]a ricapitalizzazione precauzionale può, pertanto, risolvere casi in cui le asimmetrie 
informative ostacolano il buon funzionamento dei meccanismi di mercato, generando rischi per i 
singoli intermediari e per la stabilità finanziaria>>. 
126 L’art. 57 della BRRD prevede, altresì, al comma 2, che <<Gli Stati membri, nella misura in cui la 
loro quota detenuta in un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b, c o d, lo consenta, 
assicurano che tali enti o entità soggetti/e allo strumento pubblico di sostegno al capitale 
conformemente al presente articolo siano gestiti/e su base commerciale e professionale>>. Al 
comma successivo si dispone, inoltre, che <<Quando lo Stato membro fornisce lo strumento di 
sostegno pubblico al capitale conformemente al presente articolo, provvede a che la sua 
partecipazione nell’ente o nell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b, c o d, sia ceduto/a al 
settore privato non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano>>. 
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risoluzione può tentare di reperire finanziamenti da fonti alternative ricorrendo agli 

strumenti pubblici, a condizione, anche in questo caso, che gli azionisti e i detentori 

di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti e altre 

passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione abbiano contribuito ad 

assorbire le perdite per un ammontare non inferiore all’8% delle passività totali127.  

Dando vita ad un intricato intreccio di norme, anche l’art. 59 della direttiva (Capo 

V – svalutazione degli strumenti di capitale) – in cui si parla dei costi a carico degli 

investitori – impone di procedere <<senza indugio>> alla svalutazione o alla 

conversione degli strumenti di capitale ma pone un’eccezione: un aumento di 

capitale sostenuto in via straordinaria dallo Stato può non far scattare la falcidia 

tombale del bail-in, a patto che si verifichi una qualsiasi delle circostanze di cui 

all’art. 32, par. 4, lett. d), punto 3 (cioè, a condizione che non arrivi a compensare le 

perdite già realizzate o in arrivo per gli azionisti)128. 

Questo, d’altronde, è lo stesso principio che si ritrova nella Comunicazione Ue 

sugli aiuti di Stato del 2013. In particolare, la ricapitalizzazione precauzionale è 

soggetta al vincolo della conversione in capitale degli strumenti AT1 e T2, secondo 

quanto previsto dalla Comunicazione del 2013129. Il punto 45 contiene un’eccezione 

all’eccezione: permette di limitare ulteriormente o di sospendere il bail-in degli 

obbligazionisti subordinati previsto nel regime degli aiuti di stato, se anche questo 

                                                           
127 Al riguardo si veda, pure, quanto precisato nei considerando 55 e 57 della BRRD. 
128 Il par. 47 della Comunicazione della Commissione Ue del 2013, cit., richiede infatti che, per 
limitare l’aiuto al minimo necessario, il deflusso di fondi dalle banche destinatarie delle misure di 
aiuto dovrebbe essere impedito già nella fase iniziale, imponendo alcuni divieti ed obblighi ai 
destinatari delle misure di aiuto [ad esempio, non possono essere distribuiti dividendi né pagate 
cedole (ove il contratto lo consenta); si vietano pratiche commerciali aggressive e l’acquisizione di 
azioni proprie o debito emesso dall’emittente]. 
129 L’art. 22 del d.l. n.237/2016 – osserva F. FIORDIPONTI, Qualche riflessione sul decreto legge 23 
dicembre 2016, n.237, 17 maggio 2017, 3, disponibile nel sito web: www.fchub.it – <<si rivolge ai 
detentori di strumenti di capitale ibrido ovvero di altre passività di carattere subordinato, replicando 
l’impostazione formulata dalla comunicazione ai punti 41 e 42, rispettivamente rivolti a chiamare 
alla condivisione, oltre agli azionisti, “I detentori di capitale ibrido e di debito subordinato” e ad 
escludere il contributo obbligatorio dei “detentori di titoli di debito di primo rango [in particolare da 
depositi assicurati e non assicurati, obbligazioni e tutti gli altri titoli di debito di primo rango 
(senior)]”. Si può osservare come il punto 41 della Comunicazione assuma una nozione di “capitale 
ibrido”, che non distingue tra le sue possibili modalità di regolazione. Il legislatore interno all’art. 22, 
comma 4, si preoccupa invece di stabilire l’inefficacia di ogni clausola, inerente i diritti patrimoniali 
di azioni proprie e strumenti di capitale, che ne limiti «la piena computabilità nel capitale primario di 
classe 1>>.  

http://www.fchub.it/
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minimo bail-in mettesse a rischio la stabilità finanziaria o avesse “effetti 

sproporzionati”130.  

Sia ben chiaro, tale opzione limita l’applicazione del bail-in rispetto al caso in cui 

la banca sia messa in risoluzione, ma non lo elimina. In questa fattispecie, infatti, 

la ricapitalizzazione è soggetta alla disciplina che regola gli aiuti di stato, che 

prevede comunque il contributo dei creditori della banca, seppur limitato ad 

azionisti e obbligazionisti subordinati (c.d. burden-sharing), che deve comunque 

avvenire nel rispetto del cosiddetto principio del no creditor worse off. La 

partecipazione agli oneri da parte dei privati è condizione necessaria per 

l’intervento pubblico: essa mira – tra l’altro – a mitigare l’onere per lo Stato131.  

Dal punto di vista procedimentale, si assiste all’instaurazione di una procedura 

che può definirsi bifasica, dove tuttavia, <<la necessità di rispettare la regolazione 

in chiave antitrust detta le precedenze>>132. Ne dà conferma l’art. 56, BRRD che, 

letto in combinato alla Comunicazione della Commissione del 2013, stabilisce che 

il piano di risoluzione dell’istituto beneficiario del sostegno pubblico debba essere 

elaborato dal Governo, con l’avallo dell’autorità di risoluzione nazionale, e 

successivamente dichiarato dalla Commissione compatibile con le norme sugli 

                                                           
130 Con riguardo al piano di salvataggio di MPS si veda COMMISSIONE EUROPEA, Statement on 
Agreement in principle between Commissioner Vestager and Italian authorities on Monte dei 
Paschi di Siena (MPS), Bruxelles, 1° giugno 2017, ove si sottolinea che << [i]n line with EU State aid 
rules on burden-sharing, MPS's shareholders and junior bondholders will contribute to the costs 
of restructuring of the bank. This makes sure that those who stood to benefit from their 
investments contribute to the cost of restructuring before Italian taxpayer money is put at risk. 
Depositors remain protected at all times, in line with the EU Directive on Deposit Guarantee 
Schemes>>. 
131 Nella ricapitalizzazione precauzionale, precisa C. BARBAGALLO, Audizione in Parlamento sul 
decreto legge 23 dicembre 2016 n. 237 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel 
settore creditizio”, cit., <<[l]a prima e più importante forma di tutela per la collettività è tuttavia 
costituita, dal fatto che la banca beneficiaria non versi in situazione di dissesto. Superata la fase 
contingente di difficoltà, la banca potrà quindi vedere accresciuto il suo valore, a beneficio dei suoi 
creditori e dei suoi azionisti, pubblici e privati. Nell’esperienza di altri paesi lo Stato ha conseguito in 
più casi guadagni dai propri interventi>>. 
132 Così F. FIORDIPONTI, Qualche riflessione sul decreto legge 23 dicembre 2016, n.237, cit., 8. Difatti, 
osserva l’Autore, <<[l]a richiesta, in fase di esame, passa infatti dal tavolo dell’Autorità competente, 
che ha svolto le proprie verifiche, a quello della Commissione, ma fin dal momento in cui è accertata 
la carenza di capitale, le indicazioni di soft law non mancano di introdurre all’esame congiunto delle 
contromisure da adottare, prima di arrivare alla notifica di un piano di ristrutturazione. Beninteso, i 
contatti sono definiti come volontari, ma non c’è dubbio che la condivisione delle azioni da svolgere 
sia utile premessa all’approvazione del piano>>.  
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aiuti di Stato133. Solo una volta ottenuta la dichiarazione di conformità di suddetto 

piano sarà poi possibile procedere alla notifica formale per ottenere 

l’autorizzazione alla erogazione della misura di ricapitalizzazione pubblica tesa a 

coprire la carenza di capitale residua. 

Come sottolineato da un’attenta dottrina, non può non risaltare nella fattispecie 

della ricapitalizzazione precauzionale <<l’estrema peculiarità dell’ipotesi e il novero 

di condizioni e presupposti di cui è puntellata>>134. Tant’è, che proprio <<[l]’estrema 

specificità della disciplina sembrerebbe depotenziarne fin dall’origine l’ambito di 

operatività, anche in considerazione che trattasi di vicenda doppiamente 

eccezionale (ovvero eccezionale rispetto alla risoluzione di cui ricorrerebbero i 

presupposti, risoluzione che a sua volta è l’eccezione alla soluzione ordinaria, che 

nella costruzione della BRRD è la liquidazione)>>135. Il raggio di azione di tale 

disciplina dipende, ad ogni buon conto, <<dall’interpretazione che si darà alla “grave 

perturbazione” dello Stato membro e alla latitudine del concetto di stabilità 

finanziaria, dai contorni sfuggenti e forse preferibilmente definibili in negativo>>136. 

 

5. I rapporti tra il SRM e gli interventi pubblici di sostegno alle banche 

Il processo di riforma della disciplina degli aiuti di Stato si colloca nella cornice 

di interventi contemplati dal nuovo plesso normativo della BRRD e del regolamento 

Ue del 15 luglio 2014, n.806 (d’ora in avanti anche “reg. SRM”) che istituisce il 

Meccanismo unico di risoluzione delle crisi. Peculiarità del regime europeo è, 

infatti, l’interazione fra regole sugli aiuti di Stato e modalità di gestione delle crisi, 

che conferiscono all’Esecutivo europeo la funzione di autorità di risoluzione di 

                                                           
133 Per M. COSSA, Le crisi bancarie tra Stato e mercato, 27 luglio 2016, 8, disponibile nel sito web: 
www.ilmerito.org, è interessante notare che <<sia il sostegno pubblico straordinario, sia la 
stabilizzazione pubblica in sede di risoluzione, sono rimessi alla responsabilità di singoli Stati, pur 
nell’ambito di regole armonizzate (almeno in parte) e, nel contesto dell’Eurozona, in presenza di 
organismi sovranazionali conferitari di parte delle potestà sovrane degli Stati membri dell’Ue. Il che 
è abbastanza singolare se si pensa che (…) queste complesse architetture normative ed istituzionali 
nascono come risposta alla crisi economica e finanziaria e al circolo vizioso tra debito sovrano e 
difficoltà delle banche>>. 
134 Così ancora M. COSSA, Le crisi bancarie tra Stato e mercato, cit., 8. 
135 Ibidem. 
136 Ibidem. 

http://www.ilmerito.org/
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ultima istanza in presenza di un sostegno pubblico nell’accezione estesa definita 

dalla stessa Commissione137. 

Va ricordato che tra le manifestazioni dello stato di dissesto/insolvenza dell’ente 

elencate nella disciplina comunitaria, è ricompreso anche il caso in cui <<l’entità 

necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario>> (art. 18, par. 4, lett. d, 

reg. SRM).  

Numerose, peraltro, sono le eccezioni contenute nel par. 4 di tale articolo che 

<<consentono, sia pure in via del tutto eccezionale, forme di aiuti indiretti degli Stati 

membri che addirittura evitano la risoluzione>>138. 

 Il raccordo fra decisione nazionale di aiuto e meccanismo unico di risoluzione è 

disciplinato dall’art. 19, par. 1, del reg. SRM, il quale stabilisce che laddove l’azione 

di risoluzione preveda il ricorso ad aiuti pubblici il Comitato non può sottoporre a 

risoluzione una banca, adottando il relativo programma di risoluzione ai sensi 

dell’art. 18, par. 6, finché non sia intervenuta una decisione favorevole o 

condizionata della Commissione in merito alla compatibilità con il mercato interno 

del ricorso all’aiuto139. A tal fine si prevede che sia lo stesso Comitato, qualora 

ritenga che le azioni di risoluzione da adottare nei confronti di un intermediario in 

dissesto o a rischio di dissesto potrebbero configurare aiuti di stato ai sensi dell’art. 

107, par. 1, TFUE, a invitare lo Stato membro interessato a darne immediata 

comunicazione alla Commissione, dando avvio alla procedura prevista dall’art. 108 

TFUE (art. 19, par. 2, reg. SRM). 

Il quadro degli interventi pubblici di sostegno nell’ambito del SRM è quindi 

coerente e sostanzialmente allineato con quello stabilito dalla BRRD, salvo 

                                                           
137 D. GERARD, Managing the financial crisis in Europe: why competition law is part of the solution, 
not of the problem, in Global Competition Review, 2008, 4, in 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1330326. 
138 Così M. PORZIO, La banca insolvente, in L’Unione Bancaria Europea, cit., 408. 
139 Si rammenta, al riguardo, che la competenza del Comitato europeo di risoluzione vale anche per 
le banche di piccole dimensioni. Si ricorda, altresì, che l’esclusiva competenza degli Stati a 
deliberare eventuali erogazioni di aiuti nei confronti di banche in crisi è espressamente prevista 
dall’art. 6 reg. SRM, ove il legislatore ha cura di precisare che <<le decisioni o azioni del Comitato, 
del Consiglio o della Commissione non impongono agli Stati membri di fornire un sostegno 
finanziario pubblico straordinario né interferiscono con la sovranità e le competenze degli Stati 
membri in materia di bilancio>>. 
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l’accentramento in capo ad una autorità sovranazionale (il Comitato Unico) dei 

poteri di avvio della risoluzione entro la cui cornice gli interventi medesimi, ove 

ritenuti legittimi dalla Commissione europea, andranno a operare.  

Sul piano sistematico è evidente è, tuttavia, come le spinte verso l’approvazione 

di riforme comuni, in grado di realizzare una più ampia integrazione dei mercati 

bancari europei, pongano una serie di questioni particolarmente complesse, 

concernenti, da un lato, il fondamento di legittimità e la delimitazione delle 

attribuzioni conferite agli organismi di nuovo conio posti al vertice dell’architettura 

europea di vigilanza bancaria e di gestione delle crisi e, dall’altro lato, l’esatta 

determinazione dei meccanismi di implementazione del riparto di competenze tra 

istituzioni sovranazionali e autorità nazionali di risoluzione che si va delineando. 

Su questo scenario, caratterizzato da una sempre più accentuata dialettica tra i 

numerosi attori coinvolti, si stagliano inesorabilmente le problematiche 

soprarichiamate di sovrapposizione-conflitto, ingenerate dal processo di 

integrazione verticale delle funzioni predette, tipiche di ogni federalizing process, 

con i permanenti ambiti di competenza, oltre che di discrezionalità amministrativa, 

spettanti agli Stati. 

 

6. Il ruolo della Commissione europea. Un primo bilancio 

La Commissione europea svolge congiuntamente il ruolo di autorità di 

risoluzione e di autorità di controllo della concorrenza. Nell’esercizio della sua 

competenza esclusiva nel valutare la compatibilità di misure di aiuto con il mercato 

interno, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale, che le consente di 

compiere complesse valutazioni di ordine economico e sociale, nonché di adottare 

orientamenti al fine di stabilire i criteri in base ai quali intende effettuare la 

valutazione, con il solo vincolo della pubblicazione degli stessi. 

Viene allora da interrogarsi su quale sia stata l’effettiva capacità di tale 

istituzione di contemperare, nel rispetto del più ampio dovere di promuovere 

<<l’interesse generale dell’Unione>> (art. 17 TFUE), i singoli interessi nazionali con 

quel “comune interesse” sotteso a tutte le fattispecie derogatorie previste dall’art. 
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107, par. 3, TFUE, e di adottare le iniziative a tal fine appropriate140. 

Gli è che, la Commissione – muovendosi nel rispetto delle disposizioni 

normative vigenti – ha utilizzato a pieno le facoltà ad essa concesse dal TFUE. Si 

tratta, si è detto, di una discrezionalità ampia. Tant’è che il suo potere si estende 

non solo a verificare se ricorrano o meno le condizioni per l’esenzione, ma anche 

ad una valutazione circa l’opportunità di concedere il sostegno. Fermo restando, 

ovviamente, il limite costituito dall’impossibilità di assumere decisioni che siano in 

contrasto con il tessuto normativo dell’UE141.  

Il ruolo che la Commissione europea ha ricoperto durante la crisi è stato quello 

non solo di state aid control, ma anche di crisis management and resolution 

authority verso tutti gli Stati membri. Man mano che la crisi si evolveva e mutava, 

l’adozione di tali Comunicazioni, in un periodo ravvicinato, ha contribuito a garantire 

la presenza di un quadro di riferimento normativo comune circa i criteri di 

concessione degli aiuti, permettendo così agli Stati di intervenire in una cornice 

giuridica unitaria. Gli obiettivi che l’Unione ha inteso perseguire in questo modo 

sono stati sostanzialmente tre: 1) la salvaguardia della stabilità finanziaria 

dell’Europa; 2) la protezione dell’integrità del mercato unico; 3) la ristrutturazione 

dei soggetti beneficiari degli aiuti in modo da ripristinare la loro autosufficienza nel 

lungo periodo. 

Un ruolo insolito rispetto a quello abituale poiché nel settore bancario essa ha 

fornito una sorta di autorizzazione preventiva consentendo l’individuazione di 

un’ampia gamma di fattispecie nelle quali il rispetto delle condizioni previste dava 

luogo ad un’immediata ammissibilità. Tale sistema ha generato una flessibilità 

maggiore rispetto alle previsioni generali relative al divieto di aiuti e ciò ha 

contribuito a creare un sistema di maggiore certezza legale per gli interventi statali 

                                                           
140 La questione è posta in questi termini da F. CROCI, L’impatto della crisi finanziaria sugli aiuti di 
stato al settore bancario, cit., 750 s. 
141 In ordine al carattere vincolante delle Comunicazioni in parola, sono significative le Conclusioni 
dell’Avvocato generale Nils Wahl presentate il 18 febbraio 2016 nella Causa C-526/2016 (in cui la 
Corte di giustizia era stata chiamata a pronunciarsi su una domanda di rinvio pregiudiziale proposta 
dalla Corte costituzionale slovena) che ha sostenuto che la predetta Comunicazione non è un atto 
strettamente vincolante per gli Stati membri che potrebbero essere autorizzati a derogare al 
principio del bail-in, il quale peraltro è compatibile con il sistema del legittimo affidamento e con il 
diritto di proprietà. 
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che, rispettando le condizioni prefissate, evitato ex ante censure da parte delle 

autorità antitrust sugli interventi intrapresi. 

Anzi, verrebbe da dire che, dopo un primo momento in cui la Commissione è 

apparsa essere principalmente un testimone delle iniziative degli Stati membri, 

quest’ultima ha finito col giocare un ruolo centrale nello sforzo comune di arginare 

gli effetti della crisi, emanando una legislazione d’emergenza che è sembrata sotto 

certi aspetti fortemente derogatoria delle regole fino ad allora applicate in tema di 

intervento pubblico nell’economia. 

Nella direzione indicata, obiettivi quali la stabilità sistemica e la tanto auspicata 

garanzia di un level playing field non sono stati dimenticati, ma ribaditi come 

cardini del processo di evoluzione degli aiuti, del quale la Comunicazione del 2013 

rappresenta la prima tappa, che sicuramente prenderà forma e contenuto quando i 

cambiamenti delle condizioni di mercato lo permetteranno. 

 

7. Conclusioni 

Ad oggi sembra di poter asserire che la politica degli aiuti di Stato non sia stata 

affatto sminuita; al contrario essa risulta centrale nello scenario post crisi, che si 

prefigura essere denso di controlli nei riguardi delle risorse erogate e dei processi 

di ristrutturazione degli operatori del settore142. 

Pur tuttavia, sembra opportuno in queste note conclusive soffermarsi 

brevemente su alcuni profili problematici, emersi nel corso dell’indagine, che 

lasciano ancora aperta una serie di questioni sulla coerenza sistematica della 

complessa regolazione europea in materia di crisi bancarie e aiuti di Stato.  

Il primo punctum dolens concerne l’ampia discrezionalità “politica” 

nell’applicazione dei criteri di cui gode la Commissione che ha rischiato non solo di 

causare conflitti con le autorità di vigilanza prudenziale ma, soprattutto, di 

alimentare nei confronti dell’Esecutivo europeo il sospetto di riservare trattamenti 

differenziati per vicende analoghe. È un dato oggettivo, del resto, che le decisioni 

                                                           
142 M. PORZIO, Ibidem, sottolinea come <<il ricorso a fondi pubblici di sostegno all’ente sia guardato 
con molto sospetto dal legislatore comunitario e la natura straordinaria di questo intervento sia una 
sorta di “mantra” nei testi in esame>>. 
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assunte dalla Commissione, nell’arco della crisi, abbiano accentuano la disparità di 

trattamento fra le banche e i Paesi beneficiari degli aiuti. E ciò è accaduto 

principalmente per una questione prettamente temporale, a seconda del fatto cioè 

che la compatibilità dell’intervento pubblico fosse da valutare con riferimento al 

regime inaugurato a partire dal 2008 o al cospetto dei criteri più rigidi poi 

reintrodotti con la Comunicazione del 2013. Nel loro insieme, le prime 

Comunicazioni hanno consentito un’interpretazione estensiva dell’art. 107, par. 3, 

lett. b, senza, però, prevedere espressamente né il one time last time principle, 

secondo cui le banche possono essere salvate una volta sola dagli Stati, né 

meccanismi punitivi in caso di mancato pagamento della misura nei termini 

previsti. Tutto ciò ha inciso in modo rilevante sui contribuenti e ha accresciuto il 

rischio di moral hazard, così che la Commissione nel 2013 è intervenuta 

introducendo strumenti tesi a ridurre la probabilità e l’impatto delle crisi degli 

intermediari sui bilanci pubblici e sulla necessità di preservare condizioni di parità 

nel mercato interno nel suo complesso. 

Ciò appurato, si è dell’idea che le supposte disparità non possano, tuttavia, 

essere giustificate solo in ragione di quella che sembra oramai essere divenuta una 

regola, tale per cui <<chi arriva tardi viene punito dalla storia…>>143. Non si può, 

infatti, non riconoscere che la decisione della Commissione, in relazione vuoi alla 

soluzione della crisi della Banca Tercas vuoi al caso delle “quattro banche”, abbia 

segnato un momento di forte discontinuità rispetto al passato nella valutazione 

dell’azione dei sistemi di garanzia. Benché possa inquadrarsi nell’ambito del 

controllo più rigoroso sugli aiuti di Stato inaugurato dalla Commissione 

all’indomani della crisi finanziaria, le vicende che qui si sono analizzate rivelano 

diversi profili di incoerenza sia con la disciplina degli aiuti di Stato sia con il ruolo 

che le direttive 2014/59/Ue e 2014/49/Ue intendono chiaramente assegnare ai 

sistemi di garanzia, nell’ottica di rafforzarne esplicitamente la funzione di 

                                                           
143 Così E. KŐNIG, Presidente del Consiglio Unico di Risoluzione, in un’intervista del 29 aprile 2016 
rilasciata al “Corriere della sera”, che, nel commentare la situazione del sistema bancario italiano, 
richiama le parole pronunciate da Mikhail Gorbaciov il 7 ottobre 1989 in occasione della “Caduta del 
Muro di Berlino”. 
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prevenzione della risoluzione dell’intermediario rispetto a quella tradizionale di 

assicurazione dei depositi144. A tal punto che i DGS risulterebbero, stando così le 

cose, non in grado di intervenire efficacemente in una crisi sistemica. La vicenda 

del MPS dimostra in modo eclatante che i Fondi di risoluzione e gli “Schemi 

volontari” voluti dalla Commissione Ue non sono in grado (almeno, non ancora) di 

assorbire le perdite di una grande banca.  

Occorrerebbe un apparato più completo e maggiormente integrato affinché tali 

schemi, unitamente ad altri presidi, possano ricoprire, come si auspicava, un ruolo 

di primo piano nell’ambito della safety net predisposta per il settore bancario. Si 

avverte, peraltro, in queste pieghe della normativa sulla risoluzione ordinata delle 

crisi la mancata attivazione del back stop pubblico (tramite linee di credito dallo 

European Stability Mechanism): l’instabilità dei titoli azionari di tutta Europa 

dimostra che senza di esso, e senza la garanzia unica sui depositi bancari, la 

Banking Union è ancora un’anatra zoppa. 

In secondo luogo, preso atto che ogni azione di risoluzione distorce 

inevitabilmente la concorrenza, resta dubbio se gli obiettivi della gestione delle crisi 

coincidano con quelli del controllo sugli aiuti di stato (massima penalizzazione 

degli stakeholders). Per averne una conferma basti osservare che l’introduzione del 

principio del burden sharing, quale condizione imprescindibile per accedere a 

forme di sostegno finanziario pubblico, risulta in contrasto con la disciplina 

generale del Trattato sugli aiuti di Stato, che non solo non impone la condivisione 

degli oneri (tant’è che non si rinviene, infatti, nessun riferimento a tale principio nella 

littera legis dell’art. 107, par. 3, lett. b, TFUE), ma neppure prevede deroghe al 

principio generale di proporzionalità, <<in base al quale l’applicazione di condizioni 

per l’autorizzazione degli aiuti è ammissibile nella misura in cui non determini 

effetti esorbitanti e inaccettabili rispetto agli obiettivi di interesse generale 

perseguiti dall’Unione>>145. Questo increscioso paradosso, emerso chiaramente nel 

                                                           
144 In questi termini A. ARGENTATI, Sistemi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: c’è aiuto di Stato?, 
cit., 315. 
145 Così M. MARCUCCI, Aiuti di Stato e stabilità finanziaria. Il ruolo della Commissione europea nel 
quadro normativo europeo sulla gestione delle crisi bancarie, in L’Unione Bancaria Europea, cit., 
314. Sul punto cfr., pure, B. INZITARI, Crediti deteriorati (Npl), aiuti di Stato nella BRRD e nella 
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caso delle “quattro banche”, è figlio incestuoso della commistione fra la disciplina 

degli aiuti di Stato e la disciplina della concorrenza, che evidentemente 

interferiscono, ma che hanno ambiti propri di applicazione146. 

Nell’applicazione del principio di burden sharing, la Commissione ha ritenuto di 

dover operare un bilanciamento tra le esigenze di tutela della concorrenza, che 

potrebbe essere potenzialmente alterata da un intervento in aiuto di un singolo ente 

nel mercato, e quelle di tutela della stabilità dell’ente, che, ove fosse messa in 

pericolo dal coinvolgimento degli investitori chiamati a partecipare al 

riassorbimento delle perdite, giustificherebbe una deroga al principio. La 

responsabilità di una scelta orientata verso una deroga al principio del burden 

sharing, alla luce dell’attuale sistema normativo, sembrerebbe essere interamente 

a carico della Commissione europea. 

Eppure gli accadimenti recenti dimostrano come l’era della gestione all’italiana 

delle crisi bancarie non sia ancora definitivamente tramontata: risposte precoci 

dalla solidarietà del sistema e, quando non bastava (casi eccezionali), supporto 

pubblico147. Al di là del fatto che si trattasse di un modus operandi giusto o iniquo, 

efficace o distorsivo, è un sistema che oggi non può funzionare. I fondi solidali si 

sono esauriti, quelli statali di fatto non si possono utilizzare. Le autorità e le 

istituzioni nazionali possono fare appelli per pubblica utilità148, ma la loro voce è 

                                                           
comunicazione sul settore bancario del 30-07-2013 della Commissione europea, cit., 654, il quale 
sottolinea che <<la comunicazione del 30-07-2013 comunque contempla la possibilità di erogare 
aiuti di Stato a favore di ente bancario senza procedere alla conversione o alla riduzione del debito 
subordinato allorquando l’attuazione di tali misure potrebbe mettere in pericolo la stabilità 
finanziaria o determinerebbe risultati sproporzionati>>. 
146 D’altra parte, come precisa F. FIORDIPONTI, Le aspettative restitutorie di azionisti e creditori ai 
tempi del bail-in, in AGE, 2, 2016, 534 s., <<il concorso dei privati nell’assorbimento delle perdite non 
è soltanto freno all’azzardo morale e incentivo all’investimento consapevole, ma presidio della 
stessa libertà d’impresa, nel momento in cui diviene argine all’intervento pubblico>>. 
147 Il riferimento è al salvataggio della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca avvenuto con il 
d.l. 25 giugno 2017, n.99. Le linee fondamentali che si ritrovano nel testo licenziato dal Consiglio dei 
ministri sono le seguenti: la messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di 
Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA; la cessione delle parti sane della loro gestione al Gruppo Intesa 
San Paolo; la cessione in amministrazione del massiccio portafoglio di crediti deteriorati alla SGA, 
storico operatore che, come si è già ricordato, svolse la stessa funzione per il Banco di Napoli. La 
decisione è stata oggetto di molte critiche sia per l’onere che essa potrà comportare sul bilancio 
dello Stato, sia per il vantaggio che sembra essere derivato a Banca Intesa, che si è assunta il 
compito di assorbire la parte in bonis (“good bank”) dei due istituti veneti. 
148 Eppure, come sottolinea C. BARBAGALLO, Indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano, cit., 
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coperta da quella più imperiosa dei mercati e delle autorità europee, sempre più 

numerose e in disaccordo tra di loro149.  

Nell’attuale delicata fase di transizione, sarebbe quanto mai opportuno disporre 

di strumenti flessibili per gestire le crisi bancarie in maniera ordinata, senza per 

questo incappare nelle forche del bail-in. Se la posizione della Commissione 

europea sul ruolo dei DGS dovesse anche in futuro essere confermata, resterebbe 

soltanto la prospettiva di gestire le situazioni di dissesto con liquidazioni “ordinate” 

o con la procedura di risoluzione150. 

Le banche europee restano dunque in crisi, giacché diagnosi e trattamento non 

sono assolutamente adeguati.

                                                           
13, <<L’intervento pubblico, distorsivo ex ante, può svolgere un utile ruolo di stabilizzazione se ben 
utilizzato in presenza di crisi sistemiche e di incapacità del mercato di preservare, autonomamente, 
l’ordinato funzionamento del settore finanziario>>. 
149 Si aggiunga, inoltre, che la lentezza con cui queste vicende si avviano a compimento aggrava il 
costo delle soluzioni adottate, perché con il tempo si accumulano le perdite e i creditori (depositanti 
e obbligazionisti) scappano. Questa lentezza è dovuta, oltre che alle incertezze e alla mancanza di 
strategia delle autorità competenti, ad un’architettura barocca delle regole e dei meccanismi di 
intervento. 
150 Regole che i governi fanno di tutto per non applicare, come dimostra la gestione del salvataggio 
dell’istituto spagnolo Banco Popular. L’intervento è un segnale ulteriore delle molte difficoltà che 
ancora esistono nel passaggio dalla vigilanza nazionale a quella europea. Sulle modalità del 
salvataggio si rinvia al provvedimento del FROB del 7 giugno 2017 reperibile all’indirizzo web: 
http://www.frob.es/es/Lists/Contenidos/Attachments/518/170607_NP_Popular_Santander.pdf. 
Come precisato in una nota del Single Resolution Board della BCE, <<a causa del significativo 
deterioramento della situazione della liquidità registratosi nell’arco di pochi giorni (da attribuire ad 
un’evaporazione dei depositi nella misura del 5-10% – nda) la banca non sarebbe stata in grado, nel 
prossimo futuro, di pagare i suoi debiti e altre passività>>. Si è trattato di un’operazione-lampo, 
avvenuta nel corso di una notte, per effetto della quale Banco Santander ha rilevato per 1 euro il 
Banco Popular e gli strumenti di capitale (i bond AT1 e i Tier2) di quest’ultimo applicando la 
normativa sulla risoluzione ed evitando così il bail-in e il potenziale coinvolgimento dei correntisti e 
dei possessori di obbligazioni senior. Al contrario sono stati azzerati i circa 300 mila azionisti della 
banca, i detentori delle obbligazioni AT1 (investitori istituzionali) per 1,2 miliardi di controvalore (si 
tratta dei cosiddetti CoCo bond “perpetui”, i primi sacrificabili in caso di risoluzione) e quelli di titoli 
Tier2 per circa 560 milioni sottoscritti soprattutto da investitori retail. La Commissione europea ha 
spiegato di aver appoggiato lo schema di risoluzione e cessione in blocco perché <<sussistevano 
tutti i presupposti>> del caso e perché la strada decisa <<era la migliore per assicurare la continuità 
delle importanti funzioni svolte dalla banca e per evitare effetti avversi sulla stabilità finanziaria>>. 
Con un comunicato, l’esecutivo comunitario ha inoltre rilevato come <<in questo caso specifico, le 
perdite sono state pienamente assorbite da azionisti e obbligazionisti subordinati>>, che si sono 
visti azzerare i titoli. Le condizioni per procedere alla risoluzione, ha ricordato la Ue, erano che <<la 
banca stava fallendo, che non c’era una soluzione di mercato al di fuori della risoluzione e che non 
c’erano interventi dell’autorità che avrebbero potuto prevenire il fallimento>>. 
 

http://www.frob.es/es/Lists/Contenidos/Attachments/518/170607_NP_Popular_Santander.pdf
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ABSTRACT 

The paper examines the reform process that led to the establishment of the 
Métropoles, the French equivalent of "metropolitan cities". The study underlines 
the parallelism between the French constitutional reforms of 2003/2009 and the 
Italian reform of the Fifth Title of the Constitution of 2001. However, the results 
have differed, with particular attention from the French governments, to the reform 
of local taxation, culminating in the 2009 with the introduction of the Contribution 
Economique Territorial (CET) in place of the now obsolete “taxe professionnelle”. 

After examining the various phases that led to the launch of the Métropoles, 
starting in 2014 and the direct election of the Metropolitan Councils from 2020, the 
study highlights the role of balance between the new inter-municipal linkage 
between the Municipality and the Region. 
 
SINTESI 

Il lavoro esamina il processo riformatore che ha condotto ad istituire le 
Métropoles, l’equivalente francese delle “Città metropolitane”. Lo studio sottolinea 
il parallelismo tra le riforme costituzionali francesi del 2003/2009 e la riforma 
italiana del Titolo V della Costituzione del 2001. Gli esiti sono stati tuttavia diversi, 
per la particolare attenzione rivolta dai governi francesi alla riforma della fiscalità 
locale, culminata nel 2009 con l’introduzione della Contribution Economique 
Territorial (CET), in sostituzione della ormai obsoleta “taxe professionnelle”. 

Dopo aver esaminato le varie fasi che hanno condotto all’avvio delle 
Métropoles, a partire dal 2014, nonché all’elezione diretta dei Consigli 
metropolitani dal 2020, lo studio mette in rilievo il ruolo di equilibrio del nuovo ente 
intermedio di raccordo tra Comune e Regione. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La crisi finanziaria internazionale del 2008 da avvio 
ad un percorso di riforme delle collettività territoriali – 3. Le riforme costituzionali 
del 2003 e del 2009 anticipano la riforma delle collettività territoriali – 4. La legge 
MAPTAM (Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles) istituisce le Métropoles: le attribuzioni fiscali delle Métropoles – 5. 
Alcune riflessioni conclusive 
 

1. Premessa 

Le trasformazioni profonde che hanno investito nell’ultimo quarto di secolo, sulla 

spinta delle nuove tecnologie, i modi di produzione, l’organizzazione sociale, le 
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abitudini e gli stili di vita delle popolazioni nei Paesi avanzati hanno posto 

all’attenzione delle classi dirigenti e della politica l’esigenza di riforme delle 

istituzioni, funzionali al mutato contesto sociale. 

Non è certo privo di significato che questo processo di riforme, incentrato sulla 

revisione dei tradizionali modelli di decentramento abbia interessato, sia pure in 

forme e modalità diverse, un gran numero di Paesi appartenenti all’UE1. 

In questo studio cercherò di illustrare sinteticamente il percorso che ha condotto 

ad una profonda revisione del sistema di decentramento territoriale in Francia, 

soffermandomi in particolare sulle modalità che hanno condotto ad istituire, nella 

“Republique” le nuove entità territoriali metropolitane, vale a dire le “Metropoles”.  

L’interesse per l’esperienza francese deriva dal fatto che la riforma del 

decentramento ha investito lo stesso ordinamento dello Stato, con interventi di 

riforma che hanno comportato anche una serie di modifiche costituzionali; in buona 

sostanza un percorso parallelo rispetto a quello avviato dall’Italia a partire dal 2001, 

con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Con esiti, tuttavia, 

alquanto diversi; specie dal punto di vista degli esiti del processo riformista che, 

almeno per quanto riguarda l’Italia, presenta ancora ampie zone d’ombra. 

In questa prospettiva nel tentativo di offrire un contributo all’approfondimento 

dei possibili modelli di organizzazione e governance delle realtà metropolitane, 

verrà di seguito esaminata l’esperienza francese di governo metropolitano2. 

 

2. La crisi finanziaria internazionale del 2008 dà avvio ad un percorso di riforme 

delle collettività territoriali 

L’istituzione in Francia delle “Métropoles” rappresenta, a prima vista, uno dei 

punti d’attacco alla crisi finanziaria internazionale esplosa con il fallimento della 

Lehman Brothers, a New York, nel settembre del 2008. Una crisi che ha avuto 

ricadute immediate nei principali Paesi industrializzati, a partire dal Regno Unito e 

                                                           
1 Per un’ampia analisi comparata del decentramento locale, con particolare riferimento alle Città 
metropolitane, cfr. CARRER M.-ROSSI S., Le Città metropolitane in Europa, in www.euromia.it. 
2 Per un raffronto tra esperienze diverse, francesi e italiane, si rinvia allo studio presentato alla 
Conferenza scientifica AISRE- Padova, settembre 2014, da FERRI V., dal titolo “Le funzioni della Città 
metropolitana di Milano e il loro finanziamento: un confronto con la Métropole di Lione”. 
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dall’Irlanda, vale a dire le due principali piattaforme che fanno da ponte agli interessi 

economici e finanziari degli Stati Uniti in Europa.  

In Francia la crisi aveva colpito, tra gli altri, una importante istituzione finanziaria 

franco-belga, la DEXIA, specializzata in mutui immobiliari a favore degli enti locali 

e al cui salvataggio aveva partecipato la CDC, vale a dire la Cassa depositi e prestiti 

francese, che ne aveva assunto il controllo. Ed infatti, la crisi della DEXIA aveva 

spinto il governo francese a dare un colpo di acceleratore alla riforma delle 

istituzioni locali. Un processo che aveva preso avvio all’inizio degli anni ‘80 del 

secolo scorso con l’istituzione delle Regioni e sarebbe proseguito per fasi 

successive, fino alle riforme costituzionali del 2003 e del 2009. 

Difatti, la prima importante legge di riforma era stata introdotta nel 2009 ed 

aveva interessato l’imposizione locale delle attività produttive, con la soppressione 

della “taxe professionnelle”3 e la sua sostituzione con la CET, vale a dire la 

“contribution économique territoriale”.  

Un’imposta mista sul valore locativo degli immobili impiegati in attività 

produttive, la CFE4, e sul valore aggiunto economico delle stesse attività, la CVAE5: 

                                                           
3 La soppressione della Taxe professionnelle è stata stabilita, in particolare, con la Legge finanziaria 
per il 2010 (Loi de finances 2010, n. 2009-1673). Sugli effetti economici della riforma, per lo Stato 
francese, per gli Enti territoriali e per le imprese, v. DURIEUX B., SUBREMON P., Evaluation des effets 
de la réforme de la taxe professionnelle sur la fiscalité des collectivités locales et sur les 
enterprises, maggio 2010; BUFFET F.-N., CARRE O., CHANTILLON A., DIEFENBACHER M., GUENE’ 
C., LAFFINEUR M., Rapport sur les Conséquences de la réforme de la taxe professionnelle pour les 
collectivités locales, et préconisations d’amélioration, notamment au plan de la péréquation, 
giugno 2010; GUENGANT A., Impact de la réforme de la taxe professionnelle sur les perspectives 
de croissance des budgets locaux, “Pouvoirs locaux”, 87, 4, 2010, pp. 55-61; GUENE’ M.C., Rapport 
d’information n° 611 fait au nom de la mission commune d’information sur les conséquences pour 
les collectivités territoriales, l’État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et 
de son remplacement par la contribution économique territoriale, Sénat, 26 giugno 2012. 
4 In particolare la base imponibile della CFE è costituita dal valore catastale delle immobilizzazioni 
(immobili e terreni utilizzati per l’attività) impiegate dall’impresa alla chiusura dell’esercizio fiscale 
N-2, dove N indica l’anno fiscale. Il valore catastale degli immobili industriali è pari all’8% del prezzo 
di costo di terreni, immobili e impianti. Per il calcolo della CFE, il valore catastale degli immobili 
industriali è soggetto ad un abbattimento del 30%. Il valore catastale degli immobili commerciali e 
degli uffici viene stabilito dalle autorità competenti. Per ulteriori approfondimenti relativi alla 
disciplina della CFE, v. COLLET M., Droit fiscal, Presses Universitaires de France, Paris, 2013, 418 e 
ss. 
5 La CVAE è calcolata sul valore aggiunto (VA) che le imprese realizzano nel corso dell’anno solare 
precedente (dal primo gennaio al 31 dicembre) o dell’ultimo esercizio di dodici mesi, qualora non 
coincida con l’anno solare. Solo le imprese con un fatturato annuale (tasse escluse) superiore a 
500.000 euro sono tenute al pagamento del CVAE. L’aliquota della CVAE è pari all’1,5% per le 
imprese con un fatturato annuale (tasse escluse) di oltre 50 milioni di euro. Al di sotto di questo 
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quindi un’imposta mista, in parte patrimoniale ed in parte sul valore aggiunto della 

produzione, al netto del costo del lavoro e degli oneri finanziari. Per questa seconda 

componente della CET, il legislatore francese ha adottato uno schema simile 

all’IRAP italiana, tuttavia con un carico fiscale molto più equilibrato6, che non 

penalizza la competitività del sistema produttivo transalpino, al contrario di quanto 

è avvenuto in Italia con l’IRAP7. 

Da quanto sinteticamente richiamato nelle note n. 5, 6, e 7, si evince che 

l’impianto normativo della CVAE, pur differenziandosi nettamente nei profili 

distributivi dall’IRAP, adotta uno schema impositivo sostanzialmente analogo. 

Anche la CVAE, come l’IRAP, è stata sottoposta al giudizio del Conseil 

constitutionnel8, su ricorso preventivo della minoranza parlamentare, ottenendone 

un via libera privo delle ambiguità che avevano accompagnato la motivazione della 

sentenza n. 156/2001 della Corte costituzionale italiana. 

Non è questa la sede per un raffronto, sia pure in estrema sintesi, delle diverse 

modalità che caratterizzano le decisioni in materia fiscale, nell’ordinamento italiano 

e in quello della vicina Repubblica transalpina. In disparte il sindacato preventivo di 

                                                           
importo, le imprese beneficiano di uno sgravio (variabile a seconda del fatturato). La CVAE viene 
calcolata sulla base del VA, con un tetto massimo dell’80% o dell’85% del fatturato (se il fatturato 
della società è inferiore o superiore a 7.600.000 euro). 
6 A prima vista la CVAE farebbe pensare ad un modello di imposizione derivato dallo schema 
impositivo adottato in Italia dall’IRAP. Tuttavia la somiglianza è solo nominalistica: la CVAE al 
contrario dell’IRAP non comprende nella propria base imponibile né gli interessi passivi né il monte 
salari, mentre le attività individuali godono di una soglia di esenzione elevata (500.000 euro). D’altra 
parte l’aliquota particolarmente moderata (1,5%, oltre i 50.000.000 di euro) attenua gli effetti 
distorsivi della concorrenza di un’imposta che adotti uno schema impositivo simile a quello 
dell’IRAP. 
7 Un’interessante analisi della problematica relativa all’imposizione locale sulle imprese, sia nel 
quadro delle nuove collettività territoriali determinato dalla riforma costituzionale del 2003, sia dal 
punto di vista economico, con importanti riflessi sotto il profilo giuridico in tema di rispetto del 
principio di uguaglianza dei contribuenti davanti alle leggi tributarie è svolta da FOUQUET O., L’impôt  
local sur les entreprises: quel avenir?, in Revue Francaise de Finances Publiques, 2016, 6, pp. 135 
e ss. 
8 Il Conseil constitutionnel, investito con ricorso della minoranza parlamentare di una serie di 
questioni di legittimità costituzionale, riferite alla nuova Contribution Economique Territoriale (CET), 
introdotta con gli artt. 2, 77 e 78 della legge finanziaria per il 2010, ha ritenuto conforme a 
Costituzione l’impianto del nuovo tributo; respingendo i rilievi formulati dalla minoranza 
parlamentare. Ha, tuttavia, sollevato d’ufficio la questione dell’illegittimità costituzionale del 
particolare regime impositivo applicabile ai titolari di redditi non commerciali che impiegano meno 
di cinque dipendenti, dichiarandone l’incostituzionalità ai sensi dell’art. 13 della Dichiarazione del 
1789, nonché dell’art. 34 della Costituzione (Conseil Constitutionnel, décision 2009/599/29, 
dicembre 2009). 
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legittimità, ad impulso della minoranza parlamentare, il dato che più colpisce 

l’osservatore italiano è rappresentato dalla grande attenzione riservata dal Senato 

ai profili distributivi dei tributi che interessano le collettività locali9. Nulla di 

lontanamente paragonabile al parallelo processo di decentramento fiscale che ha 

riguardato l’Italia negli stessi anni, sostanzialmente regressivo; che ha penalizzato 

le fasce meno favorite della popolazione, con ricadute evidenti anche sul piano 

territoriale10. 

La legge attuativa del nuovo modello di decentramento verrà stabilita pochi mesi 

dopo, nel 2010. Questo potrebbe rappresentare un elemento comune con il 

processo di riforma che aveva preso avvio in Italia con la legge delega n.42 del 

2009 sul “federalismo fiscale”, in attuazione della riforma costituzionale del 2001. 

Invero, anche il processo di riforme transalpino ha coinvolto una serie di 

modifiche importanti dell’assetto costituzionale della quinta Repubblica, avviate 

con la riforma del 200311. Al riguardo occorre sottolineare che la riforma, pur 

                                                           
9 Si richiama in particolare l’indagine conoscitiva svolta dal Senato sugli effetti distributivi della CET 
che ha condotto alla pubblicazione del Rapport d’information, di M. Laffineur e C. Guené, 26 giugno 
2012. Nella Relazione gli autori confermavano l’efficacia dei meccanismi di compensazione, 
prevedendo che tra il 2010 e il 2015 la stragrande maggioranza degli enti locali avrebbero 
beneficiato di maggiori risorse (almeno del 10%) e nessuno avrebbe visto le proprie risorse 
diminuire. Non meno significativi, secondo gli autori del Rapporto, apparivano gli effetti della 
riforma: un aiuto al settore industriale, caratterizzato da una significativa riduzione del carico fiscale, 
una spinta alla riallocazione in Francia di attività precedentemente trasferite all’estero per ragioni di 
competitività, un sostegno all’occupazione. 
10 Probabilmente il profilo più interessante della nuova imposta introdotta in sostituzione della “taxe 
professionnelle”, sulla base dei dati fin qui acquisiti, sta nella concentrazione degli sgravi fiscali 
nelle imprese con volume d’affari compreso tra 250.000 euro e 2 milioni di euro; un segnale 
fortemente positivo per l’economia transalpina, perché si riferisce ad un settore dimensionale delle 
imprese tra i più sensibili a creare nuova occupazione. Questo elemento è stato ulteriormente 
rafforzato dalla previsione di un abbattimento di euro 1000 per tutti i contribuenti con volume d’affari 
inferiore ai 2 milioni di euro. Ad ogni modo i diversi Rapporti sembrano tutti concordare sul fatto che 
la riforma riduce i costi aziendali per quasi 5 miliardi di euro, senza tuttavia che le risorse degli enti 
locali siano colpite da questa riduzione del gettito, che rimane a carico del bilancio dello Stato. 
11 La riforma costituzionale ha modificato otto articoli della Costituzione e ne ha introdotti sei nuovi, 
con l’obiettivo richiamato dal Primo Ministro Raffarin, all’atto dell’insediamento del Governo da lui 
presieduto, di “modificare profondamente il quadro costituzionale dell’azione delle collettività 
territoriali”. La riforma di rilancio e approfondimento della dinamica del decentramento ha visto la 
luce in brevissimo tempo. Il progetto, approvato il 16 ottobre 2002 dal Consiglio dei Ministri, era 
stato adottato in prima lettura il 6 novembre 2002 dal Senato. Il 4 dicembre 2002 aveva ottenuto il 
voto favorevole in prima lettura all’Assemblea Nazionale; mentre il voto favorevole del Senato in 
seconda lettura era intervenuto l’11 dicembre 2002, senza modifiche rispetto alla lettura 
dell’Assemblea Nazionale. Con decreto del 27 febbraio 2003 il Presidente della Repubblica, Jacques 
Chirac, ha poi deciso di sottoporlo per l’approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 89 Cost., al 
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avendo cura di non determinare alcuno sconvolgimento del tradizionale assetto 

unitario dello Stato nazionale francese, ha dato copertura costituzionale ad un 

processo di decentramento, avviato sul piano amministrativo fin dagli anni ’80 del 

secolo scorso e culminato con l’introduzione delle Regioni in Costituzione, con la 

riforma del 2003. Un percorso di riforme tutt’altro che marginale, basato su un 

nuovo ruolo delle collettività territoriali, intese come strumento di allargamento 

della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e di effettiva attuazione del 

principio di eguaglianza. 

Di seguito si richiamano alcune delle più significative modifiche introdotte dalla 

riforma costituzionale del 2003: 

 

2.1. Innanzitutto, fin dall’art. 1 della Costituzione viene stabilito il principio 

dell’organizzazione decentrata della Repubblica. 

 Tale affermazione, in un quadro in cui il decentramento resta prevalentemente 

amministrativo, ha comunque un importante valore simbolico, perché sottolinea 

comunque una svolta di rilievo nel ruolo assegnato alle collettività territoriali in 

Francia. Una svolta in senso partecipativo delle amministrazioni locali, che senza 

mettere in discussione il principio dell’unità della Nazione, ne favorisce lo sviluppo 

in senso autonomistico. 

 

2.2. Una novità di particolare rilievo è rappresentata dal riconoscimento del potere 

di sperimentazione. 

La riforma costituzionale introduce l’art. 37-1 in base al quale la legge e il 

regolamento potranno introdurre, per un oggetto e un tempo limitato, disposizioni 

a carattere sperimentale, vale a dire norme particolari che derogano alla norma 

generale, che possono essere applicate a determinate realtà. La nuova 

disposizione costituzionale è stata giudicata ammissibile con alcune limitazioni dal 

                                                           
Congresso del Parlamento - anziché al referendum - che ha deliberato a Versailles il 17 marzo 
scorso, approvando con 584 voti a favore (dell’UMP e dell’UDF) e 278 contrari (quelli della sinistra) 
la legge costituzionale. Il Consiglio costituzionale, adito da sessanta senatori socialisti, con 
decisione n.2003-469 del 26 marzo 2003, si è dichiarato incompetente a pronunciarsi su una 
revisione costituzionale. 
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Conseil Constitutionnel12 e dal Consiglio di Stato. Al riguardo occorre sottolineare 

che la pratica della sperimentazione temporanea di disposizioni in deroga alle 

norme di legge ha sempre sollevato riserve, in quanto in deroga al principio di 

riserva di legge. La sua costituzionalizzazione, copre una lacuna, consentendo 

all’esecutivo di poter utilizzare il potere regolamentare per introdurre alcuni 

aggiustamenti a normative dichiarate sperimentali. Evidentemente, per assicurarne 

la legittimità, si gioca sulla temporaneità della sperimentazione. 

 

2.3. Nel quadro di una opportuna specializzazione delle attività parlamentari, in 

conformità con quanto stabilito dall’art. 24 Cost., in base al quale il Senato assicura 

la rappresentanza delle collettività territoriali della Repubblica, è stato modificato il 

secondo comma dell’art. 39 Cost., con l’introduzione di un comma in base al quale 

i progetti di legge il cui oggetto principale riguarda l’organizzazione delle collettività 

territoriali e i progetti di legge relativi alle istanze rappresentative dei francesi 

all’estero sono sottoposti in primo luogo al Senato. 

Ovviamente rimane impregiudicato il potere di emendamento del Governo e 

dell’Assemblea Nazionale, ai sensi dell’art. 44, comma primo. Una soluzione 

pragmatica che va nel senso di rafforzare il bicameralismo differenziato, 

valorizzando il ruolo del Senato, che per le modalità di elezione e durata del 

mandato presenta nei suoi membri un’approfondita conoscenza delle diverse 

realtà territoriali. 

 

2.4. Dal punto di vista politico la novità più importante della riforma costituzionale 

del 2003, è rappresentata dalla riscrittura dell’art. 72. L’elemento di maggior rilievo 

è rappresentato dalla costituzionalizzazione delle Regioni; viene, quindi, affermato 

in Costituzione il principio di sussidiarietà e il riconoscimento di un diritto di 

sperimentazione per le collettività territoriali, analogo a quanto previsto per le leggi 

e i regolamenti statali. 

                                                           
12 Si richiama in particolare la Décision del Conseil Constitutionnel n.93-322 del 28 luglio 1993, J.O. 
30 luglio 1993, relativa agli Etablissement publics universitaires 
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Con la riformulazione dell’art. 72, comma primo, della Costituzione, le Regioni, 

istituite come collettività territoriali con legge ordinaria, fin dal 1982 entrarono a far 

parte della Costituzione, assieme ai Comuni, ai Dipartimenti, alle collettività 

territoriali a Statuto particolare, nonché alle “collettività” d’oltremare che 

sostituiscono quelli che in precedenza erano definiti “territori” d’oltremare. Il 

riferimento alle “collettività” d’oltremare, in luogo dei “territori” d’oltremare, ha un 

significato simbolico, perché indica a tutti gli effetti la piena parità di quei territori 

lontani con la Francia metropolitana. 

Un’altra importante modifica introdotta dal nuovo testo dell’art. 72 è 

rappresentata dall’affermazione, per la prima volta in Costituzione, del principio di 

sussidiarietà che tende a definire il tenore e la portata del principio del 

decentramento, affermato all’art. 1 Cost13. In base a tale principio, le collettività 

territoriali, alle quali il terzo comma dell’art. 72 attribuisce il potere regolamentare, 

nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge, hanno così lo strumento per 

poter prendere le decisioni pertinenti su tutte le competenze che possono essere 

meglio realizzate al loro livello. L'applicazione di questo principio viene resa 

effettiva proprio dalle previsioni dell’art. 37-1, richiamato in precedenza. 

 Al riguardo la Relazione illustrativa di accompagnamento del progetto di legge 

costituzionale richiama: “le sperimentazioni previste da questo articolo 

permetteranno di determinare efficacemente il livello adeguato per l’esercizio di 

questa e quella competenza”. 

Altro passaggio, indicativo del tradizionale pragmatismo francese, è 

rappresentato dal quarto comma dell’art. 72 il quale introduce, per le collettività 

territoriali, il potere di derogare alle condizioni stabilite da una legge organica, per 

un oggetto e una durata limitata, alle disposizioni legislative – ad esclusione delle 

norme che definiscono le condizioni essenziali di esercizio di una libertà pubblica 

                                                           
13 Nel diritto italiano il tema della sussidiarietà è stato trattato in genere dai costituzionalisti. Ex 
multis si segnala, ANTONINI L., Sussidiarietà fiscale, Guerini e Associati, Milano, 2005. Il lavoro è di 
particolare interesse perché il prof. Antonini è un costituzionalista particolarmente impegnato sul 
versante tributario. L’esperienza dell’autonomia tributaria italiana è stata oggetto d’interesse anche 
in Francia: cfr. BLANC J., Un modèle latin méridional d’autonomie fiscale des collectivités locales, 
in Revue francaise de Finances Publiques, 2003, 1, pp. 81 e ss. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

219 
 

o di un diritto costituzionalmente garantito – o regolamentari relative all’esercizio 

delle loro competenze. Si tratta del riconoscimento di un vero e proprio diritto di 

sperimentazione per le collettività locali, analogo a quanto previsto per 

l’amministrazione centrale dall’art. 37-1 Cost. richiamato in precedenza14. 

 Questo aspetto assume un rilievo particolare, nel quadro della 

costituzionalizzazione di una rete di autonomie territoriali dinamica stabilito dalla 

riforma costituzionale; difatti, indica nella “sperimentazione” estesa a livello 

decentrato l’obiettivo costituzionale di favorire una modernizzazione complessiva 

del modello di Stato, nel quale il sistema delle autonomie territoriali rappresenta un 

elemento centrale. 

 

2.5. Le collettività territoriali e i referendum. Un’altra novità significativa è 

rappresentata dall’introduzione dell'art. 72-1 con il quale viene stabilito, oltre ad un 

diritto di petizione - che consentirà agli elettori di ogni collettività territoriale di 

ottenere l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea deliberante della 

collettività di appartenenza, di ogni questione relativa alle sue competenze, ivi 

compresa l’indizione di un referendum. 

Pertanto l’iniziativa referendaria è attribuita sia alle collettività territoriali che 

possono sottoporre alla decisione degli elettori progetti di delibere o di atti relativi 

alle loro competenze; sia allo Stato che può, nel caso della creazione di una 

collettività territoriale dotata di statuto particolare o di modifica della sua 

organizzazione e dei suoi confini, stabilire per legge di consultare gli elettori delle 

collettività interessate. 

 

2.6. Autonomia fiscale. Al fine di consolidare il principio di libera amministrazione 

che presuppone che le collettività territoriali dispongano delle risorse finanziarie 

necessarie all’esercizio delle loro funzioni, l’art. 72-2 stabilisce il principio della 

garanzia delle risorse e della loro libera disposizione, quale esplicitazione del 

                                                           
14 Per un approfondimento di questa tematica di grande interesse si rinvia a PONTIER J.-
M., L’experimentation et les collettivités locales, in Revue administrative, 2001, 320, pp.169-177. 
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riconoscimento dell’autonomia fiscale e finanziaria. 

A ben vedere la riforma, pur mantenendo il tradizionale impianto unitario dello 

Stato francese, ha determinato tuttavia un cambiamento profondo dell’assetto 

istituzionale dello Stato; favorendo un decentramento amministrativo, 

caratterizzato da organi di governo rappresentativi, eletti dalle popolazioni 

amministrate. 

Un modello autonomistico in cui l’autonomia fiscale copre mediamente il 70% 

della spesa totale. Certo, il Governo mantiene una funzione di controllo sugli enti 

territoriali, a partire dai Comuni, attraverso la presenza nell’Amministrazione di un 

proprio funzionario: l’equivalente dei segretari comunali italiani, con poteri di 

indirizzo e controllo dell’apparato amministrativo e dell’attività di gestione simili a 

quelli tipici dei segretari comunali italiani, prima delle riforme dell’ultimo ventennio, 

che ne hanno di fatto messo in discussione la funzione. 

Ad ogni modo un processo riformatore avviato nel 2003 e conclusosi con la 

riforma costituzionale del 2009, che ha coinvolto i principali organi costituzionali, a 

partire dal presidente della Repubblica, a partire dal Consiglio superiore della 

magistratura, fino alla riforma del Conseil constitutionnel. Tuttavia, con una 

significativa differenza rispetto al processo di riforme costituzionali che aveva 

coinvolto l’Italia fra il 1999 e il 2000; conclusosi con il referendum confermativo del 

2001.  

In Italia la spinta alle riforme costituzionali, rispondeva ad esigenze in prevalenza 

di tipo politico, con l’obiettivo di offrire una copertura costituzionale al 

decentramento amministrativo (avviato con la legge Bassanini degli anni ’90 del 

secolo scorso), dagli incerti confini rispetto a materie coperte da riserva di legge15. 

Un decentramento accompagnato dallo svuotamento di gran parte della 

legislazione statale, con un parallelo decentramento della spesa, di dimensioni 

amplissime. 

                                                           
15 Quando si fa riferimento al complesso di riforme amministrative che sarebbe culminato con 
l’approvazione della Legge Costituzionale n.3 del 1999 ed il successivo Referendum confermativo 
del 2001, il pensiero va alle c.d. Leggi Bassanini (D.lgs. n.112, 31 marzo 1998, “Conferimento di 
funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali”, in G.U., 21 aprile 1998, n.92); D.lgs. n.300, 30 luglio 
1999, “Riforma dell’organizzazione del governo”, in G.U., 1/5/2001, n.104). 
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Questo accadeva lasciando sullo sfondo, irrisolto, il problema del 

coordinamento del nuovo modello di decentramento finanziario (c.d. “federalismo 

fiscale”) con l’impianto dello Stato, che rimaneva sostanzialmente unitario. A 

partire dalle regole di governo della finanza pubblica, definite, con qualche 

ambiguità di troppo, come espressione di potestà legislativa concorrente nell’art. 

117 della Costituzione; tuttavia stabilite ai sensi dell’art. 119 dalla legge statale di 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 

Il tutto all’interno di un quadro istituzionale in cui il trasferimento dei principi 

costituzionali sul piano normativo, finalizzato a dare attuazione al processo di 

decentramento, era tuttavia privo di strumenti sanzionatori nel caso di sviamento 

rispetto a quanto stabilito dai medesimi principi16. Un profilo di criticità obiettivo, 

messo in evidenza sin dal primo tentativo di riforma del Titolo V della seconda parte 

della Costituzione17, approvato dal Parlamento nella 14ª legislatura e non 

confermato dal referendum dell’autunno 200618. 

 

3. Le riforme costituzionali del 2003 e del 2009 anticipano la riforma delle 

collettività territoriali 

Il processo di riforma costituzionale francese aveva seguito, nel corso del tempo, 

coordinate diverse. Non è questa la sede per affrontare neppure 

approssimativamente gli aspetti più significativi del processo di riforma che ha 

investito in Francia, nei primi anni di questo secolo, l’impianto della Costituzione 

della quinta Repubblica. 

                                                           
16 Per un’analisi comparata di alcuni aspetti dell'avvio delle Città metropolitane in Francia e in Italia 
cfr. PINTO F., Le Città metropolitane in Francia e in Italia o delle convergenze parallele. Perché mi 
piace il sistema italiano, in www.federalismi.it, 3, 17 novembre 2014. 
17 Sullo sfilacciamento prodotto da una serie di riforme istituzionali, territoriali, parziali, spesso 
contraddittorie, non coordinate al sistema, si rinvia alle considerazioni di VETRITTO G., L’Italia da 
rammendare. Legge Delrio e ridisegno del sistema delle autonomie, in Riv. giur. Mezzogiorno, 2016, 
1, pp. 152 e ss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
18 Già in quell'occasione l’ACOF, vale a dire l’Alta Commissione sul federalismo fiscale nominata dal 
governo di centro-destra per dare attuazione alla riforma del Titolo V della Costituzione, aveva 
incontrato notevoli difficoltà, nella ricerca di un punto di equilibrio sul tema della perequazione delle 
risorse da assicurare ai territori, in funzione della diversa capacità fiscale per abitante, regolata con 
una chiarezza che non si prestava ad interpretazioni dall’art. 119 della Costituzione nel testo 
novellato nel 2001. 

http://www.federalismi.it/
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Vi è, tuttavia, un aspetto che rende di particolare interesse quel modello, specie 

se lo si confronta con l’analogo percorso riformatore italiano dell’ultimo triennio. 

Anche in Francia la riforma costituzionale del 2009 ha cercato di rendere più 

immediata ed efficace la funzione di governo, con alcuni correttivi che vanno ad 

incidere sul nocciolo duro della Costituzione del 1958, modificandone gli assetti in 

misura tutt’altro che marginale. 

Un processo riformatore che va a completare la riforma costituzionale del 2003, 

che aveva avviato un processo di decentramento politico-amministrativo 

incentrato sul rapporto Dipartimenti-Regione che. per le modalità, rappresenta una 

svolta nella tradizione costituzionale della “République”.  

Una riforma, va detto, gradualista, attenta agli equilibri complessivi, ben più 

riflessiva rispetto all’analogo percorso riformatore che aveva investito, nel 

passaggio tra il ’900 e il nuovo millennio, la Costituzione italiana del 194819. 

Innanzitutto, il mandato del presidente della Repubblica è stato ridotto da sette 

a cinque anni; a questo va aggiunto che, dopo la riforma del 2009, l’Assemblea 

nazionale viene rinnovata automaticamente subito dopo l’elezione del nuovo Capo 

dello Stato.  

Questo schema ha rafforzato i poteri dell’esecutivo, perché di fatto impedisce la 

coabitazione tra un Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale diretto 

ed una maggioranza parlamentare di segno politico diverso20.  

                                                           
19 Non è questa, ovviamente, la sede per un’analisi approfondita del processo di riforme istituzionali 
che ha investito il testo della Costituzione del 1948, su cui sono chiamati ad esprimersi i 
costituzionalisti. In questa sede ci si può limitare ad osservare che la riforma del Titolo V della 
Costituzione decentra dal punto di vista legislativo una serie di competenze appartenenti 
precedentemente alla legislazione dello Stato, senza preoccuparsi degli effetti che questo 
spostamento di potere, prima ancora che di funzioni, avrebbe determinato sugli equilibri 
rappresentati nella prima parte della Costituzione; a partire dalla funzione del Parlamento e dal 
complesso di garanzie costituzionali che ruotano intorno al modello di democrazia parlamentare 
eletta su basi proporzionali, che esso rappresenta. In buona sostanza quello che i costituzionalisti 
definiscono il “nocciolo duro” della Costituzione, i cui equilibri non possono essere compromessi 
per fatti concludenti attraverso modifiche di altre parti della Costituzione non coordinate al sistema. 
Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dall’affievolimento del quadro di garanzie, proprio del 
principio di unità della finanza pubblica, stabilito nella prima parte della Costituzione: una criticità 
evidenziata dallo svuotamento del principio di perequazione nella finanza locale, nell’attuazione del 
cd. “Federalismo fiscale". Un elemento di criticità ulteriore, che evidenzia l’inadeguatezza 
dell’attuale modello di sindacato sulla costituzionalità delle leggi, incentrato esclusivamente 
attraverso il filtro di un giudizio incidentale. 
20 Una conferma a queste osservazioni viene proprio dalla recentissima elezione del nuovo Capo 
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Un punto di equilibrio, quest’ultimo, qualificante della Costituzione della quinta 

Repubblica, disegnata nel 1958 dal prof. Duverger, perché in caso di coabitazione 

rafforzava significativamente il ruolo dell’Assemblea Nazionale, vale a dire della 

Camera dei deputati. 

Tuttavia, questo nuovo assetto del potere politico presenta due correttivi 

importanti sotto il profilo delle garanzie del sistema.  

Anzitutto, come detto, la riduzione del mandato del presidente Repubblica da 

sette a cinque anni; indi una profonda modifica del Consiglio superiore della 

magistratura, al fine di assicurare all’Organo di autogoverno dei giudici di maggiore 

autorevolezza, nonché indipendenza alla funzione giurisdizionale (dal 2009 Il 

Ministro Guardasigilli non ne fa più parte e anche le nomine dei magistrati del 

pubblico ministero, salvo i vertici, sono di competenza esclusiva del CSM).  

A questo elemento, non trascurabile, si aggiunge l’introduzione del sindacato di 

costituzionalità diffuso di tipo incidentale, sul modello italiano, che va ad integrare 

quello diretto, ad iniziativa della minoranza parlamentare, che caratterizza da alcuni 

decenni il Conseil Constitutionnel. Con ricadute positive sotto il profilo del rapporto 

tra i principi costituzionali che regolano l’esercizio della potestà legislativa in 

campo tributario e la discrezionalità del legislatore, delimitata appunto da tali 

principi. 

Ma questo non è tutto. Nel 2009, come anticipato, la Francia aveva modificato 

profondamente la fiscalità territoriale, sostituendo la citata “taxe professionnelle”, 

un’imposta a carico delle imprese e delle attività professionali e di lavoro 

autonomo, in parte fondiaria ed in parte legata al reddito, con la CET (contribution 

économique territoriale), che per la componente relativa al “valore aggiunto 

economico” (CVAE, côtisation sur la valeur ajoutée) aveva adottato un modello di 

derivazione dall’IRAP italiana; tuttavia molto meno oneroso e distorsivo della 

concorrenza, specie per le attività minori21.  

                                                           
dello Stato francese, il Presidente Macron. Questa ha determinato un profondo rimescolamento 
delle principali famiglie politiche transalpine ed ha consentito l’affermarsi di una nuova 
“maggioranza presidenziale”, autonoma rispetto alle tradizionali maggioranze di destra e di sinistra. 
21 Anche la CET non è priva di inconvenienti, posti in rilievo dalla dottrina. In particolare vengono 
messi in discussione due aspetti: innanzitutto una certa complessità amministrativa nella 
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Dunque, il punto di partenza per un nuovo assetto delle comunità territoriali era 

partito in Francia con il piede giusto, vale a dire con una riforma della fiscalità 

locale, i cui effetti sono stati seguiti nel tempo con particolare attenzione dal Senato 

che, come noto, nelle istituzioni della quinta Repubblica rappresenta le comunità 

territoriali22.  

Una fiscalità propria stabile ed efficiente rappresenta, infatti, uno snodo cruciale, 

assieme ad adeguati ammortizzatori fiscali a carico dello Stato nella fase 

transitoria, per qualsiasi riforma delle istituzioni locali che non sia frutto di spinte 

politiche contingenti ed abbia alla base una visione di sistema23. 

Queste condizioni, come vedremo, accompagneranno nel corso di un decennio 

di sperimentazioni, basate su scelte volontaristiche e schemi flessibili, l’avvio prima 

ed il consolidamento poi delle “métropoles”, comunità territoriali necessarie, quindi 

non più stabilite su base volontaristica, caratterizzate da organi rappresentativi, 

eletti, a partire dal 2020, a suffragio universale.  

A tal fine, occorre anzitutto chiarire che la storia del decentramento 

amministrativo in Francia si caratterizza per la prevalenza del potere centrale su 

                                                           
determinazione della quota relativa alla CVAE, vale a dire del calcolo della parte d’imposta 
determinato dal valore aggiunto economico dell’attività; una riserva che tuttavia non inficia il 
giudizio favorevole della dottrina su questa parte dell’imposta. La seconda riserva riguarda le 
sperequazioni determinate dalla mancata riforma della quota della CET calcolata sul valore locativo 
degli immobili, impiegati in un’attività produttiva. Si tratta di un rilievo critico comprensibile, che 
tuttavia potrebbe essere risolto nel corso del tempo. Il problema che ha reso impossibile riformare 
la parte della CET calcolata sul valore locativo è dovuto al fatto che lo Stato si è già accollato una 
quota consistente del gettito dell’imposta per contenerne l’impatto sulle attività minori. Su questo 
tema cfr. TOULEMONT B., La taxe professionnelle, un impôt imbécile, la CET, un impôt intelligent?, 
in Revue Francaise de Finances Publiques, 2015, 131, pp. 23 ss. 
22 Per un approfondimento di queste tematiche, con riguardo all’esperienza francese, mi permetto 
di rinviare all’articolo, scritto a quattro mani con VILLANI S., dal titolo: Look at abroad! Lezioni per 
l’Italia da alcune esperienze europee di tassazione locale delle attività produttive, in Dir. Prat. Trib. 
Int., 2014, 3, pp. 878-954. 
23 Il tema della fiscalità locale è un tema particolarmente sentito in Francia in cui il tradizionale 
impianto unitario della Stato è affiancato da un’autonomia amministrativa di entrata e di spesa, 
implementata con grande equilibrio, facendo ampio uso di sperimentazione, a partire dagli anni ‘70 
del secolo scorso, fino alle riforme costituzionali del 2003 e del 2009. In questo contesto si inserisce 
l’attenzione dei parlamentari ed in particolare del Senato sul processo legislativo che riguarda le 
autonomie locali e sugli eventuali profili di illegittimità costituzionale che ogni nuova legge potrebbe 
presentare; interrogando sul punto, in via preventiva, il Conseil Constitutionnel. Su questo specifico 
argomento si rinvia alla recente rassegna delle decisioni del Conseil al riguardo. Vedi DAIMALLAH 
H., La peréquation entre les collectivités territoriales dans la Jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel, in Revue Francaise de Finances Publiques, 2015, 131, pp. 303 e ss. 
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quello delle collettività locali. 

L’art. 72 Cost. definisce collettività territoriali (collectivitès territoriales) della 

Repubblica i comuni, i dipartimenti, le regioni, le collettività a statuto particolare e 

le collettività d’oltremare. In specie, sono tre le categorie principali di collettività 

territoriali di diritto comune, vale a dire Comuni, Dipartimenti e Regioni; la loro 

consistenza numerica dipende dalla dimensione delle unità che le compongono, 

anche se il regime giuridico di ciascuna categoria è omogeneo. 

Benché il principio del decentramento sia riconosciuto a livello costituzionale, 

all’art. 1 della Costituzione, che definisce l’organizzazione della Repubblica, per 

l’appunto, “decentralizzata”, tuttavia l’assenza di un criterio di riparto enumerato 

rende la Francia un Paese a decentramento apparentemente debole, specie se 

interpretato alla luce dei principi che caratterizzano il sistema delle autonomie 

territoriali in Italia, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. 

Semplicemente un modello diverso, caratterizzato da un percorso di sviluppo di 

tipo evolutivo, più flessibile di quello italiano ed oggi più facilmente adattabile al 

processo di sussidiarietà ascendente in corso, nell’attuale fase di consolidamento 

dell’Unione europea dopo la crisi finanziaria del 2008/2009 e quella dei debiti 

sovrani immediatamente successiva. 

Un sistema di autonomie territoriali che, proprio per i suoi connaturati elementi 

di flessibilità“ può essere ricondotto allo schema dei sistemi a rete”, dotato di una 

fiscalità propria che copre mediamente almeno il 70% della spesa; una flessibilità 

che ha favorito lo sviluppo di accordi, per gestire in comune alcuni servizi, con 

risparmio di costi e maggiore efficienza gestionale: assicurando, per questa via, un 

buon livello di autonomia ed efficienza24. 

                                                           
24 Questo aspetto, è particolarmente presente nel dibattito sul funzionamento della finanza locale, 
a partire dalla necessità di una riforma che si collochi nella prospettiva del cambiamento, che ha 
investito i modelli di rappresentanza degli interessi diffusi e i meccanismi decisionali al riguardo, in 
seguito al processo di mondializzazione dell’economia. È, pertanto, interessante notare come in una 
società retta da un modello di Stato che è nato e si è consolidato nel corso del tempo intorno ad un 
modello unitario forte, il tema delle autonomie si sia sviluppato senza complessi, lungo un versante 
amministrativo nel quale, a livello locale, è più semplice introdurre elementi partecipativi efficienti. 
D’altra parte, la crisi finanziaria degli ultimi anni ha evidenziato tutti i limiti e i rischi cui può condurre 
un liberismo dominato dagli interessi, piuttosto che declinato dalle leggi. La necessità di un 
coordinamento dei diversi livelli di decentramento, di entrata e di spesa, risponde ad esigenze di 
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Nella letteratura italiana, l’assenza di una precisa enumerazione delle 

competenze degli enti territoriali è stata quasi sempre interpretata, con riferimento 

all’esperienza francese come elemento caratterizzante di un modello di 

decentramento amministrativo, espressione di una autonomia debole, fortemente 

condizionata dal potere di supremazia dello Stato tipico dell’ordinamento statuale 

francese25. Ma occorre non perdere di vista che l’assenza di enumerazione per 

materie ha rappresentato la strada maestra di un decentramento di funzioni che si 

è andato consolidando nel tempo e spiega le ragioni per cui all’interno dell’impianto 

unitario dello Stato francese, il sistema delle autonomie, abbia visto crescere 

competenze ed attribuzioni, in funzione di un accrescimento della democrazia 

partecipata. 

Una condizione che non sempre è dato di riscontrare nel nostro sistema di enti 

territoriali, penalizzato dai condizionamenti della spesa storica, che amplifica le 

sperequazioni prodotte da risorse insufficienti, che relega il principio autonomistico 

in un empireo scarsamente aderente alla realtà. 

Con la riforma costituzionale del 2003 e la legge 2004-809 del 13 agosto 2004, 

concernenti le libertà e responsabilità locali, è stato introdotto il principio del 

“capofila”, in base al quale “quando l’esercizio di una competenza necessita del 

concorso di varie collettività territoriali, la legge può autorizzare una di esse o un 

raggruppamento delle stesse ad organizzare le modalità della loro azione 

comune” (art. 72, comma 5, Cost.). 

                                                           
razionalità ed efficienza, che non è detto che non possano realizzarsi all’interno di un processo 
autonomistico. Un percorso rispettoso delle esigenze di coordinamento, che emergono non soltanto 
a livello dei singoli Stati nazionali, ma costituiscono una delle risposte necessarie per far riprendere 
un percorso di sviluppo armonico e di crescita economico-sociale dell’Unione europea e degli Stati 
che ne fanno parte. Sui profili di questo processo istituzionale che riguardano il tema della riforma 
della finanza locale in Francia si rinvia all’interessante articolo di BOUVIER M., L’autonomie 
financière locale en France: illusion o refondation?, in Revue Francaise de finances publiques, 2016, 
133, pp. 91 e ss. 
25 Non vi è dubbio che questa ispirazione era ben presente al costituente francese del 1958, il cui 
primo obiettivo era quello di riaffermare l’unità della nazione come valore costituzionale supremo. 
Basta riflettere ai drammi che hanno attraversato la storia della Francia dall’estate del 1939 fino alla 
primavera del 1945, non inferiori alle analoghe vicende che hanno sconvolto l’Italia in quegli stessi 
anni, per rendersi conto che l’ispirazione unitaria della Costituzione della quinta Repubblica, dopo 
l’incapacità della quarta Repubblica di portare al termine negli anni ‘50 il processo di 
decolonizzazione, esprimeva la rivendicazione profonda ed orgogliosa di una nazione distrutta dalla 
guerra e da cinque anni di occupazione tedesca. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

227 
 

Una novità apparentemente minore, tuttavia di grande rilievo per avviare una 

razionalizzazione della ripartizione della popolazione sulla base dei comuni, che in 

Francia sfiora le 37.000 unità. 

Poi l’approvazione della legge 2010-1563 del 16 dicembre 2010 di riforma delle 

collettività territoriali ha fissato un nuovo dispositivo normativo per la 

chiarificazione della ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di 

amministrazione locale.  

Il primo tentativo di introdurre l’istituto della métropole nell’ordinamento locale 

francese, risale proprio a tale legge. Difatti, a seguito di quest’ultima solamente 

Nice-Côte d’Azur scelse la trasformazione in métropole, così sostituendo la nuova 

métropole alla precedente Comunità Urbana (CU); il che, peraltro determinò la 

contestuale fusione nel nuovo ente di altre Comunità di Comuni (CC) limitrofe.  

Una scelta che non deve stupire, proprio per le caratteristiche territoriali e 

l’equilibrio socioeconomico della comunità urbana di Nizza e di molte altre 

comunità urbane del Dipartimento (Nizza-Costa azzurra) che avevano favorito 

l’aggregazione. 

Ricordiamo, infatti, che il precedente rapporto della commissione Balladur, nel 

marzo del 2009, in parte anticipando le leggi del 2010 e del 2014, propose che le 

“métropoles” diventassero “comunità territoriali” nel senso della Costituzione, con 

poteri estesi. Una scelta politica precisa, il cui obiettivo era quello di rappresentare 

un contraltare rispetto al potenziamento delle funzioni delle Regioni, avviato dalla 

riforma costituzionale del 200326. L’attribuzione alle métropoles di un proprio 

territorio, coincidente con quello dei comuni che entravano a farne parte, aveva, tra 

gli altri, l’obiettivo di rimarcare la tradizionale ripartizione del territorio della 

Repubblica tra la nazione e i comuni; quindi il ruolo di enti di decentramento 

amministrativo dei Dipartimenti e delle Regioni. 

In particolare, il Rapporto si proponeva di creare prima dell’anno 2014 un primo 

gruppo di métropoles (Lione, Lilla, Marsiglia, Bordeaux, Tolosa, Nantes, Nizza, 

                                                           
26 Su questa esigenza di mantenere un rapporto equilibrato all’interno del sistema delle autonomie, 
evitando che fosse troppo sbilanciato a livello delle Regioni, cfr. MARCOU G., Le Città metropolitane 
nella riforma dell’assetto territoriale francese, in www.federalismi.it, 3, 17 novembre 2014. 
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Strasburgo, Rouen, Tolone e Rennes); a queste avrebbero potuto aggiungersi, 

facoltativamente, sulla base del principio della scelta volontaria, altre comunità, 

con il consenso, tuttavia, dei Comuni, del Dipartimento e della Regione coinvolti. Le 

métropoles avrebbero, di fatto, assunto le caratteristiche di comunità locali a 

statuto particolare esercitanti non solo le competenze dei Comuni, ma anche quelle 

devolute ai Dipartimenti.  

Ma la citata legge del 16 dicembre 2010 ha riconosciuto la “métropole” come un 

ente locale di tipo consorziale, piuttosto che come una “comunità territoriale”, con 

poche competenze in più rispetto alle “comunità urbane”, demandando ai comuni 

la decisione sulla creazione della “métropole”. Il risultato fu, per le ragioni su cui ci 

siamo soffermati in precedenza, la creazione di una sola “métropole”, quella di 

Nizza. 

 

4. La legge MAPTAM (Modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles) istituisce le Métropoles: le attribuzioni fiscali delle 

Métropoles 

Con la cosiddetta legge MAPTAM (Modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles”) del 27 Gennaio 2014 il legislatore 

francese ha reso, viceversa, obbligatoria la trasformazione in métropoles di diritto 

ordinario degli otto enti pubblici di cooperazione intercomunale (EPCI), 

comprendenti rispettivamente le città di Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes, 

Strasbourg, Rennes, Grenoble e Rouen27.  

Gli EPCI di Brest e Montpellier avevano, viceversa, facoltà di acquisite lo stesso 

status, previa consultazione e votazione qualificata dei consigli municipali 

interessati. Nell’uno e nell’altro caso l’esito è stato favorevole. Sicché il primo di 

gennaio del 2015 le métropoles di diritto ordinario erano undici; la trasformazione 

della CU della Grand Nancy nel luglio del 2016 ha portato il numero a dodici.  

Ad ogni modo il processo legislativo dal 2010 in poi appare piuttosto indietro 

                                                           
27 Per una puntuale analisi della legge MAPTAM, del 27 gennaio 2014, istitutiva delle Métropoles, 
cfr. CORNELI V., Francia: il nuovo modello di decentramento e la riforma dell’azione pubblica, in 
www.forum costituzionale.it. 
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rispetto agli ambiziosi obiettivi del rapporto Balladur; tuttavia, esso ha contribuito 

in maniera significativa alla dinamica istituzionale avviata con la legge 

Chèvenement del 1999 e con i suoi decreti attuativi.  

Difatti, le métropoles di diritto ordinario sono degli EPCI (établissement public 

de coopération intercommunale) di progetto, a fiscalità propria e a fiscalità 

professionale unica. Esse possiedono competenze rinforzate rispetto alle 

classiche “intercomunalità”. Si tratta, in sostanza, di una cooperazione tra Comuni 

che non si basa sulla mera gestione congiunta di Servizi Pubblici Locali, bensì su 

un progetto comune di sviluppo del territorio. Pertanto, i Comuni aderenti devono 

trasferire obbligatoriamente alla métropole le funzioni afferenti a sei principali aree 

tematiche: vale a dire sviluppo e pianificazione economica, sociale e culturale; 

pianificazione dello spazio metropolitano; politiche abitative; politique de la ville; 

gestione dei servizi di interesse collettivo; protezione e valorizzazione 

dell’ambiente e politiche dello stile di vita.  

Peraltro, tramite accordi alle funzioni derivate dai Comuni i Dipartimenti possono 

altresì trasferire alle métropoles le proprie competenze nel campo dell’azione 

sociale, della viabilità e della promozione all’estero del territorio. Le Regioni è 

possibile trasferiscano quelle nel campo dell’edilizia scolastica e dello sviluppo 

economico.  

L’ente istituzionale preposto al governo e al coordinamento della métropole è la 

conférence métropolitaine, presieduta di diritto dal presidente del consiglio della 

métropole, che comprende tutti sindaci dei Comuni membri. Le métropoles sono 

poi dotate di un conseil de développement (costituito da rappresentanti di vari 

settori dell’economia e della società) con funzioni consultive. I Comuni, in quanto 

enti a fiscalità propria, trasferiscono i poteri fiscali concernenti alcune imposte alla 

métropole. Pertanto, quest’ultima determina le aliquote in vigore sull’intero 

territorio dell’EPCI. 

Chiariamo, infatti, a tal riguardo che la fiscalità professionale unica propria della 

métropole determina, da un lato, una sostanziale sovrapposizione ai Comuni; 

perché, di fatto, essa può stabilire delle aliquote aggiuntive sulle taxes ménages 
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(vale a dire le imposte comunali sugli immobili e sui terreni che colpiscono 

soprattutto le famiglie). Dall’altro, determina anche una completa sostituzione ai 

Comuni, perlomeno per quel che concerne le cd. impôts économiques (vale a dire 

le imposte locali sulle attività produttive). 

Ciò che si vuole qui evidenziare è anzitutto l’impatto che tale trasferimento di 

poteri fiscali produce sulla composizione del finanziamento di questi enti.  

Sulla base dei dati relativi alle entrate contenute nei bilanci preventivi (principali) 

per il 2015 delle métropoles di Toulouse, Bordeaux e Nantes è stato osservato, ad 

esempio, che per quel che concerne il funzionamento, la componente principale è 

costituita da imposte e tasse, con una quota sempre maggiore del 50%. Viceversa, 

il finanziamento derivante dai trasferimenti (principalmente statali) è pari a 

massimo un terzo del budget (nel caso di Bordeaux).  

I dati risultano ancora più bassi per quel che concerne, invece, la sezione 

investimento, posto che in tal caso la quota relativa ai trasferimenti non supera il 

12% nel caso di Nantes. La componente fiscale rileva in maniera significativa nel 

caso in cui si considerino gli eventuali budget annessi a quello principale; vale a 

dire servizi come la raccolta e il trattamento dei rifiuti domestici e il TPL (vale a dire 

il trasporto pubblico locale), che difatti sono finanziati da apposite tasse.  

Se guardiamo, infatti, alla sola parte fiscale del bilancio principale e dei bilanci 

annessi, appare chiaro che il contributo maggiore in termini di gettito complessivo 

è dato dalle “tasse fondiarie e di abitazione”, con una quota sempre superiore al 

30%, nonché dal “versement transport”, vale a dire una tassa applicata sul monte 

stipendi delle aziende con più di nove dipendenti, volta a finanziare il TPL. Sicché, 

con riguardo alle métropoles di Toulouse, Bordeaux e Nantes il TPL non supera il 

30% circa.  

Viceversa, se prendiamo in considerazione il contributo fornito dalla TEOM, la 

tassa che finanzia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, esso si attesta intorno al 

13% del gettito complessivo. La citata CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée), vale 

a dire la principale delle impôts économiques, un’imposta di tipo progressivo 

applicata alla cifra d’affari delle imprese, contribuisce per il 10% circa del gettito 
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complessivo.  

Le altre imposte contribuiscono in modo evidentemente minore; basti pensare 

alla TASCOM (la tassa gravante sulle superfici commerciali) che porta un 

contributo che oscilla tra l’1 e il 2% e la quota spettante alle métropoles 

dell’“imposta forfettaria sulle imprese di rete”, che non arriva all’1%, perlomeno 

nelle métropoles di Toulouse, Bordeaux e Nantes. 

Come rilevato dalla dottrina francese al riguardo, il processo riformatore avviato 

intorno alle métropoles, a partire dal 2010, rappresenta solo un aspetto del più 

ampio rinnovamento che è in corso in Francia circa l’organizzazione dei territori.  

In Francia, infatti, il territorio è diviso tra lo Stato, che incarna la nazione, e il 

Comune, che rappresenta le comunità locali. I Dipartimenti, istituiti dopo la 

rivoluzione, e le Regioni, assai più di recente, non hanno un loro territorio, essendo 

enti di decentramento amministrativo in senso stretto, ancorché di notevole rilievo.  

L’aumento di poteri delle Regioni dall’inizio degli anni 2000, nonché 

l’affievolimento del ruolo dei Dipartimenti, hanno parzialmente modificato lo 

schema tradizionale incentrato su due poli: lo Stato e il Comune28. 

In buona sostanza, l’istituzione delle metropoli risponde a due differenti 

esigenze, che si integrano a vicenda; la prima, quella di ridurre le inefficienze e i 

costi di un sistema di decentramento basato su circa 37.000 comuni; una cifra 

cinque volte maggiore rispetto al numero dei comuni italiani, per due nazioni che 

hanno popolazione sostanzialmente equivalente. 

Si aggiunga che secondo i dati più recenti dell’INSE, vale a dire dell’Istituto 

nazionale di statistica francese, l’83% della popolazione è urbanizzata; in questo 

senso l’istituzione delle métropoles ha lo scopo di far compiere un salto di qualità 

alle aggregazioni volontarie di comuni, prima richiamate, in modo da assorbire 

intorno alle nuove métropoles, il maggior numero possibile di comuni piccoli e 

                                                           
28 Per una prima analisi del processo di riforma dell’assetto territoriale in Francia cfr. le interessanti 
riflessioni del prof. Marcou in cui, accanto ad un giudizio sostanzialmente positivo sulle nuove 
Mètropoles, si affiancano anche una serie di riserve sull’espansione del ruolo politico della Regione. 
In questo senso le Città metropolitane potrebbero rappresentare un elemento di riequilibrio, 
razionalizzando le funzioni delle collettività territoriali, in controtendenza rispetto al tradizionale 
frazionamento comunale francese. Cfr. MARCOU G., Le Città metropolitane nella riforma 
dell’assetto territoriale francese, op. cit. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

232 
 

piccolissimi.  

Il secondo motivo, probabilmente inespresso, ma sentito in termini politici, è 

rappresentato dalla preoccupazione che la concentrazione di poteri intorno alle 

nuove Regioni, da un lato potesse favorire un localismo, tale da mettere in 

discussione il ruolo dello Stato – Nazione; dall’altro, l’idea ispiratrice delle metropoli 

è quella di contrastare il rischio di sostituire al centralismo statale, un nuovo 

policentralismo regionale, soffocante per le comunità locali, aggregate intorno ai 

comuni. 

Una preoccupazione, quest’ultima, tutt’altro che irrilevante, sol che si consideri 

l’esperienza, con ampie zone d’ombra, che ha caratterizzato in Italia l’attuazione 

della riforma del Titolo V della Costituzione. Un modello che ha moltiplicato 

sovrapposizioni ed inefficienze, per l’eccesso di materie trasferite; che ha dato 

avvio ad uno schema di federalismo fiscale che ricorda un ossimoro, fortemente 

dipendente e condizionato dalle scelte operate in questo delicato settore da parte 

dello Stato. A partire dai tributi propri, che, ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, 

apparterrebbe alle Regioni di istituire, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 

statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; sostituiti 

dai tributi propri derivati, nei quali gli elementi essenziali, anche di dettaglio, sono 

fissati con legge dello Stato29.  

Da questo punto di vista l’esperienza francese delle métropoles ha evidenziato 

un percorso sostanzialmente diverso rispetto all’istituzione delle Città 

metropolitane in Italia.  

E’ vero che la legge Del Rio, nel dare avvio all’istituzione anche in Italia delle “Città 

metropolitane”, previste dalla legge generale sulle autonomie locali (l. n.142 del 

1990) ed inserite in Costituzione con la riforma del Titolo V della Costituzione, ha 

introdotto apprezzabili elementi di flessibilità e sperimentazione nella fase di avvio 

delle “Città metropolitane”, apparentemente riconducibili a quelle previste dalla 

riforma costituzionale francese nel 2009. Del resto, anche le competenze previste 

                                                           
29 Sul tema del finanziamento delle Città metropolitane in Italia si rinvia al lavoro di BORDIGNON M. 
e FERRI V., Per una nuova finanza delle Città metropolitane, in Urban@it.Background Papers, 2015. 

mailto:Urban@it.Background
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per le “Città metropolitane” sono simili a quelle stabilite dalla legge francese del 

2014, che ha previsto l’introduzione obbligatoria delle “Métropoles”, a partire dal 

201530.  

Tuttavia non è questo il punto; perché in Italia l’introduzione delle “Città 

metropolitane” è stata inserita in un processo di riforme costituzionali piuttosto 

improvvisato e caratterizzato da contraddizioni, che non hanno retto al vaglio del 

referendum confermativo del dicembre scorso31. 

Una riforma costituzionale in stretto raccordo con una legge elettorale 

fortemente caratterizzata in senso maggioritario, dichiarata incostituzionale dalla 

Consulta nel suo nucleo essenziale. 

Una vicenda che ha determinato un “blocco costituzionale”, che certo non 

favorirà, almeno nel breve periodo, l’avvio delle Città metropolitane32. 

Ma a parte questi aspetti, che ci riconducono alla cronaca degli avvenimenti 

politici degli ultimi mesi, questa vicenda merita un approfondimento dal punto di 

vista giuridico sotto due diversi profili.  

Il primo, di particolare rilievo dal punto di vista del diritto tributario, evidenzia la 

progressiva perdita di punti di riferimento collegati a principi. In una condizione di 

stress fiscale evidente per la sovrapposizione continua di provvedimenti fiscali, non 

coordinati al sistema, indi difficilmente riconducibili ai principi di capacità 

contributiva e di parità dei contribuenti di fronte alla legge tributaria, una riforma 

importante come quella dell’istituzione dopo un quarto di secolo delle “Città 

metropolitane”, senza alcun riferimento al ruolo che questo nuovo ente intermedio 

                                                           
30 Il dibattito sull’istituzione delle Città metropolitane è stato fortemente condizionato da una serie 
di considerazioni politiche, non ultimo il progetto di riforma costituzionale, che hanno posto in 
secondo piano gli aspetti più squisitamente tecnici. Sotto questo aspetto si rinvia alle 
considerazioni svolte dal professor Pica, autorevole studioso di Scienza delle Finanze, profondo 
conoscitore del sistema della finanza locale, sotto il duplice versante della spesa e dei tributi locali. 
Cfr. PICA F., Servizi pubblici locali, Città metropolitane ed abolizione delle Province, in Riv. giur. 
Mezzogiorno, 2014, 4, pp. 699 ss. 
31 Per un’analisi critica di queste complesse tematiche, si rinvia al numero 3/2015 della Rivista 
costituzionalismo.it che dedica la parte tematica al tema: “le trasformazioni della forma di Stato 
rappresentanza, governabilità, partecipazione”; in particolare si richiama l’attenzione sull’editoriale 
del prof. Azzariti: “Vento di cambiamento. Verso dove?”. 
32 Per un’analisi critica della legge n. 56/2014, relativa alla riforma Delrio, in attuazione di una legge 
di riforma costituzionale in itinere, si rinvia a CONTESSA C., Province e Città metropolitane: la legge 
n. 56/2014, in Il Libro dell’anno del Diritto 2015, ed. Enciclopedia TRECCANI. 
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dovrebbe assumere in campo tributario, non può evidentemente essere ignorata. E 

questo a prescindere dal fatto che il nuovo ente intermedio è partito senza alcuna 

definizione di una fiscalità propria, finalizzata ad assicurare il funzionamento delle 

competenze trasferite33.  

Se a questo si aggiunge che queste nuove, importanti collettività territoriali 

“Metropolitane”, caratterizzate da funzioni necessarie centrali per lo sviluppo 

economico-sociale delle rispettive comunità, verranno amministrate da organi 

indicati con un processo elettivo di secondo grado (quindi senza la partecipazione 

diretta dei cittadini alla scelta degli eletti) le riserve aumentano nel merito34. 

Un secondo rilievo di ordine giuridico, richiamato dall’esperienza dell’istituzione 

delle “Città metropolitane”, riguarda la retorica delle riforme. Una metodica 

quotidianamente presente nella stampa nazionale, vale a dire nello strumento di 

informazione più riflessivo, quello che dovrebbe contribuire a definire nel merito 

delle riforme, in cui gli aspetti essenziali e le ricadute sotto il profilo distributivo 

restano sempre sullo sfondo, sfocati, come una fotografia mal riuscita. Una 

modalità il cui obiettivo ultimo è quello di pilotare il processo riformatore, pur 

necessario, incanalandolo nella direzione degli interessi meglio organizzati35. 

Anche da questo punto di vista l’esperienza francese delle métropoles ha 

evidenziato un percorso sostanzialmente diverso rispetto all’istituzione delle Città 

metropolitane in Italia.  

Il processo di decentramento basato sull’istituzione delle métropoles avviato 

con la legge del 2010, infatti, ha fatto seguito alla riforma dell’imposizione sulle 

                                                           
33 Per meglio comprendere la distanza che separa il processo di riforme costituzionali in Francia ed 
in Italia, con particolare riferimento alle Autonomie territoriali, a partire dall’inizio del nuovo 
millennio, occorre soffermarsi sui profili metodologici che hanno guidato il processo di riforme 
costituzionali ed amministrative in Francia. Indirizzo metodologico del tutto assente nell’analogo 
percorso di riforme italiano, dominato da spinte politiche e opportunità mutevoli, legate a fattoti in 
larga prevalenza contingenti. Su questo tema si rinvia a CITRONI G.-FALCONE G.-GALANTI M.T., Chi 
vivrà vedrà. Le aree metropolitane tra legge Delrio e referendum costituzionale, in Riv. it. pol. pubb., 
2016, 3, pp. 373 ss. 
34 Per questo ed altro si rinvia agli approfondimenti di CAFIERO G., Le Città metropolitane, in Riv. 
giur. Mezzogiorno, 2014, 1-2, pp. 43 ss. 
35 Per un approfondimento delle tematiche qui accennate, si rinvia a BETZU M., Mistica della 
governabilità e sistema delle fonti nella riforma costituzionale Renzi-Boschi, in 
www.costituzionalismo.it, 2015, 3, pp. 189 ss. 
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attività produttive, attuata con la richiamata sostituzione della “taxe 

professionnelle”, un’imposta poco efficiente, sostanzialmente regressiva ed 

indiziata di penalizzare le imprese francesi in termini di competitività, con la 

contribution économique territoriale (CET). 

Con l’istituzione obbligatoria delle métropoles, a partire dal 2015, l’imposizione 

a carico delle attività produttive, a partire dalla determinazione della CVAE, vale a 

dire la componente della CET che incide sul valore aggiunto delle attività 

economiche, è stabilità dall’Autorità metropolitana. Ma non è tutto.  

A partire dal 2020 i componenti del Consiglio metropolitano, in rappresentanza 

dei diversi comuni, verranno eletti direttamente dai cittadini. Il che equivale a dire 

che pure attraverso sperimentazioni, le métropoles, nell’arco di qualche anno, 

assumeranno un ruolo centrale nello sviluppo socioeconomico dei territori.  

In definitiva, un modello che contribuirà a valorizzare il ruolo dei comuni, senza 

gli effetti distorsivi prodotti dall’eccessiva frammentazione.  

D’altra parte, l’adozione delle scelte strategiche per lo sviluppo socio-economico 

del territorio, decisa a livello di métropole, eviterà il rischio della concorrenza al 

ribasso tra i diversi comuni, per attrarre nel proprio territorio insediamenti idonei a 

produrre lo sviluppo economico e ad alimentare le finanze delle Comunità di 

insediamento.  

Un’esperienza già evidenziata in Spagna, dove l’ampia possibilità di accordare 

riduzioni d’imposta ed esenzioni della tassa sulle attività economiche ha fatto sì 

che quest’ultima abbia visto, nel corso di pochi anni, ridurre drasticamente il proprio 

gettito36. 

Anche sotto questo profilo, come abbiamo evidenziato in queste note, le prime 

esperienze delle métropoles appaiono positive. Nei principali settori che 

caratterizzano il bilancio principale e i bilanci annessi delle istituzioni metropolitane 

francesi, la quota di finanziamento assicurata dalle principali imposte locali, supera 

                                                           
36 Non è questa la sede per un’analisi critica dell’evoluzione dell’IAE in Spagna, nell’ultimo 
quindicennio. Sulla necessità di una riforma si rinvia alle puntuali riflessioni del Professor LOPEZ 
ESPADAFOR C.M., La necesaria reforma del Impuesto Sobre Actividades Económicas: su 
articulación como recurso de las Haciendas Locales y su coordinación dentro del sistema 
tributario español, Colección Documentos, in Instituto de Estudios Fiscales, 2006, 15, 28. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

236 
 

di norma i 2/3 delle entrate complessive e assicura, per questa via, stabilità al 

governo delle métropoles37. 

Conclusivamente occorre segnalare che il tema della governance finanziaria 

delle collettività territoriali in Francia è un tema particolarmente sentito, 

probabilmente anche in funzione di un bicameralismo differenziato, in cui il ruolo 

del Senato, come seconda Camera specializzata nelle problematiche degli enti 

territoriali, è andato crescendo in parallelo con le riforme costituzionali, 

sinteticamente richiamate in precedenza. Questo particolare ruolo svolto dal 

Senato nelle istituzioni della quinta Repubblica è oggetto di attenzione da parte 

degli studiosi di finanza pubblica, economisti e giuristi38. 

 

5. Alcune riflessioni conclusive 

All’interno di questo quadro di riferimento, caratterizzato da un processo di 

riforma delle collettività locali sperimentato innanzitutto dal punto di vista 

amministrativo39, indi sul piano della fiscalità, anche attraverso l’adozione di 

modelli flessibili di aggregazione dei Comuni per lo svolgimento di alcune funzioni, 

il tema della fiscalità presenta accanto ad indubbi successi, quali la TPL (la tassa 

per il finanziamento del trasporto pubblico locale) e la riforma dell’imposizione 

locale sulle imprese, anche zone d’ombra. 

Mi riferisco in particolare alla mancata riforma della “taxe foncière”, vale a dire 

                                                           
37 Si veda sul punto LAMBERT. A., Une loi de financement des collectivités territoriales: un projet 
qui répond à l’interet géneral, in Revue francaise de finances publiques, 2016, 134, pp. 129 e ss.; 
nella stessa rivista vedi MARTIN C., Faut-il une loi de financement des collectivités territoriales, pp. 
135 ss.; KABYLO M., La loi de financement des collectivités territoriales:  une loi possible et surtout 
nécessaire, pp. 143 e ss.; MOREAU V., Une loi de financement des collectivités territoriales esgt- 
elle vraiment utle?, pp. 151 e ss. 
38 Il tema del finanziamento delle collettività territoriali, è stato ripreso di recente in Francia, in 
particolare in occasione dell’entrata in funzione a pieno titolo delle “Métropoles”; soprattutto, il 
confronto si è svolto lungo il crinale del superamento del patto di stabilità interno, i cui vincoli 
discendono da decisioni prese a livello di Unione europea, con l’obiettivo di assicurare la 
stabilizzazione delle finanze pubbliche degli Stati dell’Unione, a partire da quelli che hanno aderito 
all’euro, senza compromettere eccessivamente la flessibilità che deve caratterizzare il governo delle 
collettività territoriali. Su questo tema, in particolare, cfr. BOUVIER M., Du pacte de stabilité 
financière aux lois de financement des collectivités territoriales?, in Revue Francaise de Finances 
Publiques, 2016, 134, pp. 119 e ss. 
39 Basta pensare che le Regioni, istituite in Francia con una legge del 1982, sono state 
costituzionalizzate dopo un ventennio, con la riforma costituzionale del 2003. 
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l’imposta locale sugli immobili, che la République si tramanda da un quarto di 

secolo, in seguito alla mancata attuazione dell’ottimo progetto di riforma 

dell’imposizione immobiliare predisposto da una commissione tecnica nel 1990 e 

mai attuato40. Si tratta di un esempio particolarmente significativo, perché 

evidenzia le difficoltà di riformare imposte complesse, quali quelle immobiliari, 

quando non si hanno a disposizione sufficienti mezzi per farvi fronte. In buona 

sostanza, quando le esigenze di gettito non consentono di spalmare in un arco 

temporale sufficientemente ampio gli aumenti del prelievo che dovrebbero essere 

stabiliti per riequilibrare l’imposta per tenere conto dell’evoluzione effettiva dei 

valori in gioco, in base al decorso del tempo. 

Da questo punto di vista l’esperienza francese appare davvero illuminante: la 

riforma dell’imposizione immobiliare locale si rende necessaria quando, per il 

decorso del tempo, si sia determinato un notevole sfasamento tra i valori catastali 

e quelli del mercato. In caso contrario per ottenere l’effetto voluto basterebbe 

aumentare, ovvero diminuire i coefficienti stabiliti dalla legge. Quindi, la soluzione 

del problema, dal punto di vista della tecnica fiscale, comporterebbe una revisione 

dei meccanismi di calcolo delle rendite catastali, dalla quale una parte dei 

contribuenti trarrebbe riduzioni d’imposta anche cospicue; alle quali 

specularmente, corrisponderebbe, per altri contribuenti, un aggravio, anche molto 

consistente. Nell’impossibilità di introdurre una ragionevole gradualità degli 

aumenti, per non perdere, gettito il legislatore, conscio delle difficoltà, preferisce 

l’immobilismo; limitandosi a rivedere periodicamente i parametri di riferimento in 

modo lineare, con un tasso inferiore a quello del costo della vita. 

La controprova si ricava dalla riforma della “taxe professionnelle”: attraverso 

una serie di sgravi e di regimi particolari introdotti nel tempo, i cui oneri erano 

rimasti tutti a carico della finanza pubblica statale, per intuitive ragioni di politica 

locale e sociale, oltre il 50% del gettito attribuito ai Comuni e ai Dipartimenti veniva 

in realtà corrisposto dallo Stato. 

Questa condizione ha consentito, al momento dell’introduzione della nuova 

                                                           
40 Su questo tema cfr. FOUQUET, O., L’impôt local sur les entreprises: quel avenir?, op. cit., p. 143. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

238 
 

imposta locale sulle attività produttive, la CET, di ridurre del 30% la quota 

dell’imposta, calcolata sul valore locativo degli immobili impiegati in un’attività 

produttiva, a favore delle imprese manifatturiere, le più esposte alla concorrenza 

internazionale. 

E non è tutto: la quota della CET, calcolata sul valore aggiunto economico delle 

attività produttive, vale a dire la CVAE, ha una franchigia di 500.000 euro su base 

annua, senza sacrificare il gettito a favore delle collettività locali. Questa parte 

dell’imposta, infatti, rimane a carico del bilancio dello Stato, che la gira agli aventi 

diritto. Ciò nondimeno, con la riforma dell’imposta locale sulle attività economiche, 

la quota che rimane tuttora a carico dello Stato è inferiore al 10%; ben minore, 

quindi, rispetto alla vecchia “taxe professionnelle”. 

Dall’esperienza francese si può trarre qualche utile indicazione anche per l’Italia.  

Innanzitutto le riforme, per avere successo, devono essere costruite dal punto di 

vista tecnico con attenzione, curando in particolare gli aspetti giuridici, 

indispensabili per dare sistematicità a qualsiasi riforma, specie nel campo della 

finanza pubblica; nella quale il collegamento tra entrate e spese, 

costituzionalmente garantito, rappresenta il presupposto per assicurare il rispetto 

dei valori costituzionali al riguardo; senza disdegnare sperimentazioni temporanee 

ed adattamenti, prima di giungere ad un assetto definito. 

Sembra poi quanto mai opportuno richiamare l’esigenza che le riforme 

perseguano obiettivi chiari e trasparenti, avendo particolare riguardo ai profili 

giuridici che non costituiscono un inutile ingombro, come talvolta sostenuto da 

qualche economista, ma la precondizione del successo o del fallimento di una 

riforma. Da ultimo, ma non ultima condizione, occorre destinare ad ogni processo 

riformatore le risorse indispensabili per darvi attuazione41. Le riforme a costo zero 

                                                           
41 Questo profilo richiede particolare attenzione nel quadro della finanza locale. In questo settore, 
infatti, le trasformazioni socioeconomiche che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, con il 
trasferimento di quote importanti della popolazione dalle realtà territoriali a vocazione agricola 
verso centri urbani, nonché successivamente dalle aree industriali dismesse verso nuove comunità 
urbane caratterizzate dallo sviluppo dei servizi, hanno determinato, nel corso del tempo, forti 
scostamenti nei valori immobiliari. Questo rende difficile una riforma in cui un numero notevole di 
contribuenti vedrebbe improvvisamente aumentare il proprio debito fiscale in misura insopportabile. 
Di qui la necessità di periodi transitori piuttosto lungi e la disponibilità, per le opportune 
compensazioni, di risorse cospicue a carico del bilancio dello Stato. Su questo argomento cfr. 
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o costruiscono castelli di carta o, peggio, nascondono interventi redistributivi poco 

trasparenti. 

                                                           
FOUQUET O., L’impôt local sur les entreprises: quel avenir?, cit. 
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Le azioni a voto plurimo: elementi strutturali e profili di disciplina 

di Emanuele Coraggio 
 
ABSTRACT 

The paper analyzes the structure and the legal rules of multiple-voting shares 
in Italy. It aims to describe and resolve the major application problems concerning 
this special share class, by going back through the most significant fases of its 
evolution from the commerce code of 1882 up to the D.L. n.91/2014, which finally 
confirmed its validity. It also focuses on the past attempts of sidestepping the 
prohibition of multiple-voting shares, which characterized our legal system for 
over seventy years, and studies the reasons why the latter was repealed, from the 
Italian and European points of view. Lastly, the paper illustrates the main 
differences between multiple-voting shares and loyalty shares, which in fact 
present only formally common elements.  
 
SINTESI 

Il documento analizza la struttura e le norme giuridiche delle azioni a voto 
plurimo in Italia. Si propone di descrivere e risolvere i principali problemi applicativi 
relativi a questa classe di azioni speciali, tornando attraverso le fasi più 
significative della sua evoluzione dal codice di commercio del 1882 fino al D.L. 
n.91/2014, che ha infine confermato la sua validità. Inoltre, si concentra sui 
tentativi passati di evitare il divieto di azioni a voto multiplo che ha caratterizzato 
il nostro sistema giuridico per oltre settant'anni e le ragioni per cui esso è stato 
abrogato, dal punto di vista italiano ed europeo. Infine, il documento illustra le 
principali differenze tra azioni a voto plurimo e quote di fidelizzazione, che in realtà 
presentano solo elementi formalmente comuni. 
 
SOMMARIO: 1. Definizione e collocazione sistematica – 2. Una premessa storica: 
l’originaria compatibilità delle azioni a voto multiplo con il Codice di Commercio del 
1882. I contrastanti orientamenti della dottrina e della giurisprudenza – 3. La ratio 
del divieto nel Codice civile del ’42 e del suo mantenimento nella riforma Vietti – 4. 
Tentativi di elusione del divieto nella prassi societaria antecedente al D.L. 
n.91/2014 – 5. Le ragioni della novella del 2014 nel contesto italiano ed europeo – 
6. Campo di applicazione, emissione e particolari questioni applicative – 7. 
Differenze sostanziali fra multiple voting shares e loyalty shares 
 
1. Definizione e collocazione sistematica 

Le azioni a voto plurimo costituiscono la principale fattispecie di deroga «verso 

l’alto» del principio di proporzionalità che informa la disciplina legale del diritto di 

voto ex art. 2351, comma 1, c.c., e si caratterizzano da un punto di vista strutturale 

per il fatto di attribuire un numero di voti superiore all’unità. Esse costituiscono 
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senza dubbio una speciale categoria azionaria ai sensi dell’art. 2348 c.c.1, come si 

desume in particolare dall’art. 127-sexies, comma 4, T.U.F., che nell’escludere 

l’applicazione dell’art. 2376 c.c. in ipotesi di mancata emissione di azioni a voto 

multiplo da parte di società quotate – nei due soli casi (individuati dal secondo 

comma) in cui alle stesse è riconosciuta tale facoltà2 – si riferisce alla «categoria 

delle azioni a voto plurimo»3. Ne consegue che, salvo diversa disposizione 

legislativa speciale (come quella poc’anzi menzionata), la disciplina relativa alle 

assemblee speciali individuata dal codice civile trova integrale applicazione con 

riguardo alle azioni a voto plurimo4. La categoria azionaria in esame, inoltre, 

                                                           
1 P. ABBADESSA, Le azioni a voto plurimo: profili di disciplina, in Impresa e Mercato, Studi dedicati a 
Mario Libertini, Giuffrè, Milano, 2015, I, 9; N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo e maggiorazione del 
diritto di voto degli azionisti fedeli: nuovi scenari e inediti problemi interpretativi, in 
Giustiziacivile.com, 2014, 7. Il concetto di categoria azionaria, com’è noto, ha costituito a lungo 
oggetto di interesse da parte della dottrina, che lo ha ricostruito essenzialmente facendo riferimento 
al parametro dell’«omogeneità» del contenuto delle azioni (v. M. BIONE, in G.E. COLOMBO E G.B. 
PORTALE (diretto da), Le azioni, in Trattato delle società per azioni, Utet, Torino, 1991, II, 45). La 
categoria azionaria, dunque, secondo questo orientamento – invero formatosi già prima della 
riforma del 2003 (v. M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, in Il nuovo diritto societario. Liber 
amicorum Gian Franco Campobasso, Utet, Torino, 2006, I, 596 ss., che sottolinea come questa 
ricostruzione del concetto di categoria azionaria sia stata affermata per prima da Mignoli negli anni 
’60 e sia stata successivamente accolta dalla dottrina maggioritaria, confermandosi per grandi linee 
valida anche dopo la riforma del 2003 secondo l’autore) – risulta costituita da ogni gruppo di azioni, 
attributive di medesimi diritti e pertanto «fungibili le une con le altre» che presenti elementi differenti 
da quelli degli altri gruppi di azioni (così M. BIONE, op. cit., 44). Non tutti gli elementi di differenza, 
però, sono in grado di dar vita a categorie azionarie; si è in presenza di queste ultime, infatti, solo 
quando le disuguaglianze operino sul piano del contenuto delle azioni. Richiamare il contenuto delle 
azioni, d’altro canto, equivale a richiamare i diritti in esse incorporati, come si desume in modo 
chiaro dal tenore letterale dell’art. 2348, comma 2, c.c., che si riferisce esplicitamente ai «diritti 
diversi» delle azioni di categoria. Da non confondere con il concetto di «categorie», invece, è quello 
dei «tipi» di azioni, che vengono individuati dalla dottrina non già in funzione del contenuto della 
partecipazione azionaria, quanto in base alle sue caratteristiche estrinseche. In particolare, secondo 
l’opinione dominante ci si troverebbe innanzi a tipi e non a categorie di azioni in ipotesi di 
«coabitazione» di azioni nominative e al portatore, di azioni interamente liberate o solo parzialmente 
liberate, di azioni liberate in denaro ovvero in natura o, infine, di azioni liberamente alienabili e azioni 
la cui alienabilità sia sottoposta a particolari vincoli statutari (v. M. NOTARI, Le categorie speciali, cit., 
606). 
2 Per i quali v. infra. 
3 Sul punto v. P. ABBADESSA, op. cit., 12 ss., il quale ritiene che in questa ipotesi peculiare se il 
legislatore ha inteso privare gli azionisti a voto plurimo del rimedio «di categoria», a fortiori 
bisognerebbe considerare questi ultimi privati del rimedio «individuale» costituito dal diritto di 
recesso. 
4 La creazione di una o più assemblee speciali, che vanno ad affiancarsi a quella generale, è prevista 
dall’art. 2376 c.c. evidentemente come la naturale conseguenza della non perfetta omogeneità di 
interessi all’interno della società, testimoniata dalla presenza di azioni fornite di diritti diversi (quali 
appunto le azioni a voto multiplo). La ratio della norma in esame è stata oggetto di diverse 
interpretazioni. Vi è chi ha sostenuto che essa miri a tutelare essenzialmente la società ex se e in 
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assurge a categoria tipica, andandosi ad affiancare a quelle già previste dal codice 

civile, e l’unico limite espresso posto dal legislatore (da cumulare agli altri limiti 

«imposti dalla legge» ai sensi dell’art. 2348, comma 2, c.c.)5 è costituito dal numero 

                                                           
particolare la sua maggioranza; a sostegno di questa tesi viene sottolineato che ai fini della 
approvazione da parte dell’assemblea generale di una delibera lesiva dei diritti degli azionisti 
speciali non è richiesta la loro unanimità, bensì unicamente la maggioranza (v. M. NOTARI, 
Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni, in AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Giuffrè, 
Milano, 2012, 144). D’altro canto, vi è chi ha asserito che i destinatari della tutela sarebbero costituiti 
dagli stessi azionisti di categoria, considerati come gruppo e non individualmente, al punto che gli 
stessi diritti derivanti dalle azioni speciali si atteggerebbero a «diritti di gruppo» e non a diritti 
individuali (v. G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Utet, Torino, 2013, II, 
210). 
5 I suddetti limiti hanno costituito oggetto di ampia analisi da parte della dottrina. Il primo e più 
significativo di questi si ricava dagli elementi costitutivi della stessa nozione di società (art. 2247 
c.c.), quale organizzazione tipicamente caratterizzata da tre elementi: i «conferimenti di beni o 
servizi», l’«esercizio in comune di un’attività economica» e lo «scopo di dividerne gli utili»; 
l’autonomia statutaria, pertanto, non può derogare agli «elementi causali minimi» del contratto di 
società, che devono caratterizzare anche le singole partecipazioni sociali, consentendo di 
qualificarle come tali piuttosto che come titoli rappresentativi di un rapporto di diversa natura (così 
M. NOTARI, Disposizioni generali, cit., 145 ss.; nello stesso senso v. M. NOTARI, Le categorie speciali, 
cit., 595 ss.; nonché in senso analogo v. A. STAGNO D’ALCONTRES, Sub art 2348, in G. NICCOLINI e A. 
STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), Società di capitali. Commentario, Jovene, Napoli, 2004, I, 282, 
secondo cui «il dato che connota l’azione è costituito dal carattere di situazione giuridica correlata 
alla titolarità della partecipazione sociale unitaria standardizzata concorrente alla costituzione del 
capitale sociale di una s.a. e, conseguentemente, idonea a conferire al titolare lo status di socio»; 
l’autore ne conclude che l’autonomia statutaria non può in alcun modo far venir meno tali 
caratteristiche (che debbono ritenersi inderogabili) mediante la creazione di azioni speciali. Alcuni 
autori, poi, sottolineano che un ulteriore limite legale è costituito dall’impossibilità di privare 
l’azionista, attraverso la creazione di azioni speciali, dei propri diritti inderogabili, posti a 
salvaguardia del corretto funzionamento della società: si pensi al diritto di impugnare le delibere 
assembleari, di impugnativa delle delibere del consiglio di amministrazione, di denuncia al collegio 
sindacale e al Tribunale e al diritto di prendere visione ed estrarre copia dei libri sociali (v. F. 
MARTORANO, Sub art. 2348, in M. SANDULLI e V. SANTORO (a cura di), La riforma delle società, 
Giappichelli, Torino, 2003, I, 137; A. COTTO, M. MEOLI, F. TOSCO e R. VITALE, Le Società 2014, Ipsoa, 
Milano, 2014, 676). Rientrano fra i limiti legali espressi e generali il divieto di patto leonino (art. 2265 
c.c.) e il divieto di emettere azioni prive di diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolare 
argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative in misura 
eccedente la metà del capitale sociale (art. 2351, comma 2, c.c.). Ulteriore limitazione 
fondamentale, infine, è quella prevista dal terzo comma dell’art. 2348 c.c., secondo cui non è 
possibile che azioni appartenenti alla medesima categoria attribuiscano diritti diversi. È essenziale 
cioè che all’interno di ciascuna categoria azionaria il principio di uguaglianza sia rispettato senza 
deroghe o limitazioni. Tale norma in realtà potrebbe apparire da contenuto ridondante, sia perché il 
principio di uguaglianza è già affermato dal primo comma della medesima disposizione, sia perché 
la dottrina da tempo ha evidenziato come il concetto stesso di categoria presupponga l’uguaglianza 
dei diritti incorporati nelle azioni che vanno a costituirla. È corretto affermare, tuttavia, che la 
funzione esercitata da questa norma non sia «inutile», in quanto giustificata non solo dall’esigenza 
di «consacrare un principio acquisito a livello interpretativo e connaturato alla nozione stessa di 
categoria azionaria» (così così N. ABRIANI, Le azioni e gli altri strumenti finanziari, in G. COTTINO 
(diretto da), Trattato di diritto commerciale, Cedam, Padova, 2010, IV, 243), ma anche dal «timore 
che possa riemergere la prassi statutaria di creare azioni dotate di diritti diversi nell’ambito di 
categorie omogenee – (si ricordano le note azioni “ordinarie” di tipo A e di tipo B introdotte in 
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massimo di tre voti attribuibili a ciascuna azione6. Lo statuto, dunque, può 

prevedere l’assegnazione tanto di un voto doppio quanto di un voto triplo e, com’è 

stato altresì sostenuto, non sembra possa escludersi anche la previsione di 

decimali di voto (per esempio 1,5 o 2,5 voti per azione)7. 

Nel rispetto dei suindicati limiti l’ordinamento riconosce all’autonomia statutaria 

ampi margini di manovra nel determinare il contenuto delle azioni a voto plurimo, 

coerentemente con quel generale principio di atipicità che anima la materia delle 

categorie azionarie8. L’assegnazione del multiple voting di conseguenza può tanto 

riguardare tutte le materie di competenza assembleare quanto essere limitata a 

particolari argomenti ovvero essere subordinata al verificarsi di condizioni non 

meramente potestative.  

In particolare, in ipotesi di limitazione del voto plurimo a particolari argomenti, è 

corretto ritenere che la sua attribuzione possa essere circoscritta a specifiche 

deliberazioni (i.e. la nomina del collegio sindacale o l’autorizzazione di operazioni 

gestorie ex art. 2364, n. 5, c.c.), ovvero esclusa per specifiche delibere (i.e. quelle 

per le quali è riconosciuto il diritto di recesso ai soci non consenzienti). Parimenti 

legittima deve ritenersi la previsione di una attribuzione diversificata del numero di 

voti in funzione degli argomenti e.g. riconoscendo un diritto di voto doppio nelle 

deliberazioni di competenza dell’assemblea ordinaria e triplo in quelle da 

assumersi in sede straordinaria9. 

Per quanto concerne poi la subordinazione del voto multiplo, è stato 

correttamente osservato che tale facoltà corrisponde essenzialmente a quella 

                                                           
qualche statuto, emesse allo scopo di eludere divieti posti dal diritto amministrativo nelle società a 
partecipazione pubblica)» (A. STAGNO D’ALCONTRES, op. cit., 276). 
6 N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo, cit., ibidem. 
7 N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo, cit., 9, il quale argomenta tale conclusione evidenziando che: «La 
compatibilità “ontologica” del frazionamento del voto al di sotto dell’unità è ormai attestata 
dall’istituto della maggiorazione (che, come si vedrà, è certamente attribuibile anche in percentuali 
intermedie tra 1 e 2 voti per azione), né si vedono ragioni ostative ad una configurazione del 
moltiplicatore del voto nei termini che risultino di volta in volta più adeguati ad individuare il punto 
di equilibrio in concreto preferibile per le diverse componenti della compagine sociale». Alla 
medesima conclusione giunge P. ABBADESSA, op. cit., 8. In senso contrario invece v. A. BUSANI, M. 
SAGLIOCCA, Gli strumenti finanziari partecipativi nelle operazioni di restructuring, in Le Società, 2011, 
VIII, 1058, nt. 16. 
8 N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo, cit., 10. 
9 N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo, cit., 7. 
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prevista dal secondo comma dell’art. 2351 c.c. di creare azioni il cui diritto di voto 

sia subordinato al verificarsi di una condizione che, coerentemente con tale 

assunto, si può ritenere vada qualificata come sospensiva, in quanto il suo 

verificarsi determina l’insorgere di un diritto (c.d. sunrise clauses). Per lo stesso 

ordine di ragioni si ritiene, inoltre, che non sussistano particolari ostacoli alla 

creazione di categorie di azioni a diritto di voto originariamente plurimo, ma 

risolutivamente condizionato al verificarsi di un evento futuro ed incerto (c.d. 

sunset clauses)10. La condizione, infine, sia essa sospensiva o risolutiva, non 

dev’essere comunque meramente potestativa11. 

 

2. Una premessa storica: l’originaria compatibilità delle azioni a voto multiplo con 

il Codice di Commercio del 1882. I contrastanti orientamenti della dottrina e della 

giurisprudenza 

Per inquadrare correttamente le azioni a voto multiplo da un punto di vista 

sistematico, e per comprendere altresì le ragioni che sono sottese alla loro 

introduzione ovvero espunzione dal nostro ordinamento, è imprescindibile un breve 

excursus di carattere storico. 

A tal fine va anzitutto esaminata la disciplina contenuta nel Codice di Commercio 

del 1882 e in particolare l’art. 157, che rappresenta la norma cardine intorno alla 

quale si è concentrato maggiormente in passato il dibattito dottrinario e 

giurisprudenziale. 

Prima di allora in effetti nel nostro Paese – sotto l’impero del Codice napoleonico 

                                                           
10 N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo, cit., 8. 
11 Ciò vale a escludere, in particolare, la validità delle condizioni che subordinino, in modo espresso 
o implicito, l’acquisto (o la perdita) del diritto di voto multiplo al mero benestare degli organi societari 
preposti all’accertamento della loro verificazione. In tal caso, infatti, come si desume in via 
analogica dalla disciplina generale dei contratti e specificamente dall’art. 1355 c.c. rubricato 
«Condizione meramente potestativa», la condizione deve ritenersi affetta da nullità (v. C. FORMICA, 
Sub art. 2351, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Cedam, Padova, I, 2005, 
184; nonché A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, Sub art. 2351, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. 
NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma delle società, Egea-Giuffrè, Milano, 2008, 424, 
secondo cui , «non si può far altro che ritenere che essa (la condizione, N.d.R.) sia tale – e quindi 
vietata – quando dipenda dall’esclusivo arbitrio di un soggetto (un socio, un gruppo di soci o, al 
limite, un terzo estraneo alla società) o di un organo societario, e rientri nello schema si volam, si 
voluero»). 
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del 1808 (entrato in vigore in Francia il 1° gennaio 1808 e adottato in Italia dal 1° 

settembre 1808) – non esistevano regole specifiche in materia di attribuzione del 

diritto di voto agli azionisti, cosicché era riconosciuta alle società ampia libertà 

statutaria12. Tale libertà era rimasta tutelata in molte parti d’Italia, sia nel corso del 

periodo intercorrente fra la Restaurazione (1814) e l’unità d’Italia (1861)13, sia in 

quello successivo tra l'emanazione del primo Codice di Commercio del 1865 e 

quello del 188214. L’esigenza di approntare una disciplina più analitica in subiecta 

materia si era concretizzata nell’adozione del Codice di Commercio del 1882; 

quest’ultimo, infatti, aveva introdotto come regola generale per l’esercizio del diritto 

di voto quella del cd. voto scalare15. Allo stesso tempo, tuttavia, veniva sancito il 

carattere dispositivo della regola in esame, prevedendo che ad essa si potesse 

derogare nell’atto costitutivo o nello statuto16. Unica norma imperativa in materia 

era quella contenuta nell’art. 164 c. comm. – secondo cui a ciascun azionista 

                                                           
12 Sul punto v. S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, Le deviazioni dal principio 
“un’azione – un voto” e le azioni a voto multiplo, in CONSOB, Quaderni giuridici, 2014, 20, nt. 41, i 
quali sottolineano che vi erano pochissime disposizioni dedicate alle azioni e alle regole di 
partecipazione alla società; il Codice napoleonico prevedeva solamente che «I soci non sono 
soggetti che alla perdita dell’ammontare della loro quota nella società» (art. 33) e che «il capitale 
della società anonima si divide in azioni ed anche in porzioni di azioni di uguale valore» (art. 34), 
mentre tutto il resto era lasciato alla libertà negoziale dei soci: «Il contratto di società viene regolato 
dal diritto civile, dalle leggi particolari al commercio e dalle convenzioni delle parti» (art. 18).  
13 Cfr. S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., 20, nt. 42, ove si legge: «In questi 
anni restarono sostanzialmente in vigore quasi tutte le norme contenute nel Codice napoleonico. 
Infatti se da un lato in Toscana, nel Lombardo Veneto, a Genova, a Parma e a Piacenza il Code de 
commerce francese rimase formalmente in vigore, a Modena, nello Stato Pontificio, a Napoli e in 
Piemonte esso, seppur formalmente sostituito, rimase vivo nella sostanza in quanto le nuove norme 
risultarono identiche alle precedenti». 
14 L’art. 143 del Codice di Commercio del 1865 si limitava a disporre in particolare: «Lo statuto 
sociale determina quando gli azionisti dovranno essere convocati in assemblea generale, le materie 
sopra le quali dovranno deliberare, il numero degli azionisti necessario alla validità delle 
deliberazioni e il modo con cui i medesimi eserciteranno il diritto di suffragio». 
15 L’art. 157 c. comm. disponeva, infatti, che «ogni socio ha un voto ed ogni azionista ha un voto 
sino a cinque azioni da lui possedute. L’azionista che possiede più di cinque e sino a cento azioni 
ha un voto ogni cinque azioni, e per quelle che possiede oltre il numero di cento ha un voto ogni 
venticinque azioni» 
16 A. PADOA SCHIOPPA, Saggi di storia del diritto commerciale, Milano, LED Edizioni Universitarie, 
1992, 221 ss., il quale evidenzia che il meccanismo del voto a scalare in quegli anni era adottato 
unicamente in Inghilterra, all’art. 44 del Company Act del 1962, laddove «il codice germanico del 
1861 (ADHGB), art. 244, attribuiva un voto ad ogni azione; la legge francese del 24.7.1966, art. 27, 
si rimetteva allo statuto sociale; così pure la legge belga (19.5.1973, art. 61), che tuttavia poneva un 
tetto al potere di un singolo socio in assemblea, vietando che egli vi conferisse più di 1/5 del capitale 
sociale e più di 2/5 del capitale rappresentato: si volle evitare che un socio potesse, da solo, 
raggiungere la maggioranza in assemblea». 
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spetta il diritto di voto nelle assemblee generali17 – da cui era possibile ricavare 

due corollari: da un lato, il divieto di emettere azioni totalmente prive del diritto di 

voto e, dall’altro, quello di introdurre tetti minimi di possesso azionario ai fini 

dell’esercizio del suddetto diritto18.  

Il quadro normativo appena delineato lascia ben intendere come a quei tempi la 

regola «un’azione, un voto» costituisse una regola lecita, ma di certo non cogente19: 

è essenzialmente per questo motivo che autorevole dottrina nonché la 

giurisprudenza maggioritaria dell’epoca ritenevano compatibile con il Codice di 

commercio del 1882 l’emissione di azioni a voto plurimo da parte delle società 

anonime20.  

In realtà, va sottolineato che l’assenza di disposizioni specifiche in punto di 

disciplina ha determinato l’insorgere di aspri contrasti dottrinari, che tuttavia non 

risalgono all’entrata in vigore del codice del 1882, giacché in quel particolare 

momento storico questa categoria speciale di azioni non costituiva ancora un 

elemento portante della prassi societaria. È solo negli anni ’20 del XX secolo – con 

la crisi economica successiva alla prima guerra mondiale e la conseguente 

svalutazione monetaria – che diverse società italiane decidono di fare ricorso alle 

azioni a voto multiplo con una duplice finalità: da una parte reperire i capitali di 

rischio necessari a garantire il loro funzionamento da soggetti interessati 

unicamente al rendimento derivante dall’investimento azionario, conservando allo 

                                                           
17 L’art. 164, comma 1, c. comm., infatti, disponeva: «Le azioni devono essere di eguale valore, e 
conferiscono ai loro possessori eguali diritti, se non è stabilito diversamente nell’atto costitutivo, 
salvo però ad ogni azionista il diritto di voto nelle assemblee generali». 
18 S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., 21. 
19 S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., ibidem. 
20 In tal senso v.no in dottrina, C. VIVANTE, I progetti di riforma sul voto plurimo nelle società anonime, 
in Riv. dir. comm., 1925, I, 429 ss.; A. ARCANGELI, T. ASCARELLI, Il regime delle società per azioni con 
particolare riguardo al voto plurimo e alla protezione delle minoranze, in Riv. dir. comm., 1932, I, 
159 ss.; A. SCALOJA, Il voto plurimo nelle società per azioni, in Foro it., 1925, I, 763 ss. In 
giurisprudenza per le medesime conclusioni v. Cass., 15 luglio 1926, in Foro it., 1926, I, 813, in cui la 
Suprema Corte ammette la compatibilità del voto multiplo con il Codice di commercio, salvo il 
controllo del giudice in sede di omologazione degli statuti al fine di verificare, di volta in volta, che il 
voto plurimo non sia diretto a modificare la figura e l’essenza della società anonima; v. inoltre: App. 
Milano, 16 dicembre 1924, in Riv. dir. comm., 1925, II, 211 e App. Milano, 11 agosto 1925, in Riv. dir. 
comm., 1925, II, 488. Mentre per alcune decisioni contrarie in giurisprudenza v.no, Trib. Milano, 4 
maggio 1925, in Riv. dir. comm., 1925, II, 488; Trib. Roma, 17 novembre 1925, in Riv. dir. comm., 
1926, II, 79. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

247 
 

stesso tempo il controllo dell’impresa sociale21; d’altra parte impedire che soggetti 

stranieri potessero scalare società italiane in forza di una valuta più solida22, 

assolvendo cioè ad una funzione di carattere per così dire protezionistico23. La 

centralità assunta da queste azioni nella prassi societaria da un lato e il sostanziale 

silenzio del legislatore sul punto dall’altro, hanno condotto la dottrina dell’epoca, 

dunque, a dividersi fra sostenitori e detrattori delle azioni a voto plurimo. 

Fra i più ferventi sostenitori di queste ultime si colloca Cesare Vivante, il quale 

riteneva che esse costituissero un efficace strumento di comando e direzione 

dell’impresa e che il loro impiego fosse utile per svariati motivi24. Egli inoltre, 

unitamente alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana25, auspicava una 

riforma del voto plurimo – da realizzarsi essenzialmente attraverso la previsione 

dell’obbligo di nominatività dei relativi titoli azionari e riservando gli stessi in via 

esclusiva ai cittadini italiani – al fine di consolidarne la funzione anti-scalata 

avverso gli investitori stranieri26. 

Mostrava viceversa una posizione critica nei confronti del voto multiplo Attilio 

Cabiati, il quale evidenziava come la postulata funzione di garantire il controllo delle 

imprese agli italiani esercitata da queste azioni – nelle proposte del Vivante 

subordinata alla nominatività del titolo e alla riserva di nazionalità italiana – 

                                                           
21 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, Sub art. 2351, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. NOTARI (diretto 
da), Commentario alla riforma delle società, Egea-Giuffrè, Milano, 2008, 462, nt. 279. 
22 S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., 24. 
23 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., ibidem; nello stesso senso v. pure G. FRÈ, Le azioni a voto 
plurimo, in Riv. dir. comm., 1926, I, 134 ss. 
24 Sul punto v. C. VIVANTE, op. cit., 432, il quale sostiene che l’utilizzo di azioni a voto multiplo: «a) 
giova alla trasformazione di imprese familiari e personali in società anonime, perché i loro 
proprietari favoriscono le trasformazioni in cui possono riservarsi azioni di comando; b) giova alle 
grandi imprese industriali, che ottenendo col voto plurimo stabilità di programma possono esplicare 
tranquillamente un lungo ciclo di produzione, e collegarsi ad altre imprese nell’esecuzione di un 
completo programma di produzione e di collocamento dei prodotti industriali; c) giova a raccogliere 
il capitale straniero; gli stranieri in generale non sono importatori di tecnici ma di capitali, più 
desiderosi di dividendi, che di ingerenze industriali […]; d) giova per converso a conservare agli 
industriali italiani il comando delle industrie italiane […]; e) giova a tutte quelle imprese che hanno 
carattere personale; così le azioni di comando potranno difendere l’indirizzo politico di un giornale 
e la dignità della sua missione dai mutevoli partiti degli azionisti; f) giova a rimettere in valore le 
imprese dissestate, male avviate, col concorso di industriali provetti, che vi contribuiscono nuovi 
capitali e nuove energie di lavoro col beneficio del voto plurimo». 
25 Lo sottolinea M. BIONE, op. cit., 52, nt. 27. 
26 C. VIVANTE, op. cit., ibidem. 
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costituiva un’arma a doppio taglio. Questo essenzialmente perché gli investitori 

stranieri, sapendo che il controllo della società spetta ad un dato gruppo di soci, 

avrebbero potuto avere maggiori remore nel concedere il finanziamento27. 

Fra i principali detrattori del voto plurimo, poi, merita di essere segnalato anche 

Giancarlo Frè, il quale sottolineava che l’impiego di questa speciale categoria 

azionaria finisse con lo snaturare il ruolo dell’assemblea sociale, al punto «da 

ridurlo ad una larva di quello che è nel sistema della legge»28. 

L’evidente assenza di un’uniformità di vedute in dottrina è stata anche alla base 

della soluzione adottata dalla Sottocommissione reale presieduta da Mariano 

D’Amelio, nominata con R.D. 3 giugno 1924 e incaricata di elaborare un progetto di 

riforma del Codice di commercio. Il progetto di riforma, comunemente noto come 

progetto D’Amelio, accoglieva infatti una soluzione interlocutoria, motivata 

dall’intento di non pregiudicare l’eventuale riesame legislativo della questione in 

futuro ed espressamente definita nello stesso progetto come un infelice 

compromesso tra le idee dei sostenitori e dei detrattori delle azioni a voto 

plurimo29. In particolare, il suddetto compromesso era costituito da un lato dalla 

                                                           
27 Così A. CABIATI, Il progetto del nuovo codice di commercio e le azioni privilegiate, in Riv. dir. 
comm., 1926, I, 12, il quale inoltre, criticava espressamente le tesi vivantiane per via della loro 
perfetta aderenza all’ideologia e alla legislazione fascista, affermando: «L’illustre Professore 
dell’Ateneo di Roma (Vivante, N.d.R.) conserva da un quarto di secolo, di fronte alle società 
commerciali, quell’identico atteggiamento mentale che, in materia di diritto pubblico e di rapporti 
fra Stato ed organismi privati, ispira l’attuale legislazione fascista. Egli sente, cioè, alto il culto del 
principio di autorità contro quello elettivo, la superiorità degli organismi su gli individui che lo 
compongono e nutre per il potere esecutivo una ammirazione pari alla diffidenza che prova contro 
quello legislativo. Il che porta scientificamente il Maestro a deprimere i poteri delle assemblee 
deliberanti, di fronte alle facoltà concesse ai corpi che eseguiscono». 
28 Così G. FRÈ, op. cit., 121 ss. 
29 S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., 25. Sul punto si rimanda più 
diffusamente a A. ASQUINI, Le azioni privilegiate a voto limitato, in Riv. soc., 1961, 930 ss., in cui 
viene riprodotta parte della relazione al progetto D’Amelio, da cui si evince in maniera chiara ed 
esaustiva la «diffidenza» della Commissione rispetto alle azioni a voto plurimo: «I motivi che resero 
diffidente la maggioranza della Sottocommissione verso le azioni a voto plurimo sono di ordine 
essenzialmente pratico. La maggioranza della Sotto-commissione si domandò se il voto plurimo 
non faciliti troppo l’infeudamento delle società anonime a ristretti gruppi finanziari, i quali, sicuri 
della loro stabilità, potrebbero finire per curare più gli interessi propri che quelli della maggioranza 
degli azionisti. Che il controllo delle banche finanziatrici sulle industrie finanziate sia da noi in certi 
limiti una necessità è indubbio; ma la maggioranza della Sotto-commissione si domandò, se, 
attraverso il voto plurimo non si corra il rischio di trasformare tale controllo i n un asservimento 
sistematico, generatore di monopoli sempre più rigidi e pericolosi. Sembrò alla maggioranza della 
Sotto-commissione troppo ottimistica e irreale la concezione che molti hanno del voto plurimo, 
come di un istituto volto a difendere dagli attacchi di gruppi estranei i laboriosi fondatori di una 
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mancata consacrazione giuridica della regola «un’azione, un voto» e dall’altro 

dall’introduzione di una speciale categoria azionaria, quella delle azioni privilegiate 

a voto limitato, capace di assolvere almeno in parte ad obiettivi di controllo 

societario analoghi a quelli delle azioni a voto multiplo30. 

 

3. La ratio del divieto nel Codice civile del ’42 e del suo mantenimento nella riforma 

Vietti 

La situazione di sostanziale incertezza in ordine alla legittimità delle azioni a 

voto multiplo è mutata radicalmente con l’entrata in vigore del Codice civile del 

1942. Quest’ultimo, infatti, ha fugato ogni dubbio al riguardo disponendo 

testualmente nell’originario art. 2351, comma 3, c.c., che «non possono emettersi 

azioni a voto plurimo». L’introduzione di tale divieto – sia pure temperato 

dall’ammissibilità delle azioni a voto plurimo già esistenti, sancita dalle disposizioni 

attuative e transitorie del codice civile31 – si inserisce in un particolare contesto 

sociale e politico caratterizzato da un lato dalla lotta per l’allargamento della base 

                                                           
società, che ad essa hanno conferito il meglio della loro intelligenza e della loro capacità, magari un 
brevetto o un segreto di fabbrica, ecc. La questione va esaminata anche dal suo rovescio. Del voto 
plurimo non saranno i fondatori della società che si varranno all’atto della costituzione della società, 
perché col voto plurimo è molto più difficile trovare capitale per il collocamento delle azioni. Sarà 
durante la vita della società, quando la società si sia già affermata ed avviata e il suo dominio sia 
più ambito, che i diversi gruppi cercheranno di impadronirsene e di consolidare col voto plurimo il 
possesso. E allora non è detto che la manovra riesca più facile a coloro i quali con la loro opera 
hanno creato la fortuna della società, piuttosto che a gruppi estranei di speculatori addestrati a 
questo genere di operazioni. […] Il pericolo che il voto plurimo, invece di essere l’arma di difesa dei 
benemeriti creatori dell’industria, possa diventare l’istrumento con cui audaci gruppi finanziari 
possano consolidare una posizione di fortuna conquistata con un abile colpo di borsa non sembra 
trascurabile, specialmente in Italia, dove, a differenza di altri paesi, i titoli azionari delle società sono 
nella massa o flottanti sul mercato o nelle mani delle banche, e dove l’impossessamento della 
maggioranza, necessaria per far approvare dall’assemblea il voto plurimo (rectius: un aumento di 
capitale con emissione di azioni a voto plurimo a favore di un determinato gruppo), non è operazione 
che presenti difficoltà insormontabili». 
30 S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., ibidem. 
31 Al riguardo l’art. 212 disp. att. trans. c.c. dispone, infatti: «Le azioni a voto plurimo esistenti al 27 
febbraio 1942, nonché quelle emesse a norma dell’ultimo comma potranno essere conservate per 
tutta la durata della società emittente prevista dall’atto costitutivo o dalle modificazioni a questo 
anteriori alla data suindicata. Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le 
emissioni di azioni a voto plurimo. Sono nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle 
azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti. Le disposizioni del comma precedente 
non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capital deliberati 
prima dell’entrata in vigore del codice dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie 
di azioni». 
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elettorale prima e per il riconoscimento del suffragio universale dopo, e dall’altro 

dal crescente avvicinamento delle classi medie alla vita politica32. Come è stato 

giustamente affermato, pertanto, da un punto di vista socio-politico l’introduzione 

del divieto in esame ha rappresentato il naturale corollario sul «versante societario» 

delle suddette rivendicazioni33. Più correttamente si può dire che il divieto de quo 

ha costituito una delle conseguenze principali del processo di progressiva 

democratizzazione delle società, a sua volta indotto dal particolare scenario socio-

politico poc’anzi descritto. Tale processo nello specifico è sfociato nel 

riconoscimento di una serie di importanti principi, accolti dal codice civile del ’42. 

Anzitutto il principio inderogabile secondo cui l’unità azionaria costituisce l'entità 

minima della partecipazione sociale, tale da giustificare l’attribuzione al suo titolare 

dei cd. diritti sociali (fra cui anche quello di voto)34. In secondo luogo il principio di 

uguaglianza dei diritti incorporati nelle singole unità azionarie e soprattutto quello 

di proporzionalità fra potere e rischio nella società35, che declinato nella materia 

del diritto di voto dà vita alla regola «un’azione, un voto».  

Alla luce di ciò risulta agevole comprendere i motivi di carattere sistematico che 

hanno portato all’introduzione del divieto di azioni a voto multiplo nel codice civile, 

giacché esso costituisce una delle tre articolazioni fondamentali del sistema one 

share, one vote36. Resta da comprendere, tuttavia, quale sia stata la ratio specifica 

perseguita dall’originario terzo comma dell’art. 2351 c.c. A questo proposito si può 

dire che la dottrina abbia individuato almeno tre rationes fondamentali alla base 

                                                           
32 S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., 23. 
33 F. GALGANO, Le società per azioni. Principi generali (artt. 2325-2341), in F.D. BUSNELLI (diretto da), 
Il codice civile. Commentario fondato da Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1996, 22. 
34 S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., ibidem. 
35 Sul punto v. S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., 26, i quali riconducono i 
menzionati princìpi a quello di «democrazia plutocratica», ossia di stretta proporzionalità fra potere 
economico e proprietà della ricchezza, ed evidenziano che «chiarissimi in proposito appaiono gli 
articoli 2350 e 2441 c.c., i quali, rispettivamente, prevedono che “ogni azione attribuisce il diritto a 
una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione” e che 
“le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione 
ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute”». 
36 In particolare esso si sostanzia nella sotto-regola «una azione, un voto soltanto»; sul punto v.no, 
G.P. LA SALA, Principio capitalistico e voto non proporzionale nella società per azioni, Giappichelli, 
Torino, 2011, 1 ss.; M. SAGLIOCCA, Il definitivo tramonto del principio “un'azione, un voto”: tra azioni 
a voto multiplo e maggiorazione del voto, in Riv. not., 2014, 923 ss. 
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del divieto, la prima delle quali è costituita dall’esigenza di assicurare il governo 

della società solo a chi sia titolare di una percentuale significativa di capitale 

sociale, ossia impedire la scissione del controllo della società dalla maggioranza 

del capitale37. Da questo angolo visuale, in effetti, la norma de qua assolve alla 

medesima funzione esercitata dal secondo comma dell’art. 2351 c.c., che vieta 

l’emissione di azioni a voto sotto-proporzionale in misura superiore alla metà del 

capitale sociale38. Quest’ultima disposizione d’altronde potrebbe essere facilmente 

elusa se si emettessero azioni in misura inferiore al cinquanta per cento del capitale 

dotate di un numero di voti tale da garantire ai loro titolari il dominio delle 

assemblee sociali39. 

Le altre due finalità perseguite dal divieto di azioni a voto plurimo, poi, possono 

essere colte con specifico riguardo alle società quotate in mercati regolamentati, 

laddove esso funge da garanzia della contendibilità del controllo societario, da un 

lato, e della comparabilità (o confrontabilità)40 dei titoli emessi sul mercato, 

dall’altro41. Per quanto concerne la contendibilità del controllo, va sottolineato in 

via preliminare che uno degli strumenti giuridici maggiormente in grado di 

salvaguardarla è costituito dall’istituto dell’offerta pubblica di acquisto. La 

possibilità che quest’ultima venga lanciata, infatti, rappresenta una forte pressione 

sugli amministratori delle società che così sono portati ad aumentare la propria 

efficienza gestionale, com’è stato osservato da diversi esponenti della scuola 

americana della law and economics che hanno approfondito la tematica42. Orbene, 

il divieto di azioni a voto multiplo sicuramente aumenta le probabilità del lancio di 

                                                           
37 N. ABRIANI, Le azioni, cit., 304 e ss. 
38 Sul punto v. anche A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 466, i quali affermano che «il divieto di 
emissione di azioni a voto plurimo si collega senza dubbio al limite quantitativo del 50 per cento del 
capitale sociale per l’emissione di azioni a voto limitato, imposto dall’ultimo periodo dell’art. 2351, 
comma 2». 
39 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 467. 
40 N. ABRIANI, Le azioni, cit., 306. 
41 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., ibidem. 
42 H.G. MANNE, Mergers and the Market for Corporate Control, in The Journal of Political Economy, 
1965, vol. 73, 110 ss.; F.H. EASTERBROOK e D.R. FISCHEL, The proper role of a target’s management in 
responding to a tender offer, in Harvard L. Rev., 1981, vol. 94, 1161 ss.; R. GILSON, Seeking 
Competitive Bids Versus Pure Passivity in Tender Offer Defense, in Stanley Law Review, 1982, vol. 
35, 51e ss. 
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un’OPA rispetto alla situazione opposta, caratterizzata dalla presenza di azioni a 

voto sovra-proporzionale. In particolare, è stato evidenziato come in tale ultima 

ipotesi il freno al ricambio del controllo societario si manifesti essenzialmente su 

due piani: da un lato, nel corso dell’OPA, gli azionisti a voto multiplo possono 

esercitare la propria influenza per deliberare l’adozione di eventuali misure di difesa 

nell’assemblea generale dei soci; dall’altro, successivamente all’OPA, se il gruppo 

di controllo che possiede le azioni a voto multiplo non ha aderito all’offerta, il 

controllo della società non passa all’offerente anche se tutti gli altri soci vi hanno 

aderito43. 

Quanto all’ulteriore finalità del divieto, ossia garantire la confrontabilità del titolo 

azionario, si può dire che l’emissione di azioni a voto plurimo può in effetti 

determinare la «confusione» del mercato in relazione al valore delle azioni. 

L’individuazione di quest’ultimo (i.e. il valore di mercato), infatti, risulta chiaramente 

influenzata dal diritto di voto44, come si comprende con facilità se si analizza la 

differenza di prezzo che intercorre normalmente fra le azioni ordinarie e quelle di 

risparmio45. Sotto questo profilo quindi, impedendo un’indiscriminata variabilità 

statutaria del diritto di voto e rendendo più agevole la determinazione del prezzo 

delle azioni, il divieto de quo si risolverebbe in un incentivo al ricorso al mercato dei 

capitali46. 

Le finalità perseguite dal legislatore del ’42 nel disconoscere il diritto di 

cittadinanza alle azioni a voto multiplo sono state pienamente confermate dalla 

riforma Vietti. Quest’ultima, infatti, nel quarto comma dell’art. 2351 c.c. ha 

riproposto integralmente la disposizione originariamente contenuta nel terzo 

comma, recante il divieto di azioni a voto plurimo. La riforma del diritto societario 

del 2003, quindi, se da un lato ha ampliato notevolmente i poteri connessi 

all’autonomia statutaria, specie con riguardo alla possibilità di derogare al principio 

                                                           
43 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., ibidem. 
44 R. WEIGMANN, voce Società per azioni, in Digesto delle scienze privatistiche. Sezione commerciale, 
Utet, Torino, 1997, XIV, 338 ss. 
45 L. ZINGALES, The Value of the Voting Right: A Study of the Milan Stock Exchange Experience, in 
Review of Financial Studies, 1994, vol. 7, 125 ss. 
46 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 472. 
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di proporzionalità fra potere e rischio e alla regola «un’azione, un voto»47, d’altra 

parte ha distinto nettamente i tipi di separazione del potere dal rischio ammessi nel 

                                                           
47 La regola «un’azione, un voto», nella formulazione originariamente accolta dal legislatore del ’42, 
risultava composta da tre corollari fondamentali così riassumibili: il diritto di voto spetta unicamente 
ai soci («nessun voto senza azione»); i soci non possono essere privati del diritto di voto («nessuna 
azione senza voto»); infine, le azioni non possono attribuire più di un voto ciascuna («una azione, un 
voto soltanto»). Queste tre articolazioni fondamentali del sistema «one share, one vote» in origine 
erano dotate di forza imperativa e conseguentemente era esclusa in linea di principio la possibilità 
di derogarvi. L’unica ipotesi in cui l’ordinamento ammetteva una deroga parziale al secondo 
corollario era quella contemplata dall’art. 2351, comma 2, c.c., che nella sua originaria formulazione 
consentiva di prevedere nell’atto costitutivo che le azioni privilegiate sotto il profilo degli utili e del 
rimborso del capitale attribuissero il diritto di voto unicamente nelle assemblee straordinarie, a 
condizione di non superare la metà del capitale sociale. Al di là di questa circoscritta ipotesi, tuttavia, 
la regola «un’azione, un voto» non ha conosciuto eccezioni significative nei primi decenni successivi 
all’entrata in vigore del codice civile. A partire dalla riforma del 1974, invece, con l’introduzione delle 
azioni di risparmio caratterizzate dalla totale assenza del diritto di voto, il principio di proporzionalità 
ha intrapreso un lento ma costante declino che, prima del recente «abbattimento» del divieto di 
emissione di azioni a voto plurimo realizzato con il D.L. 24 giugno 2014, n.91, aveva raggiunto il suo 
apice nella riforma del diritto societario del 2003. Quest’ultima, infatti, aveva ormai privato il 
principio in esame del suo carattere cogente, «declassandolo» a regula iuris meramente dispositiva, 
ossia derogabile da parte dello statuto societario (v. G. D'ATTORRE, Il principio di uguaglianza tra i 
soci nelle società per azioni, Giuffrè, Milano, 2007, 145 ss., che evidenzia il sostanziale 
«superamento del carattere imperativo del principio di corrispondenza fra capitale investito dal 
socio e la misura della sua partecipazione alla gestione sociale attraverso l’esercizio del diritto di 
voto», a favore di una maggiore autonomia dei privati che possono derogare a tale disciplina che 
così assume carattere dispositivo; C.F. GIAMPAOLINO, Le azioni speciali, Giuffrè, Milano, 2004, 171, 
secondo cui la riforma del 2003 «qualifica […] la costante rischi-potere quale “meramente normale” 
in quanto ammette attribuzioni azionarie non proporzionali ai conferimenti, azioni senza voto 
soggette paritariamente alle perdite ed azioni riscattabili»; A. POMELLI, Rischio d'impresa e potere di 
voto nella società per azioni: principio di proporzionalità e categorie azionarie, in Giur. Comm., 
2008, III, 525, secondo cui «pare non si possano avere dubbi sul fatto che il rapporto di 
proporzionalità tra rischio e potere del socio di società per azioni, più che principio di ordine 
generale, assume la veste di criterio di distribuzione del potere a carattere meramente suppletivo o 
residuale»). Insieme ad esso, inoltre, secondo autorevole dottrina anche il più ampio principio 
plutocratico avrebbe perso il proprio carattere cogente, «degradando» a semplice regola residuale 
(v. P. SPADA, Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla «nuova» società a 
responsabilità limitata), in G. CIAN (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del 
processo societario. Atti del Convegno (Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Cedam, Padova, 2004, 45 
ss.; in senso analogo v. Cons. Not. Milano, Massima n. 142 (19-05-15), reperibile sul sito 
http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione 
societa/142.aspx in cui si legge: «[…] si può continuare ad affermare che il principio di 
proporzionalità tra rischio e potere rappresenta la regola che connota il regime legale delle s.p.a. […] 
e che trova applicazione in mancanza di diversa volontà dei soci. Si può altresì affermare che si 
tratta tutt'ora di un principio “tendenziale”, nel senso che gli spazi di deroga concessi all'autonomia 
statutaria, allorquando venga modificato il coefficiente di attribuzione del diritto di voto (1:1, 
un’azione, un voto), non sono illimitati, in quanto: (a) se il voto viene “quantitativamente” ridotto, vige 
il limite della metà del numero complessivo di azioni a voto non pieno, ai sensi dell'art. 2351, comma 
2, c.c.; (b) se il voto viene “quantitativamente” aumentato, vige il limite del coefficiente massimo dei 
voti attribuibili a ciascuna azione, pari a 1:3 (un’azione, tre voti), ai sensi dell'art. 2351, comma 4, 
c.c.»). 

http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/142.aspx
http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/142.aspx
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nostro ordinamento48. Scopo del legislatore, in definitiva, sarebbe stato quello di 

garantire un coefficiente, sia pure minimo, di correlazione fra rischio e potere nella 

società, fermo restando l’acclarata derogabilità del relativo legame da parte dei 

privati49. 

Va evidenziato, ad ogni modo, che la scelta di non abrogare il divieto di azioni a 

voto plurimo nel 2003 è stata fortemente criticata da una parte della dottrina. 

Anzitutto è stato sottolineato che non sussisteva alcun motivo ostativo 

all’eliminazione del divieto per il legislatore delegato, alla luce di quanto stabilito 

dall’art. 4, comma 5, lett. a), della legge di delega 3 ottobre 2001, n.36650. In 

secondo luogo, è stato evidenziato che alla luce del mutato quadro normativo, 

caratterizzato da una più ampia libertà delle parti di modulare il diritto di voto, è 

apparsa poco comprensibile e coerente la previsione di un divieto dal carattere 

imperativo51. Infine, si è posto l’accento sulla possibilità residua dei privati di 

                                                           
48 Sul punto v. S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., 30, i quali sottolineano che 
«Il sistema (antecedente al D.L. 91/2014, N.d.R.), infatti, contempla numerose fattispecie di rischio 
senza potere. Ossia di ipotesi in cui il rischio partecipativo è sopportato dal socio nonostante questi 
non abbia un potere corrispondente d’influenzare l’agire della società (azioni senza voto, a voto 
limitato, a voto condizionato, tetto massimo, voto scalare). Viceversa, il divieto di azioni a voto 
multiplo testimonierebbe una diffidenza e una resistenza normativa decisamente maggiore nei 
confronti dell’opposto fenomeno del potere senza rischio […] La libertà di conformare la struttura 
finanziaria della S.p.a., in altri termini, si arresta quando il voto non è sostenuto da alcun rischio». 
49 Sul punto v. M. BIONE, Il voto multiplo: digressioni sul tema, in Giur. comm., 2011, V, 663 e ss. il 
quale, ipotizzando che venga emessa una categoria di azioni a voto multiplo in una società in cui 
solo la metà del capitale sia rappresentata da azioni a voto pieno, nota che «sarà facile accertare, 
con un semplice calcolo aritmetico, che la percentuale del capitale il cui possesso assicura il pieno 
governo della società si riduce progressivamente in ragione del numero delle azioni a voto multiplo 
moltiplicato per il numero dei voti spettanti a ciascuna di esse. Si può allora concludere che il 
ribadito divieto di emissione di azioni a voto multiplo ha assunto, dopo la riforma e l'ingresso delle 
azioni senza voto, un significato più profondo, impedendo l'asservimento della società ad azionisti 
che complessivamente detengano una partecipazione inferiore ad un quarto del capitale, 
percentuale questa in cui il legislatore ravvisa il limite minimo al di sotto del quale il governo della 
società non si ritiene trovi più sociale ed economica giustificazione». Su posizioni analoghe si 
attestano anche A. BUSANI e M. SAGLIOCCA, Le azioni non si contano ma si pesano: superato il 
principio one share on vote con l'introduzione delle azioni a voto plurimo e a voto maggiorato, in 
Le società, 2014, X, 1051, secondo cui «nel sistema del diritto societario post-riforma del 2003, la 
funzione del divieto di voto plurimo (in combinato disposto con la privazione del voto al massimo 
per la metà del capitale sociale) era fondatamente individuabile nell’esigenza di impedire la 
cristallizzazione del controllo in capo a una minoranza che detenesse una partecipazione inferiore 
al quarto del capitale sociale; limite, quest’ultimo, al di sotto del quale non si riteneva trovasse 
giustificazione l’ottenimento del governo di una società a fronte di un investimento così modesto». 
50 La disposizione citata si limita infatti a disporre che: «la riforma è diretta a: […] consentire ai soci 
di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali». 
51 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., ibidem.  
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addivenire comunque ad una dissociazione del rischio d’impresa dal controllo della 

stessa mediante istituti diversi dalle azioni a voto plurimo, ma rientranti comunque 

insieme ad esse nella macro categoria dei c.d. CEMs o control enhancing 

mechanisms (ossia «meccanismi di rafforzamento del controllo»), quali i patti 

parasociali, i gruppi piramidali e gli incroci azionari52. 

 

4. Tentativi di elusione del divieto nella prassi societaria antecedente al D.L. 

n.91/2014 

Il carattere pacificamente cogente del divieto di azioni a voto multiplo 

nell’ordinamento italiano, prima che su di esso intervenisse in chiave «demolitiva» 

il cd. decreto competitività53 – oltre ad incentivare il ricorso a strumenti leciti di 

scissione del potere dal rischio, come i menzionati gruppi piramidali54 o le azioni 

                                                           
52 Sul punto v. A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 473, i quali affermano giustamente che: «se dunque 
l’ordinamento interno garantisce alle parti gli strumenti giuridici funzionali alla predisposizione 
dell’assetto di poteri ritenuto più confacente alle proprie esigenze […], e soprattutto se l’ordinamento 
non preclude l’utilizzo di meccanismi capaci di scindere il rischio dal controllo, sembrano perdere di 
consistenza le remore che dovrebbero giustificare il divieto di emissione di azioni a voto plurimo». 
Nello stesso senso v. anche R. ROSAPEPE, I conferimenti e i titoli azionari, in V. BUONOCORE (ideato 
da), Manuale di diritto commerciale, Giappichelli, Torino, 2016, 344. Per l’impiego dei CEMs a livello 
europeo v. IIS, ECGI e SHEARMAN & STERLING, Report on the Proportionality Principle in the European 
Union, 2007, disponibile sul sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholders/study/final_report_en.pdf. Lo 
studio in questione, commissionato dalla Commissione europea, distingue i CEMs in particolare in 
tre categorie fondamentali: i mechanisms allowing blockholders to enhance control by leveraging 
voting power, i mechanisms used to lock-in control e gli other mechanisms. Alla prima classe 
appartengono le seguenti fattispecie: multiple voting rights shares (che comprendono sia le azioni 
a voto plurimo, sia quelle di fedeltà a voto doppio o plurimo), le non-voting shares (without 
preference), le non-voting preference shares, le pyramid structures; alla seconda classe 
appartengono le priority shares (azioni che attribuiscono a singoli azionisti privati poteri speciali di 
veto o di proposta o di decisione), i depository certificates, i voting rights ceilings (che 
comprendono le clausole di voto per teste), gli ownership ceilings, le supermajority provisions; 
appartengono all’ultima classe le accomandite per azioni, le golden shares (che riservano ad 
autorità pubbliche diritti speciali), le partecipazioni reciproche e i patti parasociali. 
53 Con riguardo alle novità e alla disciplina introdotte dal citato decreto legge v. infra § 5. 
54 Sul punto v. M. SAGLIOCCA, op. cit., 931, nt. 27, il quale sottolinea correttamente che «nell'ambito 
di tali sistemi (piramidali, N.d.R.), il principio di proporzionalità viene, invero, rispettato a ciascun 
livello della catena di controllo (posto che, in ogni caso, le decisioni vengono assunte, a ciascun 
livello, dal soggetto titolare della maggioranza del capitale sociale), laddove si ha invece una 
considerevole deviazione da detto principio ove si consideri che, mediante appunto la catena, le 
decisioni assunte nel livello di controllo più elevato condizionano quelle di ogni sottostante livello, 
a causa dell'effetto “leva” sulle decisioni da assumersi nelle società “sottostanti” che i gruppi 
piramidali consentono». V. altresì, M. BIONE, Il principio della corrispondenza tra potere e rischio e 
le azioni a voto plurimo: noterelle sul tema, in Giur. comm., 2015, II, 266 ss., il quale afferma: «Nei 
gruppi piramidali, per vero, chi detiene la partecipazione di controllo nella società capogruppo, 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholders/study/final_report_en.pdf
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senza diritto di voto e a voto «non pieno» (in realtà poco diffuse nella prassi 

societaria italiana dalla fine degli anni ’90 ad oggi)55 – ha anche alimentato 

l’impiego di alcune clausole statutarie a carattere potenzialmente elusivo. La 

categoria in esame, in particolare, comprenderebbe tutte le clausole statutarie che 

in qualche modo, diverso dall’innalzamento diretto del coefficiente di voto, 

attribuiscano un plus-potere ad una categoria di azioni rispetto alle altre56. La 

dottrina ha individuato almeno quattro fattispecie fondamentali ascrivibili al 

suddetto insieme, ossia: a) le clausole che attribuiscono il diritto di veto a una 

categoria azionaria; b) le clausole che attribuiscono la nomina della maggioranza 

dei componenti degli organi sociali a una categoria azionaria che non rappresenta 

la metà del capitale sociale; c) le clausole che istituiscono più categorie azionarie, 

una delle quali a voto pieno e le altre con voto assoggettato ad un tetto o ad uno 

scaglionamento particolarmente basso; d) infine, sebbene non diano vita a una 

speciale categoria azionaria ma a un sistema di voto alternativo57, le clausole di 

                                                           
attraverso un procedimento a cascata e anche se in tutte le società del gruppo fosse rispettato il 
principio «un'azione - un voto», estende il suo governo su tutte le società satelliti, ancora una volta 
con una patente dissociazione tra rischio (il pericolo di vedere disperso l'investimento occorso per 
acquisire la partecipazione di maggioranza nella società capogruppo) e potere (l'acquisizione o il 
mantenimento del controllo su tutte le società del gruppo con una partecipazione largamente 
minoritaria se rapportata alla somma del capitali di tutte le società facenti parte del gruppo)». 
55 Lo sottolineano sulla base di un’attenta analisi empirica S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. 
LINCIANO, op. cit., 48, i quali sottolineano che: «La riduzione del numero di società che emettono 
azioni prive del diritto di voto è dovuta sia a operazioni di fusione e delisting, ma anche e soprattutto 
a operazioni di conversione in azioni ordinarie. Le motivazioni che hanno spinto le imprese italiane 
a convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie sono diverse. In primo luogo, in concomitanza 
con l’entrata dell’Italia nell’Unione monetaria e la riduzione dei tassi di interesse, il costo delle azioni 
di risparmio, legato al privilegio nel dividendo, si è rivelato notevolmente più alto del costo del debito. 
Anche l’entrata in vigore del Testo Unico della Finanza ha indirettamente incentivato operazioni di 
conversione, poiché l’obbligo di OPA totalitaria al superamento della quota del 30% del capitale con 
diritto di voto e l’innalzamento del quorum per le delibere delle assemblee straordinarie dal 50% al 
66,6% ha ridotto i rischi derivanti dalla diluzione della quota dell’azionista di controllo derivante dalla 
conversione di azioni di risparmio. Inoltre, le conversioni sono state probabilmente realizzate anche 
per assecondare le preferenze degli investitori istituzionali, sempre più presenti nel capitale delle 
società italiane, verso strutture di voto proporzionali». 
56 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 468. 
57 Profonde sono le differenze che intercorrono fra categorie speciali di azioni e sistemi di voto 
alternativi. In primis, infatti, questi ultimi si applicano potenzialmente e a parità di condizioni alla 
totalità degli azionisti, laddove le azioni speciali a voto non proporzionale «bipartono la compagine 
sociale in soci ordinari, ai quali continua ad applicarsi la regola proporzionale e soci di categoria» 
(così G.P. LA SALA, op. cit., 20 e ss.). In secondo luogo i sistemi alternativi si caratterizzano per il 
fatto di essere fondati su un criterio di distribuzione del voto diverso da quello «ordinario» di natura 
oggettiva, secondo il quale a ciascuna azione deve corrispondere un voto nelle assemblee sociali 
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scaglionamento del voto crescente anziché decrescente58. 

Relativamente alla prima fattispecie, in particolare, è evidente che il potere di cui 

vengono dotati gli azionisti di categoria, ancorché si tratti i.e. di soci di minoranza, 

non sia proporzionato alla rappresentatività del capitale sociale59. In passato, 

dunque, vi era chi negava diritto di cittadinanza a questa speciale categoria 

azionaria, sul rilievo che essa avrebbe violato la medesima ratio del divieto di azioni 

a voto multiplo, ossia garantire la contendibilità del controllo societario60. De iure 

condito e soprattutto alla luce della recente evoluzione normativa che fa capo al 

D.L. n.91/2014, si può dire che la tesi affermativa della legittimità di questa 

categoria azionaria merita di essere condivisa. In primis perché è venuto meno il 

divieto di azioni a voto plurimo; in secundis perché l’ordinamento mostra ormai un 

atteggiamento molto più liberale circa l’articolazione del diritto di voto da parte dei 

privati e la sua necessaria correlazione con l’investimento azionario (e, quindi, con 

il rischio d’impresa). 

Con riguardo alla fattispecie sub b), poi, dopo la riforma Vietti (ma prima del 

decreto competitività del 2014), la dottrina maggioritaria distingueva due situazioni 

fondamentali: da un lato quella di azioni speciali con diritto di nomina di singoli 

                                                           
(cd. criterio ponderale); essi si fondano piuttosto sul criterio «soggettivo» dell’entità del possesso 
azionario dei singoli soci (v. G.P. LA SALA, op. cit., 22 e ss.). 
58 M. SAGLIOCCA, op. cit., 929.   
59 A. POMELLI, op. cit., 530. 
60 G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 221, nt. 23. A conclusioni opposte, invece, giungevano altra parte della 
dottrina nonché il Consiglio Notarile di Milano. Quest’ultimo (v. Cons. Not. Milano, Massima n. 73 
(22-11-2005), reperibile sul sito http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-
comuni/massime-commissione-societa/73.aspx), in particolare, sottolineava che «il voto 
determinante si risolve in ogni caso in una modificazione – in senso più “rigoroso” – dei quorum 
previsti per le deliberazioni assembleari». Si sosteneva cioè che gli effetti del voto determinante 
sarebbero equivalenti a quelli prodotti da un innalzamento dei quorum assembleari, con la sola 
significativa differenza che la titolarità del potere di veto non spetterebbe ai possessori di qualsiasi 
azione (in misura tale da superare il quorum di blocco), ma soltanto a quelli delle azioni di categoria 
a voto determinante. Orbene, essendo perfettamente lecito prevedere statutariamente maggioranze 
più elevate, «tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche 
sociali», se ne deduceva la legittimità di questa categoria azionaria, con le sole due eccezioni di cui 
all’art. 2369, comma 4, c.c. Sulle medesime posizioni si attestava anche autorevole dottrina, la quale 
patrocinava questa tesi sulla base di due ulteriori ordini di ragioni: anzitutto l’assenza di un espresso 
divieto imperativo sul punto; in secondo luogo l’inidoneità di questa categoria azionaria ad eludere 
il divieto di azioni a voto plurimo (v. A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 435). A tal riguardo si 
osservava, infatti, che a differenza di queste ultime «le azioni con voto determinante non permettono 
ad una minoranza di imporre le proprie decisioni […], bensì depotenziano il potere della maggioranza, 
impedendole di assumere le decisioni volute (come avviene in caso di innalzamento dei quorum)». 

http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/73.aspx
http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/73.aspx
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amministratori o comunque di una percentuale minoritaria del consiglio di 

amministrazione; dall’altra quella di azioni speciali con diritto di nomina della 

maggioranza del consiglio di amministrazione. Nel primo caso l’opinione 

prevalente era orientata nel senso di riconoscere la legittimità delle relative 

clausole statutarie senza particolari limitazioni61. Nel secondo caso, viceversa, la 

loro legittimità era subordinata alla circostanza che le azioni speciali de quibus 

rappresentassero almeno la metà del capitale sociale: in assenza di tale requisito, 

infatti, esse avrebbero determinato un vulnus insanabile al principio di correlazione 

fra potere e rischio62. Con l’abolizione del divieto di azioni a voto plurimo nel 2014, 

tuttavia, lo scenario normativo è mutato e con esso anche le posizioni della 

dottrina. De iure condito, infatti, si riconosce pressoché pacificamente la legittimità 

delle clausole statutarie che attribuiscono il diritto di nominare la maggioranza 

                                                           
61 Sul punto si vedano ex multis: N. ABRIANI, Le azioni, cit., 307 ss.; U. TOMBARI, La nuova struttura 
finanziaria della società per azioni (Corporate Governane e categorie rappresentative del fenomeno 
societario), in Riv. soc., 2004, 1090; A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 436; F. Bonelli, Gli 
amministratori di S.p.a. a dieci anni dalla riforma del 2003, Utet, Assago, 2014, 21; V. DONATIVI, 
Strumenti di corporate governance nel rapporto tra fondi di private equity e PMI, in Banca, borsa e 
tit. cred., 2008, I, 217. Nello stesso senso si veda pure Cons. Not. dei Distretti Riuniti di Firenze, 
Pistoia e Prato, Orientamento n.15/2010, reperibile sul sito 
http://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/azioni-e-
quote/79-categorie-di-azioni-e-nomina-degli-amministratori-15-2010.html, ove si afferma che 
«È  legittima la clausola dello statuto di una s.p.a. che attribuisca ad una o più categorie di azioni il 
diritto di nominare una componente minoritaria del consiglio di amministrazione o degli organi di 
controllo». 
62 In tal senso si vedano: A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 470; U. TOMBARI, Le categorie speciali di 
azioni nella società quotata, in Riv. soc., 2007, 975; Cons. Not. dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia 
e Prato, Orientamento n.15/2010, cit. Sul punto si veda pure N. ABRIANI, Le azioni, cit., ibidem, il quale 
afferma che: «La volontà legislativa di preservare il rapporto tra proprietà e controllo, espressa da 
tali precetti, impone infatti di escludere l'ammissibilità di previsioni statutarie che riservino la 
nomina della maggioranza degli amministratori a una categoria di azioni che non rappresenti 
almeno la metà del capitale sociale e ciò indipendentemente dalla circostanza che tale risultato si 
raggiunga direttamente, attraverso l'attribuzione di un diritto di nomina da esercitarsi con votazioni 
separate delle singole assemblee speciali o indirettamente, mediante meccanismi elettorali. 
Analogo giudizio di incompatibilità con il principio che fissa nella metà del capitale la soglia 
massima all'emissione di azioni a voto limitato va riferito alle clausole che ripartiscano tra due 
distinte categorie di azioni il diritto di nomina, rispettivamente, dell'organo di amministrazione e 
dell'organo di controllo». Nello stesso senso si veda pure: M. NOTARI, A. GIANNELLI, Sub art. 2346, 
comma 6, in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI e M. NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma 
delle società, Egea-Giuffrè, Milano, 2008, 103 e ss., secondo cui «se l'ordinamento giuridico impone 
di far sì che non meno della metà del capitale sociale abbia sempre e comunque il potere di 
assumere un ruolo dominante nelle deliberazioni di nomina delle cariche sociali (tale essendo il 
risultato della combinazione delle regole testé ricordate, contenute nell'art. 2351), non potrà a 
maggior ragione ritenersi legittimo uno schema statutario che attribuisca a non soci il potere di 
nomina della maggioranza degli amministratori». 

http://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/azioni-e-quote/79-categorie-di-azioni-e-nomina-degli-amministratori-15-2010.html
http://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/azioni-e-quote/79-categorie-di-azioni-e-nomina-degli-amministratori-15-2010.html
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dell’organo di amministrazione o di controllo a una categoria azionaria minoritaria, 

a patto che le relative azioni speciali attribuiscano almeno la metà dei voti 

esercitabili sulle deliberazioni in questione63. 

Per quanto concerne le altre due fattispecie menzionate, infine, occorre 

effettuare alcune precisazioni. Per quella sub c) si consideri ad esempio una 

società con capitale 1000 suddiviso in 200 azioni di categoria A e 800 azioni di 

categoria B: le azioni di categoria A dispongono di voto pieno mentre è previsto un 

tetto all'esercizio del voto pari allo 0,5% del capitale per le azioni di categoria B. Per 

effetto di questa regolamentazione statutaria, i voti esprimibili dalle azioni di 

categoria A sono sempre 200, indipendentemente dal numero di soggetti che le 

posseggano e dalle percentuali dagli stessi possedute; i voti esprimibili dalla 

categoria B viceversa non possono essere determinati a priori, potendo variare da 

un minimo di 5 (qualora tutte le azioni di categoria B appartengano al medesimo 

soggetto) ad un massimo di 800 (ove tutti gli azionisti della categoria B non 

posseggano più di 5 azioni ciascuno). Ne consegue che se tutte le azioni a voto 

limitato appartengono ad un unico socio (o ad una cerchia ristretta di soci) il peso 

complessivo della classe speciale, che pur rappresenta la maggioranza del 

capitale, risulterà sostanzialmente insignificante all’interno delle assemblee, che 

saranno sottoposte al controllo degli azionisti ordinari, pur rappresentando questi 

ultimi la minoranza del capitale64. Tale fattispecie in effetti, pur riconoscendo 

indubbiamente una forma di plus-potere agli azionisti ordinari, non è stata ritenuta 

realmente lesiva del divieto di azioni a voto plurimo, poiché lo scopo di queste 

                                                           
63 Così M. SAGLIOCCA, op. cit., 942. Nello stesso senso v. N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo, cit., 13. 
Anche la prassi notarile post decreto 91/2014 si è attestata su posizioni analoghe, e v.: Cons. Not. 
dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Orientamento n. 47/2014, reperibile sul sito 
http://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/azioni-e-
quote/114-categorie-di-azioni-a-voto-plurimo-e-nomina-delle-cariche-sociali-47-2014.html, 
ove si legge che: «È legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata con 
sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che riconosca a due distinte categorie di azioni 
il diritto di nominare, rispettivamente, la maggioranza (o la totalità) dell’organo di amministrazione 
e la maggioranza (o la totalità) dell’organo di controllo, purché ciascuna di tali categorie sia titolare 
della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle della maggioranza dei diritti di voto esercitabili 
nelle deliberazioni aventi per oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina 
del collegio sindacale».  
64 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 471. 

http://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/azioni-e-quote/114-categorie-di-azioni-a-voto-plurimo-e-nomina-delle-cariche-sociali-47-2014.html
http://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/azioni-e-quote/114-categorie-di-azioni-a-voto-plurimo-e-nomina-delle-cariche-sociali-47-2014.html
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clausole non sarebbe tanto quello di attribuire un voto sovra-proporzionale ai titolari 

delle azioni ordinarie, quanto quello di impedire che le azioni a voto contingentato, 

che rappresentano della maggioranza del capitale sociale, si concentrino nelle 

mani di pochi soggetti65. 

Quanto poi alle cd. clausole di scaglionamento crescente, che cioè prevedono 

che superate certe soglie di possesso azionario al socio spetti un numero di voti 

superiore al numero di azioni possedute, la dottrina maggioritaria in passato non 

ha avuto remore a sostenerne la validità66. Tali clausole, infatti, astrattamente non 

violano il divieto di azioni a voto plurimo, poiché esse conducono ad un’attribuzione 

del voto che non discende dal contenuto intrinseco dell’azione ma dalla persona 

del socio e dal quantum del suo possesso azionario in un determinato momento67. 

 

5. Le ragioni della novella del 2014 nel contesto italiano ed europeo 

Il legislatore italiano, con la legge di conversione del D.L. n.91/2014, ha 

finalmente introdotto espressamente nel nostro ordinamento la possibilità di 

emettere azioni a voto plurimo, superando in tal modo la precedente disciplina 

restrittiva. Il nuovo quarto comma dell’art. 2351 c.c. prevede, infatti, in luogo del 

tradizionale divieto di azioni a voto multiplo, che, salvo quanto previsto dalle leggi 

speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo. 

A ben vedere, tuttavia, l’inversione di rotta segnata dalla disposizione è più 

apparente che effettiva, poiché se analizzata da un punto di vista sistematico la 

novella risulta perfettamente coerente con quel lungo processo di declino del 

                                                           
65 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 472. 
66 B. MASSELLA DUCCI TERI, Appunti in tema di divieto di azioni a voto plurimo: evoluzione storica e 
prospettive applicative, in Riv. dir. soc., 2013, II, 765; M. BIONE, Il voto multiplo, cit., 679 e ss. In senso 
contrario, invece, v. G.P. LA SALA, op. cit., 120. 
67 In tal senso v. M. BIONE, Il voto multiplo, cit., ibidem, secondo cui: «Almeno in via astratta e salva 
una più attenta riflessione che l'economia di queste note non consente, nulla parrebbe allora 
escludere la liceità di una clausola statutaria che accresce il potere deliberativo del socio al 
superamento di certi scaglioni di possesso azionario, non ricorrendo in tal caso quel maggior potere 
deliberativo incorporato nell'azione stessa (e, perciò, astratto e impersonale) ad evitare il quale 
provvede, per l'appunto, il divieto del voto multiplo. A tale conclusione non osta, per vero, la 
formulazione della norma, che in sé è neutra e interpretabile in entrambi i sensi, né quel principio 
della necessaria correlazione tra potere e rischio che, come più volte s'è detto, è ampiamente 
derogabile ogniqualvolta i diritti attribuiti dalla partecipazione azionaria siano legati alla persona 
anziché a quella unità di misura specifica che è l'azione». 
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principio di proporzionalità fra partecipazione sociale e voto intrapreso nel 1974 

con l’introduzione delle azioni di risparmio e proseguito nel 2003 con la riforma 

Vietti. Ad essere sacrificato questa volta è stato il terzo dei tre corollari 

fondamentali di cui si compone la regola «un’azione, un voto», quello che si esprime 

cioè attraverso la formula «una azione, un voto soltanto». 

Andando ad analizzare nello specifico le ragioni della novella, si può dire che tre 

almeno siano stati i fattori determinanti nel condurre il legislatore italiano a questo 

risultato. Anzitutto sono stati decisivi gli stimoli provenienti dagli orientamenti delle 

istituzioni dell’Unione europea68. A questo proposito in effetti va sottolineato che in 

seguito alla posizione espressa nel 2002 dall’High Level Expert Group on Company 

Law, secondo cui l’introduzione della regola «un’azione, un voto» rappresentava 

uno degli obiettivi più rilevanti del processo di armonizzazione del diritto societario 

europeo, la Commissione europea, nel suo Piano d'azione sul diritto e governo 

societario del maggio 2003, aveva deciso di effettuare uno studio sulle deviazioni 

dal principio di proporzionalità tra capitale e controllo all'interno degli ordinamenti 

dei singoli Stati membri. Lo studio (pubblicato nel 2007), dopo un’attenta disamina 

dei già citati control enhancing mechanisms e delle deviazioni dal principio di 

proporzionalità, non aveva evidenziato argomentazioni univoche a sostegno di tale 

principio 69. In particolare, ne risultava un quadro poco omogeneo probabilmente 

giustificato dalla circostanza che la disciplina del diritto di voto nelle s.p.a. assume 

connotati differenti in ogni giurisdizione in funzione del quadro economico di 

riferimento e di altre variabili come la dimensione delle imprese e la loro struttura 

proprietaria70. Nessuno degli ordinamenti presi in esame, dunque, pareva adottare 

un principio di proporzionalità puro, dal momento che in ognuno di essi si 

registravano deviazioni più o meno palesi da quest’ultimo. A titolo esemplificativo 

si può dire che solo dieci delle giurisdizioni considerate dallo studio del 2007 (i.e. 

Danimarca, Francia, Irlanda, Ungheria, Olanda, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Stati 

Uniti e Giappone) ammettevano l'emissione di multiple voting shares, ma allo 

                                                           
68 P. ABBADESSA, op. cit., 5. 
69 IIS, ECGI e SHEARMAN & STERLING, Report on the Proportionality Principle, cit., ibidem. 
70 A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, op. cit., 375. 
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stesso tempo non riconoscevano una piena ed indiscussa libertà alle parti con 

riguardo all'articolazione del diritto di voto: a fronte dell'ammissibilità delle azioni a 

voto multiplo, infatti, venivano registrati divieti come quello di prevedere tetti 

massimi al possesso azionario. D’altro canto veniva anche segnalato come solo in 

cinque ordinamenti (cioè Francia, Irlanda, Italia, Finlandia e Regno Unito) fosse 

legittima l'emissione di azioni totalmente prive del diritto di voto non compensate 

da privilegi di natura patrimoniale. L’esito dello studio, dunque, è stato quello di 

constatare quanto ancora si fosse lontani dal riscontrare una perfetta omogeneità, 

o anche solo una tendenza all'armonizzazione, nella disciplina del diritto di voto 

esercitabile nelle società per azioni71. Sul solco tracciato dal citato studio si è 

venuto a collocare l’orientamento espresso dalla Commissione europea nel Piano 

d'azione per la modernizzazione del diritto delle società e il rafforzamento del 

governo societario del 2012, in cui essa – riproponendo una riflessione sul tema a 

distanza di alcuni anni – ha evidenziato l'opportunità di incentivare gli investimenti 

di lungo periodo degli azionisti, individuando fra gli strumenti più indicati a tal fine 

le azioni a voto multiplo e le cd. loyalty shares (i.e. azioni che attribuiscono diritti 

di voto più che proporzionali a colui che le detiene per un certo arco di tempo)72. È 

indubbio, quindi, che gli orientamenti espressi dalle istituzioni dell’Unione europea 

e in particolare dalla Commissione abbiano costituito un forte stimolo per il 

legislatore italiano ai fini dell’introduzione delle azioni a voto plurimo. 

Quanto poi alle altre due ragioni (di rilevanza più italiana che europea) sottese 

alla novella del 2014, in primo luogo essa è venuta incontro alla fondamentale 

esigenza di favorire i sempre auspicati processi di patrimonializzazione delle 

società, incentivandone l’apertura al mercato finanziario73. In secondo luogo ma 

non meno importante, la riforma dell’art. 2351, comma 4, c.c., ha risposto alla 

necessità ormai avvertita da tempo di evitare la soccombenza dell’Italia, in sede di 

forum shopping, rispetto ad altri ordinamenti ben più permissivi e, quindi, 

                                                           
71 A. POMELLI, op. cit., 549. 
72 M. SAGLIOCCA, op. cit., 933. 
73 P. ABBADESSA, op. cit., ibidem. Sul punto v. anche M. SAGLIOCCA, op. cit., 935, il quale sottolinea che 
l’introduzione delle azioni a voto plurimo è servita a «garantire la continuità d'impresa cercando, al 
contempo, di attrarre possibili investimenti da parte di soci-finanziatori». 
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maggiormente capaci di attrarre capitali stranieri74. 

 

6. Campo di applicazione, emissione e particolari questioni applicative 

L’emissione di azioni a voto multiplo da parte delle non quotate comunque può 

essere prevista essenzialmente in due ordini di ipotesi: la costituzione della società 

e la modifica dello statuto. Il primo caso non desta particolari problematiche, 

poiché in tale circostanza tutti gli azionisti esprimono ab origine il proprio consenso 

a che soltanto alcuni soci divengano titolari di azioni dotate di un maggiore potere 

di voto rispetto alle altre (ordinarie o a voto «non pieno»)75. Sempre in tale ipotesi, 

inoltre, nulla osterebbe all’introduzione nello statuto di una specifica clausola 

attraverso cui l'emissione venga delegata agli amministratori e realizzata mediante 

un successivo aumento di capitale sociale, nel rispetto dell’art. 2443 c.c.76. 

Quanto poi alla seconda circostanza considerata, essa si concretizza 

nell’approvazione di un’apposita delibera di modifica dello statuto, che introduca 

espressamente una clausola legittimante l’emissione di azioni a voto plurimo da 

parte della società. Tale delibera deve essere approvata da parte dell’assemblea 

straordinaria ai sensi dell’art. 2365 c.c. e i quorum da rispettare sono quelli 

normalmente previsti per tale assemblea dagli art. 2368 e 2369 c.c.77; non può 

trovare applicazione, invece, il quorum speciale previsto dall’art. 2369, comma 5, 

                                                           
74 Così P. ABBADESSA, op. cit., ibidem, il quale evidenzia come in Olanda e negli USA nel settore high 
tech le azioni a voto plurimo hanno costituito un fattore essenziale affinché i soci fondatori 
decidessero di aprirsi al mercato collocando azioni ordinarie. Sul punto si veda pure N. ABRIANI, 
Azioni a voto plurimo, cit., 6 e ss., il quale sottolinea come due delle più importanti IPO dell’ultimo 
decennio (i.e. Google nel 2004 e Facebook nel 2012) siano state realizzate grazie alla garanzia per 
i soci fondatori di preservare il controllo della società rappresentata dalle azioni a voto plurimo. 
75 M. SAGLIOCCA, op. cit., 935. 
76 P. ABBADESSA, op. cit., 6. Se si accoglie questa tesi è corretto affermare che la delega «dovrebbe 
opportunamente dettagliare la futura emissione di azioni a voto plurimo, ossia dovrebbe definire 
l'esatto ammontare (o l'ammontare massimo) dell'aumento di capitale e delle azioni in cui dovrebbe 
essere suddiviso (e se tutte, o solo alcune di esse, siano dotate di voto plurimo), le modalità e i criteri 
di determinazione del prezzo di emissione, il numero di voti (maggiore di uno, ma non superiore a 
tre) derivante da tali azioni speciali, le eventuali modalità di adozione di detta decisione di aumento 
delegato del capitale sociale nonché la tempistica per l'esercizio della delega» (così M. SAGLIOCCA, 
op. cit., 936). In senso contrario v. G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 515, nt. 27. 
77 In prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del 
capitale sociale; e, in seconda convocazione, in presenza del quorum costitutivo pari a oltre 1/3 del 
capitale sociale, con il quorum deliberativo pari, ove non sia raggiunto il voto favorevole di oltre la 
metà del capitale sociale, ad almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. 
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c.c., che è espressamente riferito all’emissione delle azioni di cui al secondo 

comma dell’art. 2351 c.c., ossia delle azioni a voto «non pieno»78. A questo 

proposito fra l’altro occorre sottolineare che, per le sole s.p.a. risultanti iscritte nel 

registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014, il decreto competitività ha 

modificato l'art. 212 disp. att. c.c. a tutela delle minoranze azionarie, prevedendo 

dei quorum deliberativi più elevati fin dalla prima convocazione: per la modifica 

dello statuto funzionale all’emissione di azioni a voto plurimo è richiesto, infatti, il 

voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, e non 

quello comune della metà del capitale sociale79. 

Nell’eventualità in cui si proceda, dunque, all’emissione di azioni a voto plurimo 

in sede di aumento di capitale sociale va senz’altro riconosciuto il diritto di opzione 

ai soci in proporzione al numero di azioni possedute, nonché ai titolari di 

obbligazioni convertibili sulla base del rapporto di cambio, ai sensi dell’art. 2441, 

comma 1, c.c.. Il principio di parità di trattamento che anima tale disposizione, 

infatti, pur confliggendo apparentemente con la funzione esercitata dalle azioni a 

voto multiplo di creare una cerchia di azionisti «forti», da un lato è strumentale a 

garantire la monetizzazione del valore patrimoniale del diritto di opzione per i soci 

non interessati a sottoscrivere l’aumento di capitale, e dall’altro consente a tutti gli 

azionisti di preservare il controllo della società in ipotesi di una sua apertura al 

mercato dei capitali mediante un’offerta iniziale al pubblico80. Tematica 

strettamente connessa alla seguente, poi, è quella relativa alla possibilità di 

escludere o limitare il diritto di opzione: la dottrina propende per la soluzione 

positiva, a patto che ricorrano le condizioni prescritte dall’art. 2441 c.c. (e.g. lo 

                                                           
78 P. ABBADESSA, op. cit., 5. 
79 A. BUSANI e M. SAGLIOCCA, op. cit., 1055; muove rilievi critici verso la ratio della disposizione in 
esame P. ABBADESSA, op. cit., 6, il quale, ridimensionandone fortemente l’effettività, evidenzia che «il 
legislatore non si è avveduto che, rapportando la percentuale necessaria per l’approvazione della 
delibera al capitale rappresentato in assemblea, l’incremento dei voti necessari per l’approvazione 
della delibera rispetto all’ordinario (50% del capitale sociale) si realizza solo nel caso in cui si 
presentino al voto soci in misura superiore al 75% del capitale sociale, laddove, nel caso in cui 
l’affluenza sia più bassa, l’effetto darà quello non dell’aumento, ma della riduzione dei consensi 
necessari (effetto in apparente contrasto con l’intento del legislatore, salvo a ritenere che il reale 
obiettivo di questi fosse quello di offrire protezione ai soci dissenzienti purché attivi e, dunque, 
presenti in assemblea)». 
80 P. ABBADESSA, op. cit., 6. 
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esige l’interesse della società)81. 

Passando all’analisi del diritto di recesso, è affermazione pacifica che questo 

vada riconosciuto ai soci che non abbiano concorso alla delibera di modifica 

statutaria funzionale all’emissione di azioni a voto plurimo82: quest’ultima infatti 

rientra senza dubbio nelle delibere aventi ad oggetto le «modificazioni dello statuto 

concernenti i diritti di voto e di partecipazione» indicate dall’art. 2437, comma 1, 

lett. g) c.c.. Alla soluzione opposta, tuttavia, giunge parte della dottrina (e della 

giurisprudenza)83 nell’ipotesi specifica in cui le nuove azioni a voto plurimo 

vengano offerte in opzione a tutti gli azionisti e a parità di condizioni: in tal caso 

infatti ognuno dei soci, sottoscrivendo la quota di propria competenza, potrebbe 

porsi al riparo dagli «effetti diluitivi» dell’aumento84. Non vi è uniformità di vedute, 

infine, relativamente alla disciplina applicabile nella (alquanto improbabile) ipotesi 

di semplice modifica statutaria non accompagnata dall’emissione di nuove azioni 

a voto multiplo: da un lato vi è chi sostiene che debba essere garantito il diritto di 

exit ai soci, sul rilievo che non sembra possibile escludere tale evento da quelli 

annoverati nell’articolo citato85; dall’altro vi è chi dubita di ciò, sottolineando che la 

deliberazione in questione riguarderebbe i diritti di voto solo in astratto, non 

essendo tuttavia idonea ad incidere in concreto sugli stessi86. 

Ulteriore tematica connessa alla disciplina del multiple voting è costituita dalla 

possibilità di conversione delle azioni ordinarie in azioni a voto plurimo, che può 

avvenire essenzialmente attraverso due modalità: l’attribuzione del diritto di 

                                                           
81 A. BUSANI e M. SAGLIOCCA, op. cit., ibidem; P. ABBADESSA, op. cit., 7. La possibilità di escludere o 
limitare il diritto di opzione è, invece, espressamente esclusa dal legislatore nell’ipotesi di aumento 
del capitale deliberato da parte di una società quotata, ai sensi dell’art. 127-sexies, comma 2, lett. 
a), T.U.F. 
82 P. ABBADESSA, op. cit., 7. Sul punto v. M. SAGLIOCCA, op. cit., 938, il quale sottolinea giustamente 
che «Come noto, il principio maggioritario (per effetto del quale il volere della minoranza viene 
sottomesso a quello della maggioranza), valevole, post-riforma del 2003, anche per introdurre 
modifiche statutarie incidenti sui diritti di voto e di partecipazione dei singoli soci, trova un 
contrappeso nel diritto del socio non consenziente a farsi liquidare, in tutto o in parte, le sue azioni 
e, in tal modo, ad annullare (o a ridurre) il suo profilo di rischio connesso all'investimento effettuato 
nel capitale della società in questione». 
83 App. Brescia, 2 luglio 2014, in Giur. comm., II, 1055 e ss. 
84 P. ABBADESSA, op. cit., ibidem. 
85 M. SAGLIOCCA, op. cit., 938. 
86 N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo, cit., 16; nello stesso senso si esprime P. ABBADESSA, op. cit., 8. 
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conversione a tutte le azioni ovvero soltanto a determinate categorie azionarie o 

addirittura a singoli azionisti. Il primo caso non desta particolari dubbi di legittimità 

e si caratterizza di fatto per essere propedeutico ad una successiva raccolta di 

capitale di rischio, da realizzarsi mediante il collocamento di azioni ordinarie87. Con 

riguardo alla seconda fattispecie di conversione, invece, la dottrina risulta divisa in 

due: da un lato vi è chi sostiene che il principio di parità di trattamento dei soci, 

sancito a livello europeo dall’art. 42 della Direttiva n.1977/91, escluda in radice la 

possibilità di convertire in azioni a voto plurimo alcune categorie preesistenti o le 

azioni possedute da specifici azionisti88; d’altro canto vi è chi ammette la validità 

di siffatta conversione, a condizione però che la relativa delibera venga assunta 

all’unanimità89. 

A conclusione di questa breve rassegna delle principali questioni applicative, va 

notato come in presenza di azioni a voto multiplo – e, in realtà, più in generale di 

azioni a voto quantitativamente «diverso» – non si possa sostenere 

ragionevolmente che il procedimento di determinazione dei quorum assembleari 

segua il suo iter ordinario. Ciò risulta evidente con riguardo all’individuazione della 

base di calcolo, che deve avvenire non mediante il riferimento all’ordinario 

parametro del «numero delle azioni», ma piuttosto al diverso criterio del «numero 

dei voti» ad esse spettanti. Il che significa che in presenza di azioni a voto diverso: 

quando la base di calcolo è costituita dal capitale totale si deve prendere a 

riferimento non il numero delle azioni emesse al momento dell’assemblea, ma 

quello dei voti spettanti alle azioni emesse; quando invece la base di calcolo è data 

dal capitale rappresentato, si deve prendere a riferimento non il numero di azioni 

intervenute, ma il numero dei voti spettanti alle azioni intervenute90. 

 

 

                                                           
87 P. ABBADESSA, op. cit., ibidem. 
88 N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo, cit., 15. 
89 P. ABBADESSA, op. cit., ibidem. 
90 Cons. Not. Milano, Massima n.144 (19-05-2015), reperibile sul sito 
http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-
societa/144.aspx. 

http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/144.aspx
http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/144.aspx
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7. Differenze sostanziali fra multiple voting shares e loyalty shares 

Merita di essere analizzata, infine, una particolare forma di potenziamento del 

diritto di voto circoscritta alle sole società con azioni quotate, parimenti introdotta 

dal legislatore del 2014, che prende il nome di maggiorazione del voto e che non va 

confusa con le azioni a voto plurimo. Tale istituto, infatti, solo prima facie può 

ricordare il voto multiplo, ma in realtà si differenzia fortemente da quest’ultimo per 

ragioni di carattere sia strutturale che funzionale. 

Il primo comma dall’art. 127-quinquies T.U.F., in particolare, prevede che «gli 

statuti possono disporre che sia attribuito un voto maggiorato, fino a un massimo 

di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo 

continuativo non inferiore a ventiquattro mesi». È, quindi, la soddisfazione di un ben 

preciso requisito soggettivo, ossia il mantenimento dell’investimento azionario per 

un determinato arco di tempo91, a realizzare l’accrescimento del potere di voto, che 

così viene a configurarsi come un premio per la fedeltà dei soci di lungo corso: 

trattasi evidentemente, sotto il profilo comparatistico, di un istituto costruito sul 

modello delle cd. loyalty shares (o actions de loyauté)92. 

Orbene, in primo luogo va sottolineato che mentre le azioni a voto plurimo 

costituiscono una speciale categoria azionaria, altrettanto non può dirsi per le 

azioni a voto maggiorato che per espressa previsione normativa non danno luogo 

ad alcuna categoria di azioni93. Esse piuttosto, com’è stato correttamente 

                                                           
91 G. GUIZZI, La maggiorazione del diritto di voto nelle società quotate: qualche riflessione 
sistematica, in Corriere giuridico, 2015, II, 153 e ss. 
92 In tal senso si esprimono ex multis: N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo, cit., ibidem; M. BIONE, Il 
principio della corrispondenza, cit., ibidem; A. BUSANI e M. SAGLIOCCA, op. cit., 1049; C.F. GIAMPAOLINO, 
Azioni a voto maggiorato e a voto plurimo, in Giur. comm., 2015, V, pag. 779 e ss.; R. GUGLIELMETTI, 
Il voto maggiorato alla luce delle ultime novità del Decreto Competitività, 2014, reperibile sul sito 
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/societa/il-voto-maggiorato-alla-luce-delle-
ultime-novita-del-decreto-competitivita; E. LA MARCA, Azioni(sti) con voto maggiorato: primi 
spunti, in I battelli del Reno, Bari, 2014, 3; E. MARCHISIO, La “maggiorazione del voto” (art. 127-
quinquies, t.u.f.): récompense al socio “stabile” o trucage del socio di controllo?, in Banca, borsa, 
tit. cred., 2015, I, 78; B. MASSELLA DUCCI TERI, Il decreto competitività: prime riflessioni su voto 
plurimo e loyalty shares all'italiana, in Riv. dir. comm., 2014, I, 476 e ss.; I. POLLASTRO, Voto plurimo 
e voto maggiorato: prime considerazioni su ricadute e prospettive, in Il nuovo diritto delle società, 
2015, II, 55; M. SAGLIOCCA, op. cit., 922; M. VENTUROZZO, Un'azione, un voto: un principio da 
abbandonare?, in Giur. comm., 2015, I, 512 e ss. 
93 Recita infatti l’art. 127-quinquies, comma 5, T.U.F.: «Le azioni cui si applica il beneficio previsto 
dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice 
civile». 

http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/societa/il-voto-maggiorato-alla-luce-delle-ultime-novita-del-decreto-competitivita
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/societa/il-voto-maggiorato-alla-luce-delle-ultime-novita-del-decreto-competitivita
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osservato, rappresentano la conseguenza dell’introduzione di un’apposita clausola 

statutaria, che ha l’effetto di modificare la regola ordinaria di attribuzione del voto 

ai soci e di sostituirla con una regola alternativa94. In altri termini la maggiorazione 

del diritto di voto è connessa non all’azione in sé ma alla persona dell'azionista e 

alla durata del possesso azionario, per cui essa spetta, a parità di condizioni, a tutti 

gli azionisti che la «meritano», e non solo a quelli titolari di talune azioni95. Da ciò 

ne consegue che le azioni a voto maggiorato non intaccano il divieto di emissione 

di azioni a voto plurimo tutt’oggi gravante sulle società quotate, in quanto non si 

tratta di titoli speciali ma di un beneficio accordato al titolare delle azioni ordinarie 

in funzione della sua protratta permanenza nel capitale sociale. Da questo angolo 

visuale, inoltre, palese è l’analogia fra le clausole de quibus e quelle di tetto 

massimo e voto scalare previste dal terzo comma dell’art. 2351 c.c., che di norma 

non danno vita a categorie azionarie ma a sistemi alternativi di ripartizione del 

voto96. Alla pari di queste ultime, infatti, le clausole di maggiorazione del voto non 

incidono sul contenuto oggettivo dell’azione, ma piuttosto legano il potenziamento 

del voto alla situazione personale del socio. A conferma di ciò l’art. 127-quinquies, 

comma 3, T.U.F., prevede che la cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito 

ovvero la cessione di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono 

azioni a voto maggiorato in misura superiore al 3% del capitale (o al 5% in caso di 

PMI) comporta la perdita del beneficio della maggiorazione97. È corretto 

concluderne, dunque, che le azioni a voto maggiorato non realizzano una 

deviazione stabile dal principio di proporzionalità, ma soltanto potenziale o 

                                                           
94 S. ALVARO, A. CIAVARELLA, D. D’ERAMO e N. LINCIANO, op. cit., 52.  
95 M. SAGLIOCCA, op. cit., 944. 
96 Giova sottolineare, inoltre, che le medesime considerazioni effettuate a proposito della 
«limitazione» del contingentamento e dello scaglionamento del voto a una specifica categoria 
azionaria sono riproponibili in tema di maggiorazione del voto. La dottrina che dal 2014 ha 
affrontato questa peculiare questione, d’altra parte, si è espressa essenzialmente a favore della 
possibilità di creare un’autonoma categoria di azioni «a voto maggiorato»; sul punto v. AA.VV., 
Governo societario, azioni a voto multiplo e maggiorazione del voto, ed. Giappichelli, Torino, 2016, 
6; nonché E. LA MARCA, op. cit., 4, secondo cui tale facoltà risulterebbe confermata indirettamente 
dall’art. 127-sexies, comma 2, T.U.F., che stabilisce, per le sole società quotate che abbiano emesso 
azioni a voto plurimo anteriormente alla quotazione in borsa, il divieto di prevedere nello statuto 
ulteriori maggiorazioni del diritto di voto «a favore di singole categorie di azioni né ai sensi 
dell'articolo 127-quinquies». 
97 Cfr. art. 127-quinquies, comma 3, T.U.F. 
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eventuale, e anche per questo si differenziano dalla categoria speciale delle azioni 

a voto multiplo98. 

Autorevole dottrina ha sottolineato, poi, che il voto maggiorato – proprio in virtù 

del suo inquadramento sistematico – sarebbe sottoposto a una disciplina di 

particolare favore rispetto alle azioni a voto plurimo99, essenzialmente sulla base 

di due fattori: da un lato la riduzione del quorum deliberativo per l’approvazione 

della delibera con cui si introduce il meccanismo della maggiorazione del voto100; 

dall’altro l’esclusione del diritto di recesso per i soci che non prestano il proprio 

consenso alla menzionata delibera ai sensi dell’art. 127-quinquies, comma 6, 

T.U.F.101 Ciò che è certo, comunque, è che a differenza delle azioni a voto plurimo 

le loyalty shares italiane sono sottoposte a una disciplina particolareggiata, il cui 

nucleo è costituito non solo dall’art. 127-quinquies T.U.F. ma anche dall’art. 143-

quater del regolamento emittenti della Consob contenente disposizioni 

attuative102. 

                                                           
98 Così M. BIONE, Il principio della corrispondenza, cit., ibidem, il quale allarga il discorso al principio 
di corrispondenza fra potere e rischio nell’impresa e afferma che la deviazione da quest’ultimo 
determinata dalla maggiorazione del voto è semplicemente «occasionale e transeunte, come tale 
inidonea a dar vita a quel controllo stabile e non condizionato da eventi esterni che può ottenersi 
soltanto attraverso l'emissione di una categoria speciale di azioni». 
99 In tal senso si esprimono: N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo, cit., 16; I. POLLASTRO, op. cit., 57. 
100 Sul punto v. A. BUSANI e M. SAGLIOCCA, op. cit., 1057, nt. 23, i quali sottolineano che le deliberazioni 
di modifica dello statuto con cui viene introdotto il voto maggiorato (votate entro il 31 gennaio 2015 
da società quotate iscritte nel registro delle imprese al momento di entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. n.91/2014) potranno essere assunte con il voto favorevole della semplice 
maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, in luogo dei due terzi dello stesso (fermo 
restando l’applicabilità dei diversi quorum costitutivi previsti dal codice civile). 
101 Sul punto v. I. POLLASTRO, op. cit., ibidem, la quale sottolinea argutamente che «L’unico motivo 
che parrebbe poter logicamente giustificare tale esclusione è che le modificazioni dello statuto 
concernenti i diritti di voto o di partecipazione di cui al comma 1, punto g, dell’art 2437, c.c., nel caso 
delle azioni a voto maggiorato, non sono stabili, né permanenti: esse dipendono, infatti, dalla 
decisione dei singoli azionisti, di detenere o meno la partecipazione per un periodo di tempo 
superiore ai 24 mesi; quand’anche ciò avvenisse, e si verificasse la maggiorazione del voto, la stessa 
potrebbe venire poi meno in seguito alla vendita delle azioni sul mercato». L’autrice asserisce, 
tuttavia, che tale motivazione risulta insufficiente ad escludere il diritto di exit per gli azionisti non 
consenzienti, che comunque subiscono un «potenziale pregiudizio economico» che si 
concretizzerebbe in un minor ricavo dalla vendita sul mercato della propria partecipazione sociale. 
Se viceversa fosse riconosciuto il diritto di recesso, il valore della liquidazione andrebbe 
determinato, ai sensi del art. 2347-ter, comma 3, c.c., facendo esclusivo riferimento alla media 
aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione 
dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, con evidente 
maggiore salvaguardia della situazione patrimoniale dell’azionista non consenziente. 
102 Per una disamina dei principali profili di disciplina della maggiorazione del voto v. ex multis G. 
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Infine, è opportuno segnalare un’ulteriore fondamentale differenza, attinente alla 

dimensione funzionale. Da un lato, infatti – come è stato più volte evidenziato – le 

multiple voting shares mirano a fornire un ulteriore strumento alle imprese per 

raccogliere nuove risorse nel mercato dei capitali e, conseguentemente, incentivare 

la crescita del sistema economico nel suo complesso103. Le azioni a voto 

maggiorato, invece, sono concepite come strumento attraverso cui garantire il 

mantenimento degli investimenti azionari di lungo termine e di conseguenza la 

stabilità degli indirizzi gestionali dell’impresa104. 

De iure condito, ad ogni modo, resta preclusa la possibilità di «cumulare» loyalty 

shares e azioni a voto plurimo, come si desume dall’art. 127-sexies, comma 3, 

T.U.F., secondo cui in caso di mantenimento di azioni a voto multiplo (emesse 

anteriormente alla quotazione) gli statuti non possono prevedere ulteriori 

maggiorazioni del diritto di voto. A fondamento di questo peculiare divieto di 

cumulo si colloca, infatti, l’esigenza di impedire che l’utilizzo congiunto di questi 

due strumenti, magari da parte dei medesimi soci, conduca ad una concentrazione 

eccessiva di potere nelle loro mani e, quindi, al predominio di un gruppo minoritario 

di azionisti all’interno della società105. 

                                                           
GUIZZI, op. cit., ibidem. 
103 A. BUSANI e M. SAGLIOCCA, op. cit., 1058. 
104 A. BUSANI e M. SAGLIOCCA, op. cit., ibidem, i quali evidenziano che tale istituto risulta ispirato dalla 
medesima filosofia che ha caratterizzato l’introduzione, di poco antecedente, della cd. 
maggiorazione del dividendo, ossia di quel meccanismo premiale della fedeltà dell’azionista 
(previsto dall’art. 127-quater, T.U.F.) che questi ottiene al ricorrere di determinate circostanze legate 
alla persona dell’azionista stesso, tra cui la continuativa titolarità delle azioni per almeno un anno. 
Sostanzialmente negli stessi termini si esprime P. ABBADESSA, op. cit., ibidem. 
105 P. ABBADESSA, op. cit., 11. 
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ABSTRACT 

The Constitution in force explicitly states that the Republic is formed by 
Municipalities, Provinces, Metropolitan Cities, Regions and the State (Art. 114). 

The Delrio Law (Law n.56 of 2014 April 7th) - also defined as "a work in progress 
law"- after Boschi reform rejection, appears hung in the limbo. Delrio Law 
illegitimately anticipated the effects of a constitutional reform never existed and 
at the same time, in conjunction with the state laws, has drained of all the 
provincial funds, causing the disruption of an entire level of provincial government. 

The constitutional reform, which was not approved by the referendum of 
December 4th, proposed erasing the word "province" from the constitutional 
art.114. In this perspective, the establishment of provinces tasks and 
competencies would be defined by a new ordinary law or they would have been 
completely removed. 

To date, provinces maintain the same structure established by Delrio law. They 
represent the fundamental elements of the Republic, having the same institutional 
dignity as the other authorities. 

Delrio law is affected by a severe problem of constitutionality; it has been 
approved, after the establishment of metropolitan cities, in the form of a maxi-
amendment, awaiting the reforming of the second part of the Constitution Title V. 

Nowadays, most of the provinces have almost all destroyed their financial 
assets; although the provinces still have many relevant competencies, they are not 
able to perform their principal functions, due to resources cuts. 

The Province undergoes a impoverishment of its own functional and political 
identity. The adoption of the indirect electoral mechanism makes very difficult the 
creation of well-defined majorities able to lead the province and appears as an 
insult to popular sovereignty and democracy.  

The current circumstance is quite vague, complicated and exacerbate by the 
emergency condition of basic services; provinces, must ensured these services to 
citizens, even though the unstoppable trasformation. The tax decentralization 
system appears defeated in terms of efficiency and redistribution of its territorial 
power. 

Since 1990, the concrete establishment of Italian metropolitan cities, which are 
the local authorities, is discussed. The term Metropolitan cities appears for the 
first time in the Title V of the Constitution reform (2001). Metropolitan cities 
represent the emblem of the contradiction of the law 56/2014, still not well defined 
nor implemented. 
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Italian metropolitan cities are not provincial neither local governments; they are 
very different from each other. 

The Metropolitan cities current financial system is inappropriate; it does not 
consider the different economic, territorial and structural situations characterizing 
the different metropolitan areas; it lacks of financial measures for the annual 
balance. 

Delrio law tries to restore a governmental setting typical of the big urban 
conurbations, such as the Metropolitan cities, without combining a congruent 
financial background to the infrastructural relaunch challenge of the metropolitan 
areas within the European and international strategic context of competitiveness. 
At the same time, Metropolitan cities, victims of a slow and difficult beginning 
respect to the other European metropolitan areas, could represent an important 
opportunity for the development and recovery of the Italian system. 
 
SINTESI 

La Costituzione vigente è chiara nello stabilire all’articolo 114 che la Repubblica 
è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e 
dallo Stato. 

La legge n.56 del 7 aprile 2014, nota anche come legge Delrio, da taluni definita 
un “cantiere aperto”, appare sospesa nel limbo a seguito della bocciatura della 
riforma Boschi, ha avuto la pretesa di anticipare illegittimamente gli effetti di una 
riforma costituzionale che non ha mai visto luce ed al contempo, in combinazione 
con le leggi statali, ha strozzato i bilanci provinciali, provocando il dissesto di un 
intero livello di governo provinciale. 

La riforma costituzionale, non approvata dal referendum dello scorso 4 
dicembre, prevedeva l’eliminazione della parola “Province” dall’art. 114 della 
Costituzione rimandando ad una nuova legge ordinaria la determinazione delle 
funzioni e delle competenze di questi enti o la loro definitiva cancellazione. 

Le Province, oggi, mantengono la struttura prevista dalla legge Delrio, quali 
elementi essenziali della Repubblica con pari dignità istituzionale degli altri enti 
che la costituiscono. 

La legge Delrio nasce affetta da un grave difetto di costituzionalità, quello di 
essere stata approvata sotto forma di maxi-emendamento con la fiducia, con 
l’ambizione, dopo aver istituito le Città metropolitane, di iniziare a riformare le 
normali Province sotto quello che poteva essere considerato “un auspicio di 
legge” in attesa della Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, 
attraverso una legge ordinaria, ma agendo di fatto nell’esercizio di un potere 
costituente. 

L’odierna situazione finanziaria di quasi tutte le Province è al limite del collasso, 
quest’ultime non sono in grado di adempiere alle proprie funzioni principali, 
falcidiate dagli ingenti tagli di risorse e personale, nonostante continuino a 
mantenere competenze rilevantissime. 

La Provincia subisce un depotenziamento della propria identità politica e 
funzionale. L’adozione del meccanismo elettorale indiretto rende difficile la 
costruzione di solide maggioranze alla guida dell’ente, oltre ad essere un vero e 
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proprio attentato alla sovranità popolare ed alla democrazia. 
La situazione attuale è rimasta piuttosto confusa, complicata e aggravata dallo 

stato di emergenza dei servizi essenziali che le Province devono garantire ai 
cittadini all’interno di un inarrestabile processo di trasformazione. Il sistema di 
decentramento tributario ne esce così sconfitto in termini di efficienza e di 
ridistribuzione del potere a livello territoriale.  

Le Città metropolitane italiane, sono enti locali della cui concreta istituzione si 
discute sin dal 1990, citati nella Costituzione a partire dalla riforma del Titolo V del 
2001, ad oggi una delle contraddizioni ed ambiguità della legge n.56 del 2014, il 
cui modello resta ancora lontano dall’essere compiutamente delineato ed attuato, 
relegato ad una definizione formale, senza la previsione di un sistema di 
finanziamento di base adeguato. 

Le Città metropolitane italiane non sono né un governo provinciale né locale. 
L’attuale sistema di finanziamento delle Città metropolitane risulta essere 
inappropriato, non tiene conto delle diverse realtà economiche, territoriali e 
strutturali che caratterizzano le differenti aree metropolitane, debole per capacità 
impositiva e privo di margini di manovra nei bilanci annuali. 

La legge Delrio tenta di restituire un assetto di governo consono alle grandi 
conurbazioni urbane, quali le Città metropolitane, senza però accompagnare un 
quadro di finanziamento coerente con la sfida del rilancio infrastrutturale delle 
aree metropolitane all’interno di un contesto strategico di competitività europea 
ed internazionale. 

Al contempo le Città metropolitane, vittime di un avvio lento e difficoltoso 
rispetto alle altre aree metropolitane europee, potrebbero rappresentare 
un’importante opportunità di sviluppo e ripresa per il sistema italiano. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La legge Delrio tra il depotenziamento politico e 
funzionale delle Province ed il rilancio delle Città metropolitane – 3. La legge Delrio 
all’esito della bocciatura del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – 4. Il 
Decreto enti locali: sblocco del turn over e agevolazioni fiscali – 5. Aree 
metropolitane europee a confronto: i modelli francese, tedesco e spagnolo – 6. Le 
diverse forme di finanziamento delle Città metropolitane – 7. Brevi considerazioni 
conclusive 
 
1. Premessa 

La legge n.56 del 7 aprile 20141 definita anche “legge Delrio” recante disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni, ridisegna 

confini e competenze dell’amministrazione locale senza modificare il Titolo V della 

Costituzione2. La legge in esame, il cui d.d.l. varato dal governo Letta nel luglio 

                                                           
1 La legge in esame risulta ascrivibile all’ambito della materia di potestà legislativa esclusiva dello 
Stato relativa a “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, 
Province e Città metropolitane” (art. 117, co. 2, lett. p), Cost.). 
2 MANGIAMELI S., La Provincia: dall'assemblea costituente alla riforma del Titolo V, 
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20133, ha subito diverse modifiche durante il Governo Renzi, giunge all’esito di un 

tormentato dibattito parlamentare4 avente ad oggetto alcuni degli aspetti 

problematici che la riforma n. 3 del 2001 aveva contribuito ad acuire ed in 

particolare la cd “frammentazione multilivello”. E specificamente, si colloca, 

contestualmente, all’approvazione, in prima lettura del ddl costituzionale di riforma 

complessiva della Parte II della Costituzione (AC 1543)5 la cui finalità essenziale 

era quella di sopprimere il livello di governo provinciale dal dettato costituzionale 

ed all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 20136 che aveva 

                                                           
in www.issirfa.cnr.it, 18 giugno 2007. 
3 Il 20 agosto 2013 il governo Letta ha presentato alla Camera il disegno di legge che prevedeva 
l’abolizione delle Province. Il provvedimento era formato da soli 3 articoli: il primo dichiarava 
semplicemente l’abolizione delle province, comprendendo la modifica dell’articolo 114 Cost., il 
secondo la cancellazione di ogni riferimento alle province nella Costituzione ed infine il terzo 
prevedeva che c’era tempo fino a sei mesi dall’entrata in vigore di questo provvedimento per la 
soppressione delle province e l’affidamento della gestione dei mesi successivi all’entrata in vigore 
della legge alle regioni. 
4 La gestazione parlamentare della legge inizia all’indomani della sentenza della Corte 
costituzionale n.220 del 19 luglio 2013, che ha dichiarato incostituzionali i commi 14,15,16, 17, 18, 
19, 20 e 20 bis dell’art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (c.d. decreto “Salva Italia”), 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.284, e gli artt. 17 
e 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (c.d. decreto della “Spending review”), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con cui il legislatore, in via di urgenza, aveva 
drasticamente ridimensionato le province e le loro funzioni, stabilendo, tra l’altro, accorpamenti 
territoriali, trasformando gli organi provinciali in organi elettivi di secondo grado, prevedendo 
l’eliminazione della giunta provinciale e sopprimendo le province più estese, previa loro sostituzione 
con le nuove città metropolitane istituite ex lege. 
5 Assorbito da C.2613 10 marzo 2015 recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”. II 
testo del disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 
2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016. La riforma del bicameralismo e 
del titolo V, promossa dal ministro Boschi, è stata tuttavia bocciata dal voto nel referendum che si 
è tenuto il 4 dicembre 2016.  
6 Corte Cost., sent, n.220 del 19-07-2013 del 24-07-2013, in www.federalismi.it. La Corte 
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  delle norme per violazione dell'art. 77 
Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma lett. p) e 133, 1° comma Cost. La Corte, ha escluso che 
una organica riforma ordinamentale possa essere integralmente realizzata mediante decreto legge, 
poiché deve logicamente negarsi che essa possa essere interamente condizionata “dalla 
contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulla stessa nei ristretti limiti 
tracciati dal secondo e terzo comma dell’art. 77 Cost., concepiti dal legislatore costituente per 
interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall’insorgere di “casi straordinari 
di necessità e d’urgenza”, i cui caratteri autentici sono inidonei a determinare “una trasformazione 
radicale dell’intero sistema” qual è quella perseguita dalle norme impugnate, non esclude tuttavia 
che: a) alla decretazione d’urgenza si possa ricorrere “per incidere su singole funzioni degli enti 
locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e 
composizione degli organi di governo, secondo valutazioni di opportunità politica del Governo 
sottoposte al vaglio successivo del Parlamento”, b) il complessivo riordino delle province possa 

http://www.issirfa.cnr.it/
http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/13/ok-del-parlamento-alla-riforma-costituzionale-ultima-parola-al-referendum
http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/04/04/gazzetta-ufficiale-aprile-2016
http://www.altalex.com/documents/news/2016/12/05/renzi-perde-il-referendum-costituzionale-e-annuncia-le-dimissioni
http://www.altalex.com/documents/news/2016/12/05/renzi-perde-il-referendum-costituzionale-e-annuncia-le-dimissioni
http://www.federalismi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Costituzionale_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Costituzionale_della_Repubblica_Italiana
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dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme adottate con decreto-legge tra il 

2011 e il 20127, annullando così il tentativo di riforma del sistema delle province e 

                                                           
conseguirsi anche con atto legislativo (seppur non d’urgenza) e non soltanto con legge 
costituzionale, la quale risulta “indispensabile solo se si intenda sopprimere uno degli enti previsti 
dall’art. 114 Cost., o comunque si voglia togliere allo stesso la garanzia costituzionale”; c) il 
procedimento delineato all’art. 133, comma 1, per la revisione delle circoscrizioni provinciali possa 
essere legittimamente implementato, mediante il ricorso alla delega legislativa, la quale è anzi stata 
già ammessa in passato dalla Corte (sent. n.374/1994). Si ricava, pertanto, in senso contrario, che 
la trasformazione per decreto-legge dell’intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, 
previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato 
costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell’intero sistema, su cui da tempo è 
aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza 
e complessità, da un “caso straordinario di necessità e d’urgenza”. Per una ricostruzione del dato 
normativo dichiarato incostituzionale sul punto v. SEVERINI A., La riforma delle Province, con 
decreto legge, “non s’ha da fare”, in www.rivistaaic.it, osservatorio, luglio 2013; DICKMANN R., La 
Corte costituzionale si pronuncia sul modo d’uso del decreto-legge, in www.giurcost.org, 3 
settembre 2013; SAITTA A., Basta legalità! Interpretiamo lo spirito del tempo e liberiamo lo 
sviluppo, in www.forumcostituzionale.it, 23 settembre 2013; SANCHINI F., L’uso della decretazione 
d’urgenza per la riforma delle autonomie locali: il caso della Provincia. Considerazioni a margine 
della sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale, in osservatoriosullefonti.it, n. 3/2013; 
NAPOLI C., Province: tutto (o niente?) da rifare, in www.federalismi.it, n. 21/2013; BETZU M., 
Crucifige Provinciam! L’ente intermedio di area vasta al tempo della crisi, ibidem, 13 ss.; 
GIANGASPERO P., La riforma dell’amministrazione di area vasta fuori dalla logica dell’emergenza, 
in Le Regioni, 2013, 273 ss.. La sentenza è stata preceduta non solo da dibattiti dottrinali, troppo 
ampi per poterli ripercorrere qui, ma anche da alcuni pareri resi da costituzionalisti in merito al 
decreto-legge n. 95 del 2012: ci si riferisce ai pareri di ONIDA V. (31 agosto 2012), CERULLI V. IRELLI 
(3 settembre 2012), CIARLO P. (7 settembre 2012) e CAPOTOSTI P.A.  (17 settembre 2012), tutti 
pubblicati in www.federalismi.it, n.18/2012. Si veda anche Corte Cost., 3-19 luglio 2013, n.220, in 
Giur. Cost., 2013, 3157 ss., con note di MACCABIANI N., Limiti logici (ancor prima che giuridici) alla 
decretazione d’urgenza nella sentenza della Corte costituzionale n.220 del 2013, e di SAPUTELLI 
G., Quando non è solo una “questione di principio”. I dubbi di legittimità non risolti della “riforma 
delle Province”. Si vedano anche i commenti di DI COSIMO G., Come non si deve usare il decreto 
legge, e MASSA M., Come non si devono riformare le Province, entrambi in Le Regioni, n.5-6/2013, 
rispettivamente 1163 ss. e 1168 ss; BOGGERO G., I limiti costituzionali al riordino complessivo delle 
Province nella sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013, in Astrid Rassegna, n. 4/2014; DI 
MARIA R., [Corte Cost., Sent. n. 220/2013] La Corte costituzionale “suggerisce” (sommessamente) 
il percorso formale da seguire per procedere alle riforme istituzionali in materia di ordinamento 
degli Enti territoriali, in www.dirittiregionali.org; FABRIZZI F., La Provincia: storia istituzionale 
dell'ente più discusso. Dalla riforma Crispi all'Assemblea Costituente, in www.federalismi.it, n. 
13/2008, p. 19 e ss; FABRIZZI F., La Provincia: storia istituzionale dell'ente locale più discusso. 
Dall'assemblea costituente ad oggi, in www.federalismi.it, n. 185 del 2008. 
7 Tentavi ad opera del Governo Monti ed in particolare, in primo luogo, nell’art. 23, d.l. 6.12.2011, n. 
201 (cd. Salva Italia) il quale, ai commi da 14 a 20, recava una sintetica ed incisa riforma delle 
funzioni e dell’assetto istituzionale delle province. Sotto tale aspetto, il d.l. in questione prevedeva, 
in particolare: 1) la limitazione delle funzioni provinciali al solo ambito dell’indirizzo e del 
coordinamento delle attività comunali nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale 
(co. 14); 2) l’eliminazione della giunta dal novero degli organi della provincia; 3) la limitazione del 
numero dei componenti del consiglio provinciale (massimo dieci) e la previsione della loro elezione 
da parte degli organi elettivi dei comuni attraverso una procedura “di secondo livello”; 4) la nomina 
del presidente della provincia da parte del consiglio provinciale, all’interno dei suoi componenti, 
Infine, veniva disposto il trasferimento dallo Stato e dalle Regioni ai Comuni, entro il 31 dicembre 
2012 e fatte salve le funzioni di cui al comma 14, delle “funzioni conferite dalla normativa vigente 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdirittiregionali.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtLu4tL1FjyzybhqIbcukiNab8qA
http://www.federalismi.it/
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delle città metropolitane8 varato dal governo Monti. 

Secondo la Corte, infatti, “una riforma così ampia di una parte del sistema delle 

autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull’intero assetto degli enti 

esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, 

è incompatibile, logicamente e giuridicamente, con lo strumento della 

decretazione d’urgenza9”. 

                                                           
alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, 
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”(comma 18). Il tutto “in 
un’ottica chiaramente prodromica rispetto alla loro soppressione”. Ed in secondo luogo, 
rispettivamente, nell’art. 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, (cd. Spending review) convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 il cui obiettivo era un generale riordino delle 
province, disponeva l’accorpamento di queste ultime in base a criteri e requisiti minimi definiti, con 
attenzione alle dimensioni territoriali e demografiche (350.000 abitanti e 2500 kmq.) e nell’art. 18 
prevedeva la soppressione, alla data del 01-01-2014, delle dieci maggiori province e la contestuale 
istituzione di altrettante città metropolitane, cui sarebbero state attribuite le funzioni fondamentali 
già spettanti alle soppresse province e alcune ulteriori funzioni fondamentali individuate dallo 
stesso Legislatore statale. L’art. 18, cit., prevedeva, altresì: 1) l’articolazione degli organi delle città 
metropolitane (secondo un assetto di cui si rinvengono evidenti echi nell’ambito della Legge Delrio); 
2) l’espressa abrogazione delle disposizioni vigenti in tema di aree metropolitane e città 
metropolitane contenute, rispettivamente, negli artt. 22 e 23 del TUEL e negli artt. 23 e 24 della l. 
5.5.2009, n. 42 (in tema di federalismo fiscale). ONIDA V., Parere sui profili di legittimità 
costituzionale dell’art. 17 del d.l. n.95 del 2012, convertito in legge n.135 del 2012, in tema di 
riordino delle Province e delle loro funzioni, in www.federalismi.it, n.2 del 25 settembre 2012; 
VERONESI P., Morte temporanea e resurrezione delle Province: non si “svuota” così un ente 
previsto in Costituzione, in Studium iuris, n.4/2012, p. 393 ss. CAPOTOSTI P.A., Parere in ordine 
all'interpretazione del quadro costituzionale applicabile al procedimento di riordino delle Province 
previsto dall'art. 17 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, come convertito con L. 7 agosto 2012, 
n.135, in www.federalismi.it, n.19/2012; CERULLI IRELLI V., PIZZETTI F., VANDELLI L., VIGNERI A. 
Proposte di politiche pubbliche per il governo del Paese. La semplificazione dell'architettura 
istituzionale, in www.astrid.it, aprile 2013; POGGI A., Il problematico contesto istituzionale e 
costituzionale in cui si colloca la legge n.56/2014 (legge Delrio) in relazione alle diverse 
competenze legislative Stato- Regioni sull’attribuzione di funzioni amministrative e sulla 
definizione delle forme di esercizio “obbligato” delle stesse, in www.confronticostituzionali.eu, 14 
luglio 2014. 
8 URBANI P., Aree metropolitane, in Enc. Dir., V, Milano, 2000, p. 111; MONE D., “Città metropolitane. 
Area, procedure, organizzazione del potere, distribuzione delle funzioni”, in www.federalismi.it, n.1 
del 28 liglio 2014, pagg. 4 e ss.; DEODATO C., Le città metropolitane: storia, ordinamento, 
prospettive, in www.federalismi.it, n.19 del 2012, 27 febbraio 2013, cit., p. 33. 
9 Il Giudice delle leggi, ritenendo assorbente ai fini del decidere la sola violazione dei presupposti e 
delle condizioni per fare ricorso allo strumento della decretazione di urgenza di cui all’art. 77 della 
Costituzione, non ha esaminato i profili di merito relativi alla trasformazione e svuotamento di un 
livello di governo dotato di espressa copertura costituzionale, quale quello provinciale, debba 
avvenire con legge costituzionale o attraverso lo strumento normativo primario, nel rispetto dei soli 
limiti di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Secondo la Corte, in particolare, “le norme 
dell’ordinamento degli enti locali, intrinsecamente destinate a durare nel tempo e rispondenti ad 
esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, non possono essere interamente condizionate 
dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti 
limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell’art. 77 Cost, concepiti dal costituente per interventi 
specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall’insorgere di ‘casi straordinari di 

http://www.federalismi.it/
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Prosegue la Consulta “Le considerazioni che precedono non entrano nel merito 

delle scelte compiute dal legislatore e non portano alla conclusione che 

sull’ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge costituzionale 

– indispensabile solo se si intenda sopprimere uno degli enti previsti dall’art. 114 

Cost., o comunque si voglia togliere allo stesso la garanzia costituzionale – ma, 

più limitatamente, che non sia utilizzabile un atto normativo, come il decreto-

legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure 

meramente organizzative”. 

 

2. La legge Delrio tra il depotenziamento politico e funzionale delle Province ed il 

rilancio delle Città metropolitane 

La legge n.56 del 2014 risente dell’essere stata approvata in tempi brevi, il che 

ha comportato evidenti ricadute sulla scarsa qualità normativa del testo e sulla 

complessiva coerenza e leggibilità10. 

Il testo, composto da un unico articolo e ben 151 commi, risulta essere 

notevolmente complesso, frammentato, di difficile comprensione e non coordinato 

con il Testo unico degli enti locali, TUEL (d.lgs n.267 del 18 agosto 200011), 

ponendosi come un intervento del tutto autonomo pur apportando rilevanti 

modifiche all’ordinamento degli enti locali12. 

                                                           
necessità e d’urgenza” (così al punto 12.1 della motivazione in diritto e relativa massima). La Corte 
sottolinea anche il contrasto con l’art. 133, comma 1, in quanto “Il mutamento delle circoscrizioni 
provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi 
della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione” (punto 12.2 della motivazione 
in diritto). 
10 POGGI A, Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno costituzionale attuale, in 
www.federalismi.it, 8 gennaio 2014 n.1; BIN R., Il problema non sono le regioni (e il Titolo V), ma il 
governo (e la sua burocrazia). Note alla bozza di riforma costituzionale del 12 marzo 2014, in Forum 
di Quaderni costituzionali 17 marzo 2014. 
11 ITALIA V., CAMARDA L., Il nuovo Testo Unico degli enti locali, Roma, Il Sole 24 Ore, 2011. 
12 Pure in assenza di abrogazioni espresse, le disposizioni di cui alla l. n. 56/2014 sono destinate in 
parte qua a sostituire nella disciplina concreta le disposizioni di cui all’art. 23 (Aree metropolitane) 
e 24 (Città metropolitane) del TUEL (le cui previsioni appaiono ora obiettivamente incompatibili con 
quelle recate dalla legge di riforma del 2014). MATTIOLI G.V., Il tormentato percorso verso una 
Provincia nuova, in www.lexitalia.it, marzo 2012; CHESSA O., La forma di governo provinciale nel 
DDL n.1542: profili d’incostituzionalità e possibili rimedi, in www.federalismi.it, n.25/2013. Un 
attento focus sui pareri contrastanti ci viene fornito da FURNO E., Il nuovo governo dell’area vasta: 
Province e Città metropolitane alla luce della c.d. Legge Delrio nelle more della riforma 
costituzionale degli enti locali in www.federalismi.it; SEVERINI A., La riforma delle Province, con 
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Il ruolo delle province non è riuscito a rafforzarsi neanche con l’introduzione del 

modello di cd. “federalismo a tre punte” che ha caratterizzato la riforma del Titolo 

V Cost. del 2001, collocando il livello di governo provinciale su un grado di 

sostanziale equi ordinazione sistematica rispetto al livello regionale e a quello 

comunale13. 

Il disegno riformatore della legge n. 56 del 201414 si articola su tre assi principali: 

a) l’istituzione di dieci città metropolitane, quali enti territoriali di area vasta dotati 

di proprie finalità istituzionali di carattere generale15; b) la revisione della 

collocazione istituzionale, dell’assetto e delle funzioni del livello di governo 

provinciale, nell’attesa dell’approvazione di un d.d.l. costituzionale che dovrebbe 

prevedere alla soppressione di tale livello di governo16; c) il riordino e la 

razionalizzazione delle unioni di comuni17 (attualmente disciplinate dal solo art. 32 

del TUEL) e la contestuale introduzione di un complesso di disposizioni volte a 

favorire le fusioni di comuni. 

Le principali critiche mosse al ruolo istituzionale delle Province18 possono così 

                                                           
decreto legge, “non s'ha da fare”, in Osservatorio Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), 
31 luglio 2013. 
13 CONTESSA C., Province e città metropolitane: la l. n. 56/2014, Libro dell’anno del Diritto 2015, in 
www.treccani.it; MANGIAMELI S., Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di 
federalismo. Contributo allo studio della crisi della riforma dello Stato in Italia, Milano, Giuffré, 2012. 
In generale sul tema, tra gli studi monografici recenti, cfr. FABRIZZI F., La Provincia. Analisi dell’ente 
locale più discusso, Jovene, Napoli, 2012. 
14PORTALURI P.L., Osservazioni sulle città metropolitane nell'attuale prospettiva di riforma, 2014, 
in www.federalismi.it.; PIZZETTI F., Una grande riforma. Riflessioni su Città metropolitane, 
Province, Unioni di comuni: le linee principali del ddl Delrio, in Astrid Rassegna, lunedì 10 febbraio, 
n. 196 (n.3/2014). 
15 LUCARELLI A., La città metropolitana. Ripensare la forma di Stato ed il ruolo di regioni ed enti 
locali: il modello a piramide rovesciata, in www.federalismi.it, 2014; LUCARELLI A., Le Città 
metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, in www.federalismi.it, 3-2014, pp. 1-16. 
16 BOCCALATTE S., Abolire le Province, Catanzaro, Rubettino, 2008; GORLANI M., La “nuova” 
Provincia: l'avvio di una rivoluzione nell'assetto territoriale, in www.forumcostituzionale.it, 2014; 
LUTHER J., Le autonomie locali nelle riforme costituzionali: la storia infinita della fine delle 
Province, in OPAL - Osservatorio Per le Autonomie Locali - Newsletter n. 2 luglio 2013; SALERNO 
G.M., Sulla soppressione-sostituzione delle province in corrispondenza all'istituzione delle Città 
metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità, in www.federalismi.it, 8 gennaio 2014; 
SALERNO G.M., Introduzione, in FABRIZZI F., SALERNO G.M. (a cura di),La riforma delle autonomie 
territoriali nella legge  Delrio, Napoli,  2014, p. 4,  rileva  che  la  legge  Delrio ”intende  preparare  il  
campo,  e  dunque  favorire  e promuovere l’avvento di riforme costituzionali prossime venture”. 
17 Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di 
funzioni o servizi di loro competenza (comma 4, art. 1). 
18 BIN R., Il nodo delle Province, in Le Regioni, 2012, 5-6, 899 ss. 

http://www.treccani.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.federalismi.it/
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riassumersi: 1) di costituire un livello di governo artificiosamente istituito a 

prescindere da effettive esigenze funzionali e di servizio e 2) di “duplicare” (ma a 

un livello territoriale inadeguato) funzioni amministrative più efficacemente 

esercitabili al livello regionale o comunale. 

La legge Delrio ha previsto nelle regioni a statuto ordinario l'istituzione di 10 città 

metropolitane: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, 

Napoli e Reggio Calabria, il cui territorio coincide con quella della relativa provincia 

omonima soppressa a partire dal 01-01-201519 e che, di fatto, hanno le funzioni 

fondamentali delle vecchie province, a cui si sono aggiunte all’elenco pure 

Messina20, Reggio Calabria e Cagliari, oltre poi le Province autonome di Trento, 

Bolzano e la Regione-Provincia della Val d’Aosta. 

Le province, pertanto, sono diminuite da 107 a 97 e le dieci rimanenti non sono 

state eliminate, bensì trasformate in altrettante città metropolitane, in quanto 

anche la soppressione di una singola provincia sarebbe stata incompatibile con il 

dettato costituzionale di cui all’art. 114 Cost., sebbene di fatto il subentro delle città 

metropolitane alle province comporti la soppressione di quest’ultime. 

Il Legislatore del 2014, all’art. 1, co. 1, della legge in questione, ha richiamato in 

modo espresso i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui 

all’art. 118, co. 1, Cost. e specifica che le città metropolitane sono enti territoriali di 

area vasta21 con le funzioni di cui ai commi da 4422 a 46 e con le seguenti finalità 

                                                           
19  In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di 
attuazione, le città metropolitane di Roma Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, 
Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto 
previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la 
competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117 (comma 5, art. 1). In tal senso, il comma 16 
dell’art. 1 della L. n,56 del 2014 stabilisce che” Per quanto riguarda il periodo transitorio, è previsto 
che, a far data dal 01-01-2015, la città metropolitana subentri in tutti i rapporti attivi e passivi già 
facenti capo alla provincia, esercitandone le funzioni (co. 16) e che il sindaco del comune 
capoluogo assuma le funzioni di sindaco metropolitane”. 
20 GRECO M., La soppressione delle Province in territorio siciliano, in www.diritto.it, 2011. 
21 La differenza rispetto alle province (co. 3, art. 1), le quali allo stesso modo sono definiti “enti di 
area vasta” si rintraccia nelle funzioni e nelle finalità istituzionali generali. 
22 “A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e 
comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono 
attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana 
nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del 
presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della 
Costituzione…” (co. 44). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/costituzione.htm#114
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm#1.80
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istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; 

promozione e gestione integrata dei servizi pubblici, delle infrastrutture e delle reti 

di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni 

istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree 

metropolitane europee. 

In particolare, secondo il comma 47 “Spettano alla città metropolitana il 

patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città 

metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi 

comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento 

della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali”. 

La legge precisa, altresì, che restano comunque ferme le funzioni spettanti allo 

Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché 

l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione23. 

Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire 

ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della 

Costituzione24. 

I commi da 5 a 50 dell’articolo unico della legge n.56 del 2014 disciplinano gli 

organi di governo e le relative modalità di elezione delle Città metropolitane, nonché 

le relative funzioni fondamentali (art. 117, co. 1, lettera p), Cost.), attribuendo a tale 

ente un’ampia potestà statutaria (conformemente a quanto stabilito dall’art. 114, 

co. 2, Cost.25). 

                                                           
23 Comma 45, art. 1, L. 56 del 2014. L’art. 118 Cost. stabilisce che “Le funzioni amministrative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza. 
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. 
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. 
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà”. 
24 Comma 46, art. 1, L. n.56 del 2014. 
25 L’art. 114 Cost., ai commi 1 e 2 sancisce che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle 

https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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Gli organi della Città metropolitana26 sono: a) il sindaco metropolitano; b) il 

consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana. 

Il sindaco metropolitano27 rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio 

metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei 

servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite 

dallo statuto.  

Il consiglio metropolitano28 è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla 

                                                           
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi 
fissati dalla Costituzione”. 
26 Con disposizione transitoria è stato previsto che, laddove non si renda possibile procedere da 
subito alla nomina dei nuovi organi, il presidente della provincia pro tempore resti in carica ancora 
per il tempo necessario a provvedervi (ma a titolo del tutto gratuito), assumendo altresì le funzioni 
dei consigli e delle giunte provinciali, nel frattempo decadute ex lege. 
27  Il sindaco metropolitano coincide di diritto con il sindaco del comune capoluogo (co. 19), salvo 
che lo statuto dell’ente non preveda la sua elezione diretta (nonché quella del consiglio 
metropolitano) con il sistema elettorale che sarà determinato con legge dello Stato (co. 22). 
Tuttavia, la l. n. 56/2014 assoggetta la possibilità di procedere all’elezione diretta del sindaco e del 
consiglio metropolitano a una serie di stringenti condizioni che, presumibilmente, rendono piuttosto 
difficile il verificarsi di tale ipotesi. In particolare, a tal fine è necessario: 1) che entro la data di 
indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni 
(con proposta che richiederà altresì l’approvazione con referendum popolare fra tutti i cittadini della 
città metropolitana); 2) che, entro la medesima data, la regione abbia provveduto con propria legge 
ad istituire i nuovi comuni ai sensi dell’art. 133, Cost. 
Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto fra i consiglieri metropolitani, 
stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il 
vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in caso di impedimento di quest’ultimo (co. 40). Il 
sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del Comune del capoluogo, come si è detto in 
precedenza e di conseguenza non permette all’intera popolazione metropolitana o quanto meno a 
tutta la popolazione non residente nel comune del capoluogo, di eleggere direttamente quello che 
tra gli obiettivi della nuova legge si pone come figura centrale nell’apparato governativo, senza 
considerare la totale assenza di un rapporto di fiducia tra la figura del sindaco e quella del consiglio 
metropolitano, il quale è regolato interamente dallo Statuto. 
28 Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: a) ventiquattro consiglieri 
nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;  
b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e 
inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane. 
(comma 20).  Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio 
del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta 
giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo (comma 21). Gli artt. 60 e 63 del 
TUEL estendono ai consiglieri metropolitani le previsioni in tema di ineleggibilità e di incompatibilità 
previste per i consiglieri comunali e provinciali. Il consiglio metropolitano è connotato da una 
rappresentatività democratica indiretta, ottenuta con elezioni di secondo grado da parte di un corpo 
elettorale rappresentato dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica. Il sistema elettorale è di 
tipo plurinominale su liste concorrenti predisposte in modo tale da assicurare l’equilibrio di genere 
ai sensi della l. 23-11-2012, n.215 e con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati 
concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana (co. 
26 e 30), con possibilità di esprimere fino a una preferenza e riparto proporzionale dei seggi secondo 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

282 
 

conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; 

approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano 

esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è eletto 

dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono 

eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La 

cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere 

metropolitano. 

La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche 

proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo 

dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione 

complessivamente residente. 

I commi da 51 a 100 dell’articolo uno disciplinano la struttura e le funzioni delle 

“nuove province”.  

Gli organi della provincia: a) il presidente (al quale spettano funzioni di 

rappresentanza istituzionale e di sovrintendenza sulle relative funzioni). Il 

presidente, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia (co. 58) fra 

i sindaci della medesima provincia (co. 60), è eletto con voto diretto, libero e 

segreto (co. 62) e decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco 

(co. 65). Egli svolge il proprio incarico a titolo gratuito, al pari dei consiglieri 

provinciali e dei componenti dell’assemblea dei sindaci (co. 84); 

b) il consiglio provinciale è composto dal presidente e da un numero di 

consiglieri variabili in relazione al numero di abitanti (co. 67). I suoi membri sono 

eletti, con voto diretto, dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia e 

l’elettorato passivo è limitato ai consiglieri comunali in carica (co. 69). Il consiglio 

è organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva i 

regolamenti, i piani e i programmi ed esamina ogni altro atto sottoposto dal 

presidente; 

c) l’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla 

provincia e ha poteri di proposta, consultivi e di controllo, secondo le previsioni 

                                                           
il metodo d’Hondt. 
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dello statuto. Ha, altresì, il compito di adottare o respingere lo statuto proposto dal 

consiglio. Non è più prevista, invece, la figura della giunta provinciale. 

 

3. La legge Delrio all’esito della bocciatura del referendum costituzionale del 4 

dicembre 2016 

La legge n.56 del 2014 porta con sé due elementi di ambiguità confermati 

dall’esito stesso del referendum: il primo, relativo all’effettiva compatibilità del 

disegno riformatore del 2014 con i limiti imposti dall’art. 117, co. 2, lett. p), Cost., il 

quale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato soltanto la disciplina della 

legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali degli 

Enti locali; ed il secondo, riguardante l’effettiva compatibilità fra il riconosciuto 

ruolo costitutivo del livello di governo provinciale (ai sensi dell’ art. 114 Cost.) con 

un sistema elettivo di secondo livello, così come delineato dalla l. n.56 del 2014, il 

quale risulta essere in contrasto con i principi di piena rappresentanza politica 

democratica e di sovranità popolare fondanti l’ordinamento della Repubblica 

italiana, in considerazione del fatto che i rappresentanti di un organo costituzionale 

devono essere eletti dai cittadini e non dagli amministratori29.  

Per di più, se l’intento è, oltre alla razionalizzazione amministrativa, anche quello 

di risparmiare risorse, esso è assolutamente irragionevole ed erroneo: le province, 

come qualsiasi altro ente, spendono le risorse affidate alla loro gestione allo scopo 

di erogare servizi, eliminare l’ente che gestisce quei servizi, a discapito dei cittadini 

che ne hanno bisogno, non azzera i costi, in quanto necessariamente qualche altro 

                                                           
29 BELLOTTA S., Il sistema elettorale nelle nuove province, enti di secondo livello. Prime riflessioni 
sul disegno di legge in materia, in www.federalismi.it, n. 14/2012; PIZZETTI F., Relazione, Convegno 
“L’iter legislativo dell’istituzione delle Città metropolitane”, Firenze, 24 gennaio 2014, nonché Id., La 
riforma Delrio tra superabili problemi di costituzionalità e concreti obbiettivi di modernizzazione e 
flessibilità del sistema degli enti territoriali, in Astrid Rassegna, n.19/2013, 11 novembre 2013, 12; 
Secondo CECCHETTI M., Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del D.D.L. AS 
n.1212 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in 
www.federalismi.it , 29 gennaio 2014, 16 ss., “la legge n.56/2014 è illegittima per violazione del 
principio autonomistico, ex artt.5 e 114 Cost., il quale richiederebbe l’autogoverno delle comunità 
territoriali mediante organi direttamente rappresentativi, nonché dell’art. 117, comma 1, Cost., 
tramite il parametro interposto della Carta europea dell’autonomia locale, con riferimento ad una 
legislazione che non garantisce a tutti gli enti intermedi organi di governo eletti direttamente, relativa 
forma di Governo”. 
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ente dovrà ugualmente garantirli. Senza tener conto che le Regioni hanno anche 

acquisito molte delle funzioni non fondamentali provinciali sostituendosi alle 

province nell’erogare sostanzialmente il medesimo volume di spesa corrente30. 

La provincia subisce un depotenziamento della propria identità politica, 

l’adozione di un meccanismo elettorale indiretto rende difficile la costruzione di 

vere e proprie maggioranze alla guida dell’ente e gran parte delle funzioni, 

considerate proprie ed indisponibili del suo livello, sono state rese disponibili ed 

assegnate, da parte del legislatore statale e regionale, a questo o quel livello 

territoriale, senza poter più contare su un patrimonio garantito di competenze31. 

La vocazione della Provincia è diventata essenzialmente, se non 

esclusivamente, tecnica e funzionale: la disponibilità delle funzioni la priva di una 

propria identità politico-amministrativa. 

Ancora, la legge 190 del 2014, in materia di formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato, prevedendo, a partire dal 2015, un prelievo forzoso in capo 

alle province di versare allo Stato le somme corrispondenti al volume di entrate 

provinciali, ha contribuito al dissesto di tali enti, che si sono ritrovati a continuare 

ad esigere imposte, non potendo però più spenderle per i servizi delle proprie 

comunità, essendo costrette a versarle allo Stato32. 

Le leggi statali hanno strozzato i bilanci provinciali33, nell’illusione di una riforma 

                                                           
30 DEFFENU A., Il ridimensionamento delle province nell'epoca dell'emergenza finanziaria tra 
riduzione delle funzioni, soppressione dell'elezione diretta e accorpamento, in 
www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2012. 
31 Si ricorderà che, ai sensi dell’art. 21, co. 4, legge n. 42 del 2009, le funzioni fondamentali delle 
Province erano individuate in: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; b) 
funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica; c) funzioni nel campo dei trasporti; 
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; e) funzioni nel campo della tutela ambientale; f) 
funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. V., sul punto, 
ORLANDO M., Le funzioni fondamentali delle nuove Province: genesi storica, contenuti operativi e 
questioni interpretative ancora aperte, in www.accademia autonomia.it, maggio 2015. 
32 L’art. 1, co. 421, della legge di stabilità per il 2015 (legge 190 del 2014), imponendo a tutte le 
Province una riduzione di spesa per il personale del 50%, a prescindere e prima della scelta delle 
funzioni da riordinare. Soltanto l’approvazione del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 
6 agosto 2015, n. 125, che ha rimodulato la riduzione di spesa richiesta a ciascuna Provincia in 
termini più gestibili, senza percentuali prestabilite, ha consentito di dar corso all’approvazione di 
tutte le leggi regionali ancora mancanti all’appello. 
33 Una analisi abbastanza recente del Centro studi Impresa Lavoro ha messo in evidenza come i 
tagli subiti dalle province che, dagli 8,4 miliardi di stanziamenti per la spesa nel 2011 sono scese a 
4,7 miliardi l'anno scorso, sono stati monodirezionali. Contestualmente, infatti, le dieci nuove Città 
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che non è mai giunta.  

L’attuale situazione finanziaria di quasi tutte le province italiane è al limite 

del collasso, non sono in grado di adempiere alle proprie funzioni principali, 

falcidiate dagli ingenti tagli di risorse e personale, nonostante 

mantengano competenze rilevantissime su scuola, strade e ambiente. 

La riforma Delrio è rimasta a metà, sospesa nel limbo dopo la bocciatura della 

riforma Boschi, avendo anticipato illegittimamente gli effetti di una riforma 

costituzionale non ancora approvata e, in combinazione con la legge 190 del 2014, 

ha sortito notevoli effetti negativi, quali ad esempio, la mancata manutenzione alle 

strade ed alle scuole (oltre 130 mila chilometri di strade senza manutenzione e 5 

mila scuole a rischio), la non possibilità di realizzare gli interventi necessari a 

contrastare il dissesto idrogeologico provocando disfunzioni ai cittadini ed ai loro 

diritti (si pensi alla riduzione delle ore di formazione professionale, o 

all’affievolimento del diritto allo studio dei disabili, privati del servizio di 

accompagnamento a scuola e dell’assistenza allo studio), mettendo a rischio i 

servizi fondamentali che rientrano ancora nelle competenze delle province, 

creando ripercussioni pesantissime sui servizi ai cittadini la cui erogazione non 

potrebbe più essere garantita34. 

La riforma costituzionale, non approvata dal referendum del 4 dicembre, 

                                                           
metropolitane hanno ottenuto più di 2 miliardi l'anno. I risparmi, perciò, sono stati abbastanza 
limitati e possono quasi interpretarsi come un trasferimento di fondi dalle realtà più piccole verso 
le metropoli come Milano, Roma, Napoli, Torino e Bari. Tra i dieci enti che nel 2016 hanno registrato 
la maggiore spesa pro capite, prosegue Impresa Lavoro, figurano cinque Città metropolitane tra cui 
Firenze e Genova, una realtà a statuto speciale (la provincia di Trieste) e una che sicuramente 
avrebbe preferito non rientrare in questa graduatoria: l'Aquila. Il presidente dell’Unione delle 
Province d’Italia, (Upi, l’associazione che rappresenta tutte le province italiane, escluse le province 
autonome di Trento, Bolzano e Aosta) il sindaco di Vicenza, Variati, ha spiegato che si rischia “di 
arrivare al paradosso di enti saldi dal punto di vista della governance istituzionale, ma in default 
finanziario a causa dei tagli insostenibili delle manovre economiche: allo stato attuale nessuna 
provincia è infatti in grado di approvare i bilanci, e la legge di bilancio licenziata in fretta dal 
Parlamento ha lasciato irrisolto questo grave problema”. Variati pensa che serva “subito un decreto 
legge che risolva questa vera e propria emergenza, mettendo in sicurezza i bilanci e consentendo 
alle province di continuare ad erogare quei servizi essenziali, a partire dalla gestione alla messa in 
sicurezza di strade, scuole superiori e ambiente, che noi sindaci consideriamo diritti ineludibili delle 
nostre comunità” in www.ilpost.it, 6 gennaio 2017. 
34 CLEMENTE DI SAN LUCA G., Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni 
fondamentali, in www.federalismi.it, n. 6 del 20.03.2013; DE RITA G., E se lasciassimo in pace le 
Province?, in Corriere della Sera, 1° luglio 2013. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/30/abolizione-province-dai-progetti-con-fondi-ue-bloccati-ai-barellieri-diventati-cancellieri-cosi-la-riforma-crea-il-caos/3062933/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/30/abolizione-province-dai-progetti-con-fondi-ue-bloccati-ai-barellieri-diventati-cancellieri-cosi-la-riforma-crea-il-caos/3062933/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/04/strade-provinciali-con-i-tagli-ai-fondi-manutenzione-in-stallo-decine-di-arterie-chiuse-rischi-per-la-sicurezza/2955333/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/04/strade-provinciali-con-i-tagli-ai-fondi-manutenzione-in-stallo-decine-di-arterie-chiuse-rischi-per-la-sicurezza/2955333/
http://www.upinet.it/4928/elezioni_province_2016/elezioni_provinciali_domenica_8_gennaio_variati_istituzioni_salde_ma_con_bilanci_in_crisi_per_tagli_insostenibili/
http://www.ilpost.it/
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prevedeva di eliminare la parola “province” dall’articolo 114 della Costituzione 

rimandando a una nuova legge ordinaria la determinazione delle funzioni e delle 

competenze di questi enti o la loro eventuale cancellazione. Ma dopo il voto sul 

referendum costituzionale che ha bocciato la riforma, le province non vengono 

formalmente abolite del tutto, mantengono la struttura prevista dalla legge Delrio, 

restando, dal punto di vista strettamente giuridico, nella Costituzione l’indicazione 

delle province quali elementi essenziali della Repubblica, con pari dignità 

istituzionale degli altri enti che la costituiscono. 

Nel resto d’Italia, detratte le Province autonome di Trento, Bolzano e della Val 

d’Aosta, ci sono ora ben 93 “enti di area vasta”, che non sono elettivi. 

La legge Delrio, oltre ad essere affetta da un grave difetto di costituzionalità, è 

una previsione devastante in un ordinamento basato su una Costituzione rigida 

come il nostro, ha insita una contraddizione quella di essere stata approvata sotto 

forma di maxi-emendamento con la fiducia, un articolo unico con 151 commi ed in 

particolare, al comma 51, dopo aver istituito le città metropolitane, ha iniziato a 

riformare le normali province sotto quello che poteva essere considerato un 

“auspicio con forza di legge”: “In attesa della riforma del titolo V della parte 

seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono 

disciplinate dalla presente legge”.  

La bocciatura della riforma suona anche necessariamente come bocciatura 

sonora della legge Delrio, adottata espressamente in attesa di una riforma della 

Costituzione, ma che, di fatto, ha agito nell’esercizio di un potere costituente e non 

di legislazione ordinaria in quanto tale. 

La Costituzione vigente è chiara nello stabilire all’art. 114 che 

la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, 

dalle Regioni e dallo Stato. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con 

propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione35. 

                                                           
35 FORTUNATO A., Variazioni territoriali e identità locale, Padova, CEDAM, 2013; ANTONELLI V., 
Città, Province, Regioni e Stato. I luoghi delle decisioni condivise, Roma, Donzelli, 2009; BARBERA 
A.C., Corso di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino, 2012; BARUSSO E., Manuale di diritto degli enti 
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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’Unione europea36. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse 

autonome. 

Rimane anche l’incertezza sul destino del personale delle province, parte 

trasferito alle Regioni ed altra rimasto a svolgere le precedenti funzioni e se da un 

lato, quindi, la legge 190 del 2014 ha bloccato la mobilità volontaria e le assunzioni 

per concorso, dall’altro, ha fatto sorgere la necessità di ricollocare il personale 

provinciale in esubero37. 

Ulteriore dato incontrovertibile è il fallimento dell’associazionismo comunale 

che avrebbe addirittura dovuto creare unioni38 tali da sostituirsi alle province come 

                                                           
locali, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2012; MARCHETTI G., Il sistema di governo regionale 
integrato. Alla ricerca di un equilibrio tra esigenze di riordino territoriale, razionalizzazione della 
spesa pubblica e garanzia dei diritti, Milano, Giuffrè, 2012; BASSANINI F., CASTELLI L., Semplificare 
l'Italia. Stato, Regioni, enti locali, Firenze, Passigli, 2008; DI PANCRAZIO G., POLITI F., Lineamenti di 
diritto regionale e degli enti locali, Torino, Giappichelli, 2013. 
36 Ai sensi dell’art. 119 comma 1, così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 
n.1, “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”.  
37 La disciplina della riassegnazione del personale in servizio delle Province a seguito della 
rivisitazione ad opera dell’art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, della legge 190 del 2014, ha avviato il 
trasferimento forzoso del personale indipendentemente dal riordino delle funzioni. L’art.  1, co. 421 
ha disposto che “la dotazione organica delle città metropolitane  e  delle  province  delle  regioni  a  
statuto ordinario  è  stabilita,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  
in  misura  pari  alla spesa  del  personale  di  ruolo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  7  
aprile  2014,  n.  56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti 
dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 
30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinante con Paesi esteri, 
salvo eventuali maggiori riduzioni decise autonomamente dai singoli enti locali”. La disposizione 
così strutturata incide sui processi di riorganizzazione avviati dalle Regioni, costringendole ad 
optare per una consistente riduzione delle competenze provinciali quale conseguenza necessitata 
della riduzione coattiva dell’organico. La Corte cost., con la sentenza n. 159 del 2016 ha ritenuto tale 
norma conforme a Costituzione, valutandola come una forma di legittima sollecitazione di fronte 
alle inerzie dei legislatori regionali, volta ad assicurare l’uniformità dei nuovi assetti costituzionali, 
garantendo la possibilità di assegnare le funzioni alla sede istituzionale che si ritiene più opportuna, 
sia pure assumendosi l’onere finanziario del personale necessario al loro esercizio. 
38Ai sensi del co. 4 art. 1 l. 56 del 2014  “Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più 
comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di 
comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141”. ORSONI G., Autonomia e modernità come 
condizioni. Città metropolitane, nuove province, unioni di comuni: il sistema istituzionale locale si 
rinnova per cambiare l'Italia, in Il Diritto della Regione, n. 3-4/2012. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm#1.100
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enti intermedi tra comuni e regione39. 

Il combinato disposto degli articoli 1, 5 e 114 della Costituzione rende 

costituzionalmente insostenibile una legge che ha privato i cittadini del diritto di 

voto dei rappresentanti politici provinciali. Nulla impedisce che essi continuino, 

come previsto dalla Delrio, a svolgere il loro mandato gratuitamente, ma, l’elezione 

di secondo grado è una mortificazione della pari dignità istituzionale delle province 

e della sovranità popolare40. 

Dubbi sulla Riforma delle province sorgono anche in relazione alla Carta europea 

delle autonomie locali41, l’art. 3 di quest’ultima stabilisce modalità elettive diverse 

                                                           
39 BIANCO A., La gestione associata tra i piccoli Comuni. Dopo la «spending review», Sant'Arcangelo 
di Romagna, Maggioli, 2012; BILANCIA P., L'associazionismo obbligatorio dei Comuni nelle più 
recenti evoluzioni legislative, in www.federalismi.it, n. 16/2012; D'ANDREA C., I Comuni polvere: tra 
dissoluzione pilotata e salvataggio delle funzioni. Alcune note a commento dell'art. 16 della 
“Manovra-bis”, in www.federalismi.it, n. 20/2011; JORIO E., Le Unioni di Comuni: vantaggi e 
problematiche (anche derivanti dal riordino delle Province), in Il Diritto della Regione, 1-2/2012. 
40 Le modalità di elezione degli organi di governo dell’ente, divenuta con la legge Delrio indiretta o di 
secondo grado, perché detti organi non sono più eletti direttamente dai cittadini, ma votati da un 
corpo elettorale ristretto, composto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei Comuni situati 
all’interno della circoscrizione provinciale. Si tratta di una modalità elettorale di cui è stata messa in 
discussione la legittimità costituzionale in considerazione della natura delle Province quali enti 
rappresentativi, come delineati nell’art. 114 Cost., nonché dei principi costituzionali di autonomia 
degli enti locali, da valorizzare mediante forme dirette di investitura. Se, infatti, il principio 
autonomistico consacrato nell’art. 5 Cost. è inscindibilmente e intrinsecamente connesso con il 
carattere rappresentativo democratico degli enti nei quali si articola l’organizzazione territoriale del 
nostro ordinamento, tale carattere postula che gli organi dell’ente deputati a definirne l’indirizzo 
politico-amministrativo siano scelti direttamente dai cittadini, che esprimono anche per questa via 
la loro “sovranità. Cfr., sul punto, le perplessità di VANDELLI L., La Provincia italiana nel 
cambiamento: sulla legittimità di forme ad elezione indiretta, in www.astridonline.it, 8 ottobre 2012. 
Lo stesso VANDELLI L., nel manuale Il sistema delle autonomie locali, Bologna, 2011, p. 22, 
specifica che “la proclamazione dell’autonomia implica fondamentalmente il riconoscimento a 
Comuni e Province, enti di collettività territoriali, di potestà pubbliche nel  perseguimento  di  finalità  
e  di interessi  propri  delle  rispettive  collettività,  secondo un  proprio  indirizzo  politico-
amministrativo,  distinto  e relativamente  indipendente  da  quello  statale.  Con risvolti di garanzia 
che possono estendersi a vari aspetti, dal carattere elettivo degli organi alla delimitazione dei 
controlli, dall’ampiezza e rilievo delle funzioni alla adeguatezza dei mezzi finanziari per farvi 
fronte”. Si vedano anche le considerazioni di SAPUTELLI G., Quando non è solo una “questione di 
principio”, in Giur. Cost., 2013, p. 3252; CHIESSA V.O., La forma di governo provinciale nel ddl n. 
1542: profili di incostituzionalità e possibili rimedi, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 
novembre 2013, p. 11. V. anche PADULA C., Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli 
costituzionali in materia di Province, in Le Regioni, n. 2/2013, p. 375 che insiste in particolare sulla 
elettività degli organi fondamentali degli enti costitutivi della Repubblica.  
41 La Carta europea dell’autonomia locale (European charter of local selfgovernment), firmata a 
Strasburgo il 15 ottobre 1985 e resa esecutiva in Italia con legge 30 dicembre 1989, n.439. L’art.3, 
Concetto di autonomia locale, dispone: “Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità 
effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la 
loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici”. In 
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da quelle della legge in esame, in particolare, precisa che “per autonomia locale, 

s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare 

ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore 

delle popolazioni, una parte importante degli affari pubblici” e che “tale diritto è 

esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, 

segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi 

responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle 

Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione 

diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge”. 

In tutti questi passaggi, la situazione odierna, rimasta piuttosto confusa e 

complicata caratterizzata dallo stato di emergenza dei servizi essenziali ai cittadini 

che le Province devono garantire, dai tagli iniqui delle manovre economiche stanno 

mandando al collasso un intero livello istituzionale costituivo della Repubblica e 

dalla necessità di intervenire con la massima urgenza per restituire dignità e 

autonomia finanziaria, istituzionale e organizzativa a questi enti, predisponendo 

strumenti di governo adeguati all’amministrazione di realtà territoriali complesse e 

disomogenee fra loro per dimensioni e caratteristiche e di coordinamento con gli 

altri livelli di governo locale tradizionale42. 

Il sistema di decentramento tributario ne esce così sconfitto in termini di 

                                                           
particolare, il successivo comma 2 prevede che “Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee 
costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di 
disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti”. Da ultimo, v. la raccomandazione n.337 
del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa del 19-21 marzo 2013, che ha 
invitato “le autorità italiane a ribadire l’attaccamento al valore democratico delle elezioni dirette in 
qualsiasi proposta futura di riforma strutturale, in particolare per quanto concerne il livello 
provinciale”. In dottrina MANGIAMELI S., La Provincia, l’area vasta e il governo delle funzioni del 
territorio. Dal processo storico di formazione alla ristrutturazione istituzionale, in 
www.Issirfa.cnr.it, ottobre 2012, e Id., Brevi note sulle garanzie delle autonomie locali e sui limiti 
alla potestà legislativa statale, in Astrid Rassegna, n.19/2013, 11 novembre 2013; PADULA C., 
L’autonomia: un principio di scarso valore? La carta europea dell’autonomia locale e le recenti 
riforme degli enti locali (legge “Delrio” e d.l. 95/2012), Relazione al convegno Il valore delle 
autonomie: territorio, potere, democrazia, svoltosi a Bergamo il 6-7 giugno 2014, 
in www.gruppodipisa.it; BOGGERO G., La conformità della riforma delle Province alla Carta europea 
dell’autonomia locale, in www.federalismi.it, n.20/2012.  
42 BUCCICO C., L’autonomia finanziaria delle Città metropolitane, in www.InnovazioneeDiritto, p. 36 
ss.,  4/2014; LUCARELLI A., La città metropolitana: un modello a piramide rovesciata, in 
www.federalismi.it, 25 giugno 2014, pp. 1-9, ISSN 1826-3534 . 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.innovazione/
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efficienza e ridistribuzione del potere a livello territoriale43. 

A tal punto, sorge spontaneo anche domandarsi se la Consulta che, nel 201544, 

aveva bocciato i ricorsi di alcune Regioni45 contro la legge Delrio, oggi, dopo l’esito 

                                                           
43 PINTO F., Diritto degli enti locali, Torino, ed. Giappichelli, 2016. 
44 La sentenza n. 50 della Corte costituzionale ha deluso molti dei tanti giuristi contrari alle scelte 
contenute nella l. n. 56 del 2014, soprattutto in ordine all’elezione di secondo grado degli organi 
degli enti. La Corte costituzionale ha ritenuto la legge Delrio pienamente conforme al dettato 
costituzionale, contro tutti i profili di illegittimità costituzionale denunciati con specifico riferimento 
alle “nuove Province”. La corte con questa pronuncia ha ammesso la possibilità che un ente 
territoriale rappresentativo e costituzionalmente necessario, come le Città metropolitane, abbia un 
sistema elettorale indiretto, affidato ai consiglieri comunali e ai sindaci dei Comuni compresi nei 
confini dell’ente anziché direttamente ai cittadini. Il giudice costituzionale ha ricordato che “la 
natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., come “costitutivi della  
Repubblica”,  ed  il  carattere  autonomistico  ad  essi  impresso dall’art. 5 Cost., non implicano 
l’automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano  direttamente  
elettivi”. Prosegue la Corte, anche un meccanismo elettivo di secondo grado è quindi pienamente 
compatibile con il principio democratico e con quello autonomistico. La Corte ammette la possibilità 
di diversificare tra i modelli di rappresentanza politica ai vari livelli, ciò che conta è che sia rispettata 
l’esigenza di un’effettiva rappresentatività dell’organo rispetto alle comunità interessate. Tuttavia, 
la decisione è stata così netta, ampia e convincente, che non molti hanno espresso dissenso o 
contrarietà alla decisone, se non su punti specifici. In ogni caso tra i commenti più interessanti si 
segnalano: STERPA A.- GRANDI F.-  FABRIZZI F.- DE DONNO M., Corte costituzionale, sentenza n. 
50 del 2015: scheda di lettura, in www.federalismi.it, n. 7, 1 aprile 2015; SALERNO G. M., La sentenza 
n.50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta 
statalista?,  in federalismi.it n. 7  del 08 aprile 2015; BARBERO M.-VIGATO E., Il sindaco di diritto e 
l’elezione a suffragio universale e diretto delle città metropolitane, ivi, 2015;  LUCARELLI A., La 
sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. Considerazioni in merito all’istituzione delle 
città metropolitane, ivi, 2015; STERPA A., Un giudizio in movimento: la Corte costituzionale tra 
attuazione dell’oggetto e variazione del parametro di giudizio, ivi, 2015; SPADARO A., La sentenza 
cost. n.50: talvolta la democrazia è un’optional, in Rivista AIC, 2015; VANDELLI L., La legge Delrio 
all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata?, in Forum di quaderni 
costituzionali, 2015. 
45 La Corte Costituzionale ha bocciato i ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia 
contro la legge sulle Province: la Delrio del 7 aprile 2014. La Consulta ha dichiarato infondate tutte 
le questioni di costituzionalità. Le quattro Regioni avevano impugnato la legge su una serie di 
questioni. Tra queste, la disciplina delle città metropolitane, la ridefinizione dei confini territoriali e 
del quadro delle competenze delle Province, il procedimento di riassegnazione delle funzioni "non 
fondamentali" delle Province, la disciplina delle unioni e fusioni dei Comuni. 
I giudici evidenziano come non sia fondata, innanzitutto, la preliminare questione di competenza sul 
presupposto che la istituzione delle città metropolitane sia di competenza regionale esclusiva. "Se 
fosse esatta tale tesi - scrivono - si dovrebbe pervenire, per assurdo, alla conclusione che la singola 
Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato "non potrebbe fare" in un campo che non può 
verosimilmente considerarsi di competenza esclusiva regionale, quale, appunto, quello che attiene 
alla costituzione della Città metropolitana, che è ente di rilevanza nazionale ed anche 
sovranazionale ai fini dell'accesso a specifici fondi comunitari". D'altro parte, osserva la Corte 
Costituzionale, le Città metropolitane, istituite dalla legge n.56 del 2014, sono destinate a subentrare 
integralmente alle Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale. 
Quanto alla figura del sindaco metropolitano, dicono i giudici costituzionali, "per un verso, la sua 
individuazione nel sindaco del Comune capoluogo di Provincia non è irragionevole in fase di prima 
attuazione del nuovo ente territoriale, visti il particolare ruolo e l'importanza del Comune capoluogo 
intorno a cui si aggrega la Città metropolitana, e non è, comunque, irreversibile, restando 

http://www.federalismi.it/
http://www.repubblica.it/argomenti/abolizione_province
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referendario,46 avrebbe seguito la stessa logica argomentativa confermando 

quanto detto in precedenza. 

Secondo l’UPI, l’unione delle province italiane, servirebbe un decreto legge per 

risolvere i nodi sui bilanci delle Province, non sciolti dalla legge di Bilancio47. 

In questa prospettiva, è indispensabile una verifica della legittimità 

costituzionale della legge 56 del 2014 alla luce del risultato referendario48 ed un 

complessivo riordino degli enti locali in un’ottica di rilancio, di riorganizzazione e di 

ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie. Le province possono si essere 

eliminate, ma solo attraverso una legge di rango costituzionale e la ricollocazione 

delle loro funzioni non può essere attuata senza una analisi tra Stato e Regioni 

relativa ai costi delle funzioni da riordinare e del personale da ricollocare49.  

Il percorso di revisione costituzionale, indipendentemente dall’esito, ha messo in 

moto un processo di trasformazione che non può essere arrestato. Le Province non 

sono più enti rappresentativi dotati di identità politica e chiamati a definire un 

indirizzo ed una strategia complessiva per un territorio di vasta area, né possono 

                                                           
demandato allo statuto di detta città di optare per l'elezione diretta del proprio sindaco". 
46 PALOMBI M., “Province, il buco nella legge Delrio. Ora pioveranno ricorsi” in   
www.ilfattoquotidiano.it, 15 dicembre 2016. 
47 CERULLI IRELLI V., Parere sul riordino delle Province rilasciato all'UPI, in www.federalismi.it, n. 
19/2012. 
48  GORLANI M., Quale futuro per le Province dopo l'esito del referendum, in www.federalismi.it, 
n.5/2017. 
49 Si veda anche Sentenza 21.07.2016, n. 202, Corte Costituzionale in tema di “Legge di stabilità 
2015 - Obbligo per le Regioni e gli enti locali di destinare le risorse per le assunzioni a tempo 
indeterminato alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei 
processi di mobilità” e  Sentenza 21-07-2016, n. 205, Corte Costituzionale in tema di “Legge di 
stabilità 2015 - Province e Città metropolitane - Concorso al contenimento della spesa pubblica - 
obbligo di inserimento da parte di ciascuna Provincia e Città metropolitana in apposito capitolo di 
entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa”. In 
particolare, la Corte Cost. in queste due sentenze ha riconosciuto la legittimità della disciplina della 
riallocazione del personale delle Province, nella parte in cui stabilisce che “le regioni e gli enti locali, 
per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle 
percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso 
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della 
presente legge e alla  ricollocazione  nei  propri  ruoli  delle  unità  soprannumerarie  destinatarie  
dei  processi  di  mobilità”. Anche in questo caso, a fronte delle censure regionali in ordine alla 
violazione degli artt. 117, co. 4, e 118 Cost., la Corte ha ribadito che “la ridefinizione delle funzioni 
amministrative spettanti a Regioni ed enti locali non può prescindere, per divenire effettiva, dalla 
individuazione delle corrispondenti risorse di beni, di mezzi finanziari e di personale, secondo criteri 
concordati sulla base di intesa tra lo Stato e le Regioni (art. 1, comma 92, della legge n. 56 del 
2014)” e che “perciò si giustifica  un  intervento  del  legislatore statale avente ad oggetto, in termini 
generali, le dotazioni organiche”. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/12/governo-gentiloni-banche-pubblica-amministrazione-equitalia-e-enti-locali-i-dossier-piu-urgenti-per-il-nuovo-premier/3245784/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/12/governo-gentiloni-banche-pubblica-amministrazione-equitalia-e-enti-locali-i-dossier-piu-urgenti-per-il-nuovo-premier/3245784/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2016/07/Sentenza-21-07-2016-n.-202-Corte-Costituzionale.docx
http://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2016/07/Sentenza-21-07-2016-n.-205-Corte-Costituzionale.pdf
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però essere le sole aggregazioni funzionali dei Comuni così come nell’intento della 

legge Delrio50. 

 
4. Il Decreto enti locali: sblocco del turn over e agevolazioni fiscali 

E’ stato finalmente approvato il Decreto enti locali 201751, con la formula aperta 

“salvo intese”, insieme al Documento di economia e finanza (Def) e al Piano 

nazionale di riforme (Pnr). Il Decreto contiene “disposizioni urgenti in materia 

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle 

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”: si tratta, in sostanza, del 

piano di stanziamento di contributi a favore di Comuni, Città metropolitane 

e Regioni.  

La novità principale del Decreto riguarda lo sblocco del turnover, innalzando le 

soglie al 75%, garantisce la possibilità di molte nuove assunzioni nei Comuni con 

più di 10 mila abitanti, infatti, la percentuale di ricambio del personale concessa 

negli ultimi anni era ferma al 25% in tutti i Comuni con più di 10 mila abitanti. Nel 

2015-2016, addirittura, il turnover era stato bloccato del tutto a causa 

dell’assorbimento degli esuberi in arrivo dalle Province e dalle Città metropolitane. 

Grazie alla riforma del Decreto, si prevedono adesso circa 8 mila ingressi in più. 

Purtroppo, per i Comuni più piccoli, invece, le percentuali non cambiano: il turnover 

è al 75% per i paesi fra mille e 9.999 abitanti e al 100% per i Comuni sotto i mille 

residenti. 

Sono state disattese le richieste originarie degli amministratori, per quanto 

attiene gli aiuti previsti per Province e Regioni. Per le Province delle Regioni a 

statuto ordinario è comunque previsto un contributo di 110 milioni di euro per 

l’anno 2017 e 80 milioni annui a partire dall’anno 2018, il tutto per garantire la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per il 2017 sono inoltre stanziati 100 milioni 

di euro per la manutenzione delle strade. Un contributo speciale è poi previsto in 

                                                           
50 L’intento della legge Delrio, così come descritta nella Relazione illustrativa del disegno di legge 
costituzionale Renzi-Boschi, è stato quello di dar vita ad una Repubblica delle autonomie fondata su 
due livelli territoriali di diretta rappresentanza delle rispettive comunità, le Regioni e i Comuni. 
51 Il Decreto enti locali è stato approvato l’11 aprile 2017 dal Consiglio dei ministri, su proposta del 
Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan. 
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favore delle Province della Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari: 10 

milioni di euro per il 2017 e poi 20 milioni a decorrere dall’anno 2018. 

 Il Decreto enti locali introduce la procedura per la determinazione di fabbisogni 

standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, anche ai fini 

del riparto del concorso alla finanza pubblica. Si prevede infine, a seguito 

della Conferenza Stato-Regioni, l’attribuzione di risorse per il finanziamento degli 

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese a valere sul fondo di cui 

all’articolo 1, comma 140, della legge n.232 del 2016. 

Nel nuovo Decreto enti locali sono previsti anche provvedimenti relativi a settori 

più specifici, quali ad esempio, la stabilizzazione del fondo destinato al 

finanziamento del trasporto pubblico e locale, attraverso lo stanziamento di quasi 

5 miliardi di euro per l’anno 2017 e poi per gli anni dal 2018 in poi e l’accesso diretto 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), in via sperimentale, ai flussi informativi di 

monitoraggio dell’assistenza farmaceutica, secondo modalità da concordare con il 

Ministero della Salute. 

Infine, viene accolta la richiesta avanzata dall’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani (Anci) e modificato il correttivo statistico stabilito dalla Legge di Bilancio 

2017 per la definizione degli importi spettanti a ciascun Comune a valere sul Fondo 

di solidarietà comunale52. 

 

5. Aree metropolitane europee a confronto: i modelli francese, tedesco e spagnolo 
Le Città metropolitane rappresentano un’importante opportunità di sviluppo e 

rilancio per il sistema italiano, nonostante risultino essere in gran ritardo rispetto a 

quelle degli altri paesi europei. Le varie forme in cui si è “costruita” l’esperienza 

metropolitana53 devono tener conto delle differenze dovute alle esperienze 

storiche, istituzionali ed alle condizioni economico-sociali che hanno 

contraddistinto i diversi contesti nazionali. Alle grandi città metropolitane europee 

                                                           
52 Decreto enti locali 2017: sblocco del turnover, ecco tutte le novità in www.leggioggi.it del 
14.04.2017. 
53  CARRER M., ROSSI S., Le città metropolitane in Europa, in www.eunomiaonline.it, 2014; 
MARTINOTTI G., Metropoli: la nuova morfologia sociale della città, Il Mulino, Bologna, 1993, 66 ss.; 
BARTALETTI F., Le aree metropolitane in Italia e nel mondo: il quadro teorico e i riflessi territoriali, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2009, 25 ss.. 

http://www.eunomiaonline.it/
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fa capo una densa rete urbana formata da regioni. Le aree metropolitane si 

distinguono dall’essere caratterizzate da un’elevata concentrazione di popolazione 

e di attività economiche, connotate al loro interno per le forti interrelazioni 

residenziali e produttive, per i flussi di pendolarismo originato da diversi motivi 

(lavoro, studio, tempo libero), per le interdipendenze alle quali danno origine 

(mobilità, trasporti, rifiuti, varie forme di esternalità ambientali)54 e da un governo 

locale diviso tra un Comune centrale di grandi dimensioni e Comuni circostanti di 

dimensioni minori. Le aree metropolitane possono essere considerate come 

sistemi di reti a geometria variabile, articolate in nodi, alcuni dei quali caratterizzati 

da una forte centralità, definiti in funzione del loro grado di accessibilità, di 

coordinamento e di capacità di integrare le loro popolazioni. La nascita delle aree 

metropolitane è l’esito di un progressivo avvicinamento degli enti locali, finalizzato 

a rendere più efficiente l’erogazione dei servizi attraverso l’utilizzo di economie di 

scala e la pianificazione integrata delle funzioni, sotteso a disegni politici di più 

ampio respiro, volti ad accrescere la capacità competitiva delle città sul piano 

nazionale e internazionale. 

In Europa esistono soluzioni “statali” che prevedono ampi trasferimenti centrali 

a titolo di finanziamento, ma esistono anche eccezioni importanti, come quella di 

Barcellona, la cui autonomia finanziaria può contare su un tributo immobiliare, e 

come quella che, contrastando il tradizionale “centralismo” francese, prevede le 

soluzioni specifiche adottate per Parigi, Lione e Marsiglia rispetto alle altre 

métropoles55. 

L’ordinamento francese è caratterizzato dalla prevalenza del potere centrale su 

quello delle collettività locali, la storia del decentramento amministrativo ha visto, 

infatti, lo Stato il protagonista principale, più volte intervenuto attraverso leggi 

                                                           
54 Sui criteri di classificazione del fenomeno metropolitano si veda TORTORELLA W., ALLULLI M., 
Città metropolitane. La lunga attesa, Marsilio, Venezia, 2014, 16 ss.  
Si deve notare come lo sviluppo delle città sia sempre collegato allo sviluppo delle regioni, per cui 
le più importanti aree metropolitane sono concentrate nelle regioni europee di maggior sviluppo 
economico e, in taluni casi, lo stesso concetto di regione può essere sovrapposto a quelli di area 
metropolitana o città metropolitana. 
55  Le risorse per le città metropolitane e bisogno di investimento in www.ires.piemonte.it. 
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generali e di settore per regolare le collettività territoriali56. In Francia, si fa ricorso 

a forme di cooperazione intercomunale, la cui organizzazione locale è 

caratterizzata da una notevole parcellizzazione comunale, vi sono 36.783 comuni, 

più della metà di quelli dell’Unione Europea, e circa l’87% di questi ha meno di 2000 

abitanti. La cooperazione è uno degli strumenti che ha permesso di superare le 

difficoltà di gestione di infrastrutture e progetti di sviluppo territoriale legate al gran 

numero di comuni e alle loro dimensioni ridotte, aumentandone le capacità di 

esercizio delle competenze e la stessa competitività. La riforma del 201057 si è 

posta come obiettivo la semplificazione e la razionalizzazione della suddivisione 

amministrativa del territorio francese, oltre a rendere obbligatoria l’appartenenza 

dei comuni alle istituzioni intercomunali, ha istituito un nuovo livello di governo, 

posto al di sopra delle Comunità Urbane, di Agglomerazione o di Comuni, les 

Métropoles58. 

La riforma del 201459, invece, ha reso automatica la trasformazione in metropoli 

                                                           
56  La tappa più importante di questo processo è stata rappresentata dalla legge costituzionale n. 
276 del 28 marzo del 2003 relativa all’organizzazione decentralizzata della Repubblica francese, pur 
conservando i caratteri di indivisibilità e di eguaglianza senza differenziazioni territoriali. Ai sensi 
dell’art. 72 Cost. francese, si definiscono collettività territoriali (collectivitès territoriales) della 
Repubblica i comuni, i dipartimenti, le regioni, le collettività a statuto particolare e le collettività 
d’oltremare. La riforma ha dotato gli enti territoriali di uno “statuto costituzionale minimo”, integrato 
dalla legislazione di settore ritagliata sulle specifiche esigenze di ciascun ente. Tale statuto 
costituzionale si articola attraverso alcuni principi fondamentali: sussidiarietà, decentramento 
territoriale, democrazia diretta a livello locale, autonomia finanziaria e sperimentazione normativa. 
57 L. n.1563 del 16 dicembre 2010. In particolare, ha previsto: a) la creazione di due “poli” 
amministrativi, regione e dipartimento da un lato, comuni e strutture intercomunali dall’altro; b) la 
creazione di una nuova categoria di rappresentanti locali, i consiglieri territoriali, espressi dalle 
collettività e che siederanno di volta in volta in Consiglio regionale o in Consiglio generale (artt. 1-
7), favorendo in tal modo il ravvicinamento tra il Dipartimento e la Regione. A sua volta, la previsione 
dell’elezione a suffragio universale dei consiglieri comunitari che siedono in seno ai consigli delle 
intercomunalità (art. 8-9) ha l’intento di favorire la collaborazione tra Comuni e Intercomunalità; c) il 
completamento e la semplificazione della Carta dell’Intercomunalità al fine di assicurare una 
regolamentazione uniforme dell’organizzazione intercomunale sull’intero territorio nazionale entro 
il 31 dicembre 2013 (artt. 30-72); d) la creazione, attraverso un nuovo meccanismo che facilita la 
fusione di comuni e i raggruppamenti di dipartimenti e regioni, di nuove strutture locali in 
sostituzione di collettività territoriali preesistenti: in particolare, le metropoli (sono previste 11 
metropoli per le zone urbane con più di 500.000 abitanti), i poli metropolitani, i nuovi comuni 
derivanti dalla fusione di comuni appartenenti ad uno stessa struttura intercomunale (artt. 12-25), il 
raggruppamento di regioni (che dovrebbero passare da 22 a 15) o di dipartimenti su base volontaria 
(artt. 26-29). 
58 AA.VV, Aggiornamento della ricerca “Gli enti locali nella transizione verso il federalismo”, Eupolis, 
in www.consiglio.regione.lombardia.it, Milano, 2013, 51 ss. 
59 L. n.58 del 27 gennaio 2014. 
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delle unioni di comuni con più di 400 mila abitanti che si fossero trovate al centro 

di un’area urbana con più di 650 mila abitanti e fossero dei capoluoghi regionali, in 

modo tale da consolidare le dinamiche urbane attraverso anche l’adozione di 

statuti metropolitani differenziati per i grandi agglomerati francesi, in grado di 

adattarsi alle esigenze delle singole realtà. Il livello di integrazione metropolitana 

non è omogeneo in tutti i territori interessati, per cui sotto l’etichetta Métropoles si 

celano diversi modelli di governo delle grandi aree urbane che vanno dall’ente 

pubblico sino alla creazione di nuove collettività territoriali a statuto speciale. La 

riforma, oltre a prevedere la creazione di metropoli di diritto comune, definisce uno 

statuto speciale e distinto per gli agglomerati di Parigi, Lione e Marsiglia. I consigli 

metropolitani sono eletti a suffragio universale diretto sulla base di una divisione 

del territorio in circoscrizioni delineate su base demografica, affianco del 

Presidente e del Consiglio metropolitano la legge dispone l’istituzione obbligatoria 

di conferenze territoriali dei sindaci con funzioni consultiva nell’elaborazione e 

implementazione delle politiche metropolitane. La Conferenza metropolitana, a sua 

volta, rappresenta uno strumento di raccordo e di coordinamento tra centro e 

periferia. 

Dal 1° gennaio 2016 è nata la metropoli di Grand Paris, così come descritta nella 

riforma, è una istituzione pubblica di cooperazione intercomunale a fiscalità propria 

(Epci60) a statuto particolare, costituita da 131 comuni, fra cui Parigi, mentre gli altri 

comuni limitrofi potranno successivamente integrarsi nel nuovo ente, con l’intento 

di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, solidale e creatore di 

occupazione nella Regione-capitale61. La creazione della nuova collettività 

territoriale ha l’obiettivo di ridurre gli squilibri sociali, territoriali e fiscali a beneficio 

                                                           
60 Ente pubblico di cooperazione intercomunale. 
61 Per ulteriori approfondimenti si veda la scheda di lavoro su Parigi, a cura di FEDELI V., presentata 
al Convegno internazionale “Milano: cantiere della Città Metropolitana. Una prospettiva 
internazionale”, promosso dal Comune di Milano, in collaborazione con il Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, in data 22.03.2013; POUJADE B., L’area 
metropolitana come ulteriore livello di governo nell’esperienza francese, in FERRARI G.F., GALEONE 
P., Città a confronto. Le istituzioni metropolitane nei paesi occidentali, Il Mulino, Bologna, 2010, 101 
ss.; LEFEVRE C., L’Ile de France e il governo delle grandi città Francesi, in MARIANO C., Governare 
la dimensione metropolitana. Democrazia ed efficienza nei processi di governo dell’area vasta, 
Franco Angeli, Milano, 2010, 119 ss. 
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dell’insieme del territorio nazionale, di rispondere in modo più efficace alle disparità 

territoriali presenti nella regione parigina ed è volta alla definizione e alla messa in 

opera di azioni metropolitane atte a migliorare il quadro di vita dei cittadini della 

fascia urbana, al fine di ridurre le diseguaglianze, in termini di risorse e servizi, tra i 

territori che la compongono, e di sviluppare un modello urbano, sociale ed 

economico duraturo. Per perseguire tali fini, la legge le attribuisce delle 

competenze strategiche che esercita in luogo e al posto dei comuni membri e che 

principalmente concernono: a) lo sviluppo e la pianificazione del territorio; b) la 

politica locale dell’edilizia; c) la politica urbana; d) lo sviluppo e la pianificazione 

economica e sociale. Entro le suddette competenze, la metropoli funziona in una 

logica di concentrazione del potere e della decisione politica, attraverso il Consiglio 

metropolitano e il suo Presidente62. Tuttavia, in termini di azione sussidiaria, la 

legge prevede, su delega della metropoli, la creazione di un soggetto giuridico 

intermedio il Consiglio territoriale, con funzioni di amministrazione di un perimetro 

geograficamente contenuto, raggruppante non più di 300 mila abitanti (denominato 

territorio). Le competenze esercitate dalle Epci, sino al dicembre 2015, così come 

le loro risorse umane e finanziarie, sono integralmente assorbite dalla metropoli 

che ha l’obiettivo di calibrare i propri programmi e azioni in relazione agli 

orientamenti delle politiche regionali63.  

L’area metropolitana di Lione è nata il 1° gennaio 201564 e comprende, oltre il 

                                                           
62 Parigi è amministrata da un consiglio metropolitano, composto dal sindaco di Parigi e dai 
presidenti delle Epci, il quale è assistito da tre organi (una conferenza metropolitana, un’assemblea 
dei sindaci e un consiglio di sviluppo), con il compito di facilitare il dialogo con la regione, il 
dipartimento dell’Ile de France e con i sindaci del perimetro della metropoli. 
63 L’aspetto fiscale è cruciale per definire il successo o il fallimento della riforma, in un contesto 
ampio come quello parigino, laddove non è detto che l’assorbimento delle sole risorse prima 
introitate dagli Epci sarà sufficiente alla metropoli per la gestione delle competenze e dei correlati 
servizi affidati dalla legge. 
64 La métropole di Lione è stata costituita in sostituzione della comunità urbana creata nel 1969, 
all’interno dei confini del Dipartimento del Rhone. Nel 2013 la popolazione del comune di Lione era 
di 0,48 milioni di abitanti, quella della Comunità urbana di 1,3 milioni di abitanti, mentre la 
popolazione della regione Rhone Alpes era di 6,3 milioni di abitanti. I comuni prima appartenenti 
della Comunità urbana, ora alla métropole sono 59, quelli del Dipartimento del Rhone 288, mentre la 
Regione Rhone Alpes presenta 2.879 comuni. La specificità della sua organizzazione prevede, oltre 
al consiglio della métropole, la conferenza territoriale dei sindaci, consultata in occasione 
dell’elaborazione e della messa in opere delle politiche della métropole e la conferenza 
metropolitana. Quest’ultima è stata creata per soddisfare le esigenze di coordinamento tra la 
métropole di Lione ed i comuni situati sul suo territorio, nella quale possono essere dibattuti tutti i 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

298 
 

comune di Lione, 58 comuni, il cui regime giuridico è quello di collettività territoriale 

a statuto particolare, gestisce, la politica fondiaria, le politiche urbanistiche ed i 

grandi progetti urbani e di valorizzazione ambientale, considerati determinanti per 

il futuro dell’agglomerazione.  

La métropole di Lione esercita, caso unico, le competenze della Comunità 

urbana e del Dipartimento in materia di sviluppo economico, mobilità, politiche 

sociali (reddito di assistenza), disabili, infanzia e famiglia, politiche urbane e 

culturali, attrattività e poli di competitività, acqua e depurazione, qualità dell’aria, 

raccolta rifiuti e gestione discariche, pulizia strade, grandi progetti e governo del 

territorio e gestione spazi pubblici, energia e ambiente, alloggi sociali. Il 

Dipartimento continua ad esercitare le proprie funzioni sui restanti 229 comuni, 

mentre la Regione Rhone Alpes e lo Stato possono delegare alla métropole ulteriori 

competenze. 

L’area metropolitana di Marsiglia è stata istituita nel gennaio 2016, al fine di 

consentire un’accelerazione dello sviluppo economico, di proporre una rete di 

trasporto coordinata e l’attuazione di una politica coerente in materia di edilizia 

abitativa65. Esercita competenze pressoché identiche alle altre metropoli, pur non 

presentando la stessa uniformità dell’agglomerato urbano rispetto alle aree di 

Parigi e Lione. 

Dal 1° gennaio 2015 sono state create anche 10 nuove metropoli: Tolosa, Lille, 

Bordeaux, Nizza, Nantes, Strasburgo, Grenoble, Rennes, Rouen, Brest. 

Sul piano della ripartizione delle competenze previste dalla riforma, si deve 

segnalare che le metropoli hanno assorbito gran parte delle funzioni66 prima svolte 

                                                           
temi relativi all’interesse metropolitano e all’armonizzazione dell’azione degli enti locali. È 
presieduta dal presidente del consiglio della métropole e comprende i sindaci dei comuni ed elabora 
un progetto di patto per la coerenza dell’azione metropolitana tra la métropole ed i comuni che 
riguarda anche la ripartizione dei compiti tra la métropole ed i comuni. 
65  FERRARI F. G., VIPIANA P.M., TARLI BARBIERI G., FURLAN F., VANDELLI L., GALLO C., Nuove 
province e città metropolitane: Atti del Convegno dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato 
ed Europeo, Giappichelli, 2016. 
66 In particolare, le metropoli hanno competenza: 1) In materia di sviluppo e pianificazione 
economica, sociale e culturale: - Creazione, pianificazione e gestione delle zone industriali, 
commerciali, del terziario e dell’artigianato, oltre che del settore turistico e della mobilità - Azioni di 
sviluppo economico e partecipazione alla formazione di poli di sviluppo economico e tecnologico, 
anche mediante concessione di capitali pubblici - Costruzione e pianificazione di equipe culturali, 
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dai comuni, conservano la possibilità di successiva delega sussidiaria a favore di 

questi ultimi, e possono usufruire di una “chiamata in competenza” nei confronti 

dello Stato, dei Dipartimenti o delle Regioni in relazione a determinate materie 

incidenti su questioni metropolitane, in maniera tale da giocare un ruolo strategico 

sul suo territorio. 

Il diritto positivo tedesco non conosce un concetto come quello di città 

metropolitana, non esiste un ente locale che risponda a tale definizione, nonostante 

la Germania conta molti agglomerati urbani di dimensioni importanti, tra cui le città 

più densamente abitate del continente, quali Berlino e Amburgo. La Germania è una 

Repubblica federale, il cui Stato centrale (la federazione, Bund) è formato dai 16 

Stati federati (Länder). 

Le grandi città della Germania configurano più che Città metropolitane vere e 

proprie “regioni” metropolitane (Metropolregionen) che coprono vaste aree non di 

rado differenziate al loro interno67. 

                                                           
sociali ed educative per affrontare i problemi metropolitani - Promozione del turismo - Programmi 
di sostegno ed aiuto agli istituti di insegnamento superiore e di ricerca e a programmi di innovazione, 
tenendo conto delle competenze regionali in materia; 2) In materia di pianificazione dello spazio 
metropolitano: - Previsione di un progetto di governo del territorio e di schemi di settore; verifica dei 
piani locali di sviluppo urbano al fine del coordinamento con le opere di interesse metropolitano; 
azioni volte alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico - Organizzazione della 
mobilità - Creazione, pianificazione e manutenzione degli spazi pubblici di decentramento urbano - 
Pianificazione e partecipazione al governo dei nodi di interconnessione dei trasporti - Pianificazione 
e creazione di reti infrastrutturali per le telecomunicazioni; 3) In materia di politica locale 
dell’abitazione: - Organizzazione di programmi sociali di edilizia - Coordinamento, implementazione 
e finanziamento di politiche per l’edilizia - Definizione di programmi per il risanamento del 
patrimonio edilizio pubblico; 4) In materia di politiche urbane: - Previsione di dispositivi contrattati 
di sviluppo urbano e di sviluppo locale - Programmazione di azioni per la prevenzione della 
criminalità e per la definizione di politiche della sicurezza; 5) In materia di gestione dei servizi di 
interesse collettivo: - Programmazione e gestione del servizio idrico - Programmazione e gestione 
dei servizi cimiteriali - Programmazione e regolamentazione dei mercati e delle fiere di rilievo 
nazionale - Programmazione e finanziamento dei servizi di soccorso ed anti-incendio; 6) In materia 
ambientale e di politiche della qualità della vita: - Programmazione della gestione dei rifiuti - Politiche 
di prevenzione o riduzione dell’inquinamento dell’aria/acqua - Programmazione e incentivo alla 
transizione energetica - Adozione del piano climatico-energetico metropolitano - Concessione della 
distribuzione dei servizi elettrici e del gas - Concessione e manutenzione delle infrastrutture urbane 
e metropolitane. 
67 BIFULCO R., MICCU R., Poteri locali e complessità istituzionale nel federalismo tedesco, in 
ATRIPALDI V., Il governo delle aree metropolitane, Napoli, Esi, 1993, 163 ss.; LUTHER J., 
L’organizzazione costituzionale e amministrativa, in AA.VV., Il governo locale in Francia, Gran 
Bretagna, Germania, Archivio ISLE n. 8, Milano, 1998, 323 ss.; PALERMO F., Germania ed Austria. 
Modelli federali e bicamerali a confronto, Trento, 1997, 63 ss.; PALERMO F., J. WOELK, Il riordino 
territoriale dei Comuni in Germania, in Amministrare, 3, 2001, 423 ss. Dal punto di vista giuridico, 
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Le Metropolregionen della Germania sono le seguenti: Berlin-Brandenburg, 

BremenOldenburg, FrankfurtRheinMain, Hamburg, Hannover, Mitteldeutschland, 

München, Nürnberg, Rhein-Neckar, Rhein-Ruhr, Stuttgart. Le Regioni metropolitane 

costituiscono delle forme associative di diversa tipologia a seconda se gli enti 

locali che partecipano appartengano o meno allo stesso Land. 

Le associazioni tra i Comuni godono di copertura costituzionale e gli strumenti 

giuridici con cui si realizzano le associazioni sono sia di tipo privatistico che 

pubblicistico. Nel caso della Regione metropolitana della capitale Berlino, la forma 

della collaborazione tra più di un Land68 è quella del trattato, si contano non meno 

di 27 diversi trattati di collaborazione in materia di radiodiffusione, di trasporti 

(compresa la creazione di un’apposita società per la gestione aeroportuale), di 

gestione dei castelli e dei parchi, di previdenza sociale, di gestione congiunta di 

laboratori ed accademie, di pianificazione territoriale e di gestione della struttura 

penitenziaria di Heidering, di collaborazione in materia di esercizio del potere 

giurisdizionale. 

La cooperazione nella regione metropolitana capitale, pur essendo molto estesa 

e intensa, non si focalizza su singoli centri decisionali, ma sfrutta un’ampia gamma 

di strumenti giuridici, che vanno da quelli più propriamente civilistici e di diritto 

commerciale alla condivisione di funzioni sovrane. 

La Regione metropolitana di Amburgo si estende su quattro Länder: la Città-

Stato di Amburgo, la Bassa Sassonia (con 8 Distretti), lo SchleswigHolstein (con 7 

distretti) e il Mecklenburg-Vorpommern (con 2 Distretti). Come per la Regione 

metropolitana di Berlino, alla base vi è un trattato tra i Länder coinvolti. Nel 2012 è 

stato firmato dalle parti contraenti anche l’Accordo Amministrativo relativo alla 

collaborazione nella Regione metropolitana di Amburgo (Verwaltungsabkommen 

über die Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg). Secondo l’art. 2 

dell’accordo gli obiettivi e le priorità della Regione metropolitana sono il 

                                                           
alla base della creazione delle Regioni metropolitane vi sono le risoluzioni delle conferenze dei 
ministri per la pianificazione territoriale, in particolare è da segnalare la risoluzione del 28 aprile 
2005. 
68 Il referendum svoltosi il 5 maggio 1996 ha dato risultato contrario alla fusione dei Land. 
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rafforzamento del partenariato tra città e campagna, la promozione di uno spazio 

economico dinamico, la tutela dell’ambiente e la mobilità. L’accordo prevede 

collaborazione in materia di turismo, attività ricreative, trasferimento tecnologico, 

promozione di nuove tecnologie. Gli organi della Regione metropolitana sono un 

Consiglio (Regionalkonferenz) e un Comitato direttivo (Lenkungsausschuss). Il 

primo è “l’organo decisionale supremo per la politica e la cooperazione”, il luogo 

della definizione degli obiettivi e delle decisioni strategiche. La composizione del 

Consiglio è in ragione degli enti che compongono la Regione (art. 3 dell’accordo). Il 

Comitato direttivo (art. 4) è “responsabile del coordinamento e del controllo delle 

Parti contraenti” riguardo a tutte le questioni pertinenti Amburgo. “Il Comitato 

direttivo decide anche sulla creazione e realizzazione dei progetti chiave” nonché è 

competente per la creazione, modifica e scioglimento dei gruppi di lavoro 

specializzati che possono essere costituiti (ai sensi dell’art. 5). 

La Regione metropolitana della Germania centrale è il tipico esempio del 

policentrismo tedesco, le Città che appartengono alla Regione si distribuiscono su 

tre Stati: Sassonia (Dresda, Lipsia, Chemnitz e Zwickau), Sassonia-Anhalt (Dessau-

Roßlau, Halle, Magdeburgo) e Turingia (Erfurt, Gera, Jena e Weimar) e, 

formalmente, solo le città elencate sono membri della Regione e non altri Comuni 

e Distretti del circondario, ragion per cui non viene a crearsi un vero e territorio 

contiguo. Nata nel 1994, la Regione ha accolto nuovi membri nel corso del tempo 

e ha anche cambiato modalità di collaborazione e ampliato gli obiettivi. Gli organi 

della Regione comprendono un Comitato misto (Gemeinsamer Ausschuss) di cui 

sono membri di diritto i Sindaci delle Città, vero motore degli obiettivi comuni e dei 

profili strategici; un Comitato direttivo (Lenkungsausschuss) che coordina l’attività 

operativa e consiglia il Comitato misto e dei gruppi di lavoro che elaborano progetti 

concreti. I gruppi di lavoro attualmente istituiti riguardano: affari e scienza, cultura 

e turismo, trasporti e mobilità, politiche per la famiglia e cooperazione 

internazionale. 

La Regione metropolitana europea di Monaco di Baviera è un’associazione di 

diritto privato e non un ente pubblico. Per questa ragione, non ha un vero e proprio 
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territorio, ma ha come membri attori pubblici e privati. L’organizzazione è quella di 

un’associazione riconosciuta di diritto privato, con un’assemblea che elegge un 

consiglio d’amministrazione formato da 16 membri, di cui 8 provenienti dagli enti 

locali e 8 dagli altri attori. La gestione è nelle mani di un manager (e di un ristretto 

ufficio amministrativo) ed esistono specifici gruppi di lavoro dedicati a scienza, 

economia, ambiente, mobilità, cultura. Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, lo scopo 

dell’associazione è “la cooperazione tra Città, paesi e comuni, Distretti, Camere di 

commercio, associazioni, università e altri soggetti pubblici e privati dello spazio 

metropolitano sudbavarese, in particolare sui temi dell’economia, dell’ambiente, 

della salute, della mobilità, della scienza e della ricerca”. 

La Regione metropolitana di Stoccarda è un ente di diritto pubblico del diritto del 

Land Baden Württemberg. La legge del 7 febbraio 1994 istituisce l’associazione 

della Regione di Stoccarda che corrisponde all’area interna della Regione 

metropolitana. I compiti sono assimilabili a quelli già elencati per altre Regioni 

metropolitane: pianificazione regionale, predisposizione del piano paesaggistico e 

del Parco regionale di Stoccarda, pianificazione dei trasporti, politica dei rifiuti 

urbani, coordinamento e promozione dello sviluppo economico e del turismo. Il 

Consiglio regionale (Regionalversammlung) ha non meno di 80 membri eletti a 

suffragio universale e diretto con un sistema proporzionale e la possibilità di 

aggiungere ulteriori seggi affinché sia preservata la proporzione tra la popolazione 

dei diversi enti che ne costituiscono i collegi. Per tale ragione, al momento il numero 

di seggi è di 91. L’amministrazione è devoluta ad un direttore regionale 

(Regionaldirektor), eletto per otto anni dall’Assemblea. La forma giuridica 

dell’Associazione non corrisponde alla più ampia Regione Metropolitana Europea 

di Stoccarda, la quale esiste solo come Comitato di coordinamento formato da 35 

membri, delegati dal Consiglio regionale e da tutti gli enti locali che fanno parte 

dell’area vasta. 

Manca un modello di città metropolitana in Germania, le diverse soluzioni 

giuridiche adottate dipendono da una serie di fattori, primo fra tutti la competenza 

degli Stati federati in materia di enti locali, prevale un modello policentrico e le Città 
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metropolitane in Germania sono enti a soluzioni flessibili a problemi ed esigenze 

locali approntate ad hoc.  

L’articolazione del governo locale spagnolo risulta essere simile a quello 

italiano. Le Città metropolitane della Spagna sono Madrid e Barcellona. La 

Costituzione spagnola del 1978 all’art. 137 prevede che lo Stato è territorialmente 

organizzato “in Comuni (Municipios), Province e nelle Comunità autonome”. Tali 

enti hanno autonomia costituzionalmente garantita “per la gestione dei rispettivi 

interessi”. I Comuni hanno piena personalità giuridica ed il loro governo e la loro 

amministrazione compete ai rispettivi Consigli comunali (Ayuntamientos)69, 

formati dal Sindaco (Alcalde) e dai consiglieri (Concejales).  

Secondo l’art. 141 Cost. le Province sono “un ente locale con personalità 

giuridica propria costituito da un raggruppamento di Comuni e rispecchiante una 

divisione territoriale per lo svolgimento delle attività dello Stato. Qualunque 

modifica dei confini provinciali dovrà essere approvata dalle Cortes mediante 

legge organica” (1° co.). “Il governo e l’amministrazione autonoma delle Province 

saranno affidati a Deputazioni o ad altri organi di carattere rappresentativo” (art. 

141, 2° co.) e “si potranno creare raggruppamenti di Comuni diversi dalla 

Provincia”. L’art. 143 Cost. prevede che le “Province limitrofe con caratteristiche 

storiche, culturali ed economiche comuni, gli arcipelaghi e le province 

d’importanza regionale storica potranno accedere all’autogoverno e costituirsi in 

Comunità autonome” nell’esercizio del diritto all’autonomia riconosciuto all’art. 2 

della Costituzione medesima. 

Lo Stato centrale si articola in 17 Comunità autonome (Comunidades 

autonomas), enti territoriali autonomi dotati di ampia autonomia, che 

caratterizzano la forma di Stato spagnola come regionale. Il livello della Comunità 

autonoma è, di regola, molto più ampio delle città spagnole, con la significativa 

eccezione di Madrid. La capitale del Regno, infatti, costituisce da sola una comunità 

                                                           
69 La Costituzione spagnola prevede altresì alcune norme generali riguardanti la disciplina degli 
organi: “i consiglieri saranno eletti dagli abitanti del Comune a suffragio universale, libero, uguale, 
diretto e segreto, nella forma stabilita dalla legge. I Sindaci saranno eletti dai consiglieri o da gli 
abitanti”. 
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autonoma, non ulteriormente divisa in province ma solo in Comuni. 

Ai sensi dell’149, 1° co., n. 18 Cost. lo Stato spagnolo ha competenza esclusiva 

in materia di: “basi del regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e del 

regime statutario dei suoi funzionari, che in ogni caso garantiranno agli 

amministrati un trattamento comune davanti ad esse; procedura amministrativa 

comune, ferme restando le particolarità derivanti dall’organizzazione propria delle 

Comunità autonome; legislazione in materia di esproprio forzato; legislazione di 

base in materia di contratti e concessioni amministrative e circa il regime della 

responsabilità, di tutte le amministrazioni pubbliche”. 

La legge statale regolatrice delle basi del regime degli enti locali è la legge n. 7 

del 2 aprile 198570, in particolare l’articolo 43 disciplina la creazione delle Aree 

metropolitane71: “Le comunità autonome, dopo aver consultato l’amministrazione 

statale e i Consigli comunali e provinciali interessati, potranno creare, modificare 

e sopprimere, con legge, aree metropolitane, in conformità a quanto disposto nei 

rispettivi Statuti”(1° co.). 

Il comma seguente definisce le Aree metropolitane come “enti locali formati dai 

Comuni di grandi agglomerazioni urbane tra i cui nuclei abitativi esistono legami 

economici e sociali che necessitino di pianificazione congiunta e coordinazione di 

determinati servizi ed opere”. Il terzo comma del medesimo articolo 43 l. cit. 

aggiunge che “la legislazione della Comunità autonoma determinerà gli organi di 

                                                           
70 Più volte modificata, da ultimo dalla l. 27/2013 in tema di razionalizzazione e sostenibilità 
dell’amministrazione locale, la quale ha apportato ampie ed importanti modifiche, ma non negli art. 
42-44 qui citati. 
71 ALONSO MAS M.J., Articulo 3 e Articulo 43, in DOMINGO ZABALLOS M.J.(a cura di), Comentarios 
a la Ley Basica de Regimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de la Bases del Regimen 
Local), Cizur Menor, Civitas, 2005; ALLENDE LANDA J., Áreas metropolitanas: contenido, crisis y 
nuevos enfoques, in Revista Vasca de Administración Pública, 1986, 15, 7-26; CUCHILLO M., 
MORATA F., Organizacion y funzionamento de las areas metropolitanas, Map, Madrid, 1991; CARRO 
FERNÁNDEZ-VALMAYOR J. L., Una reflexión general sobre las áreas metropolitanas, in Revista de 
Estudios de la Administración Local y Autonómica, 2006, 302, 9 ss.; MORILLOVELARDE PÉREZ J. 
I., Áreas Metropolitanas, in AA.VV. (a cura di S. Muñoz Machado Santiago), Diccionario de Derecho 
Administrativo, I. A-G, Iustel, Madrid, 2005, 238 ss.; E. ORDUÑA PRADA, Las áreas metropolitanas, 
in AA.VV. (a cura di Carbonero Gallardo J.M.), La intermunicipalidad en España, Ministerio de 
Administraciones Públicas, Madrid, 2005, 95 ss.; SÁNCHEZ BLANCO A., Organización 
intermunicipal, Iustel, Madrid, 2006, 87 ss.; FERIA TORIBIO J.M., Los procesos metropolitanos 
como expresión relevante de la nueva realidad territorial, in AA.VV. (a cura di Feria Toribio J.M.), 
Los procesos metropolitanos: materiales para una aproximación inicial, Centro de Estudios 
Andaluces, Sevilla, 2006, 11 ss. 
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governo e di amministrazione [dell’area metropolitana], nei quali saranno 

rappresentati tutti i Comuni appartenenti all’area; il regime economico e di 

funzionamento, che garantirà la partecipazione di tutti i Comuni alla formazione 

delle decisioni e una equa distribuzione dei doveri tra di essi; così come i servizi e 

le opere che saranno erogati o realizzati dall’area metropolitana e il procedimento 

per la loro esecuzione72.” 

L’area metropolitana non è l’unica tipologia di associazione di enti locali, ma 

esistono anche la comarca e le mancomunidades. La comarca (art. 42 l. cit.) è 

un’associazione di Comuni “le cui caratteristiche determinino interessi comuni” o 

richiedano la gestione associata di servizi. È istituita dalle Comunità autonome 

secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e tipicamente ha estensione inferiore 

alla provincia. L’associazione in mancomunidades è riconosciuta, invece, ai 

Comuni (art. 44) “per la realizzazione in forma associata di opere o la fornitura di 

servizi determinati di propria competenza”.  In tal senso, si ritiene che, mentre le 

mancomunidades e le comarcas costituiscono un’espressione istituzionale e 

organizzativa del principio di cooperazione, le aree metropolitane vengono 

preferibilmente ricomprese fra i requisiti di coordinamento. Il diverso carattere e 

scopo, nonché i requisiti sostanziali, delle aree metropolitane hanno portato le 

Comunità autonome a non istituire tale ente nel proprio territorio, con pochissime 

eccezioni, ovvero la Catalogna e la Galizia e l’ulteriore caso della Comunità di 

Valencia73. 

                                                           
72 In dottrina, cfr. le osservazioni di GALÁN A., La organización intermunicipal en los Estatutos de 
Autonomía. Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales, in AA.VV. (a cura di Zafra Víctor M.), 
Relaciones institucionales entre Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales, Instituto Andaluz 
de Administración Pública, Sevilla, 2008, 83 ss. 
73 Tra le diverse leggi che completano la disciplina di base dettata dalla l. 7/198583 solo tre sono 
relative a Città metropolitane: la Ley n. 2 de 11 de mayo, de creacion y gestion de aeras 
metropolitanas en la Comunidad Valenciana (modificata da ultimo dalla l. 5/2004 del 13 luglio); la 
Ley n. 31 de 3 de agosto 2010, del Área Metropolitana de Barcelona (Catalogna); Ley n. 4 de 12 de 
abril, del Área Metropolitana de Vigo (Galizia). Nelle quali spesso è prevista una disciplina generale 
per le Aree metropolitane, rimettendo ad una legge ulteriore l’istituzione dell’ente. In dottrina, 
RIVERO ORTEGA R., Problemas administrativos en los nuevos espacios metropolitanos: la 
ausencia de una respuesta normativa suficiente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, in 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 2006, 300-301, 381 ss.; TOSCANO 
GIL F., La articulación jurídica del fenómeno metropolitano en Andalucía, in Revista de Estudios de 
la Administracion Local y Autonomica, 2010, 312, 103 ss. 
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Il presupposto per la creazione delle aree metropolitane è la concretizzazione di 

un’area cittadina con particolari esigenze che richiede soluzioni giuridiche ad hoc74. 

L’area metropolitana di Barcellona (AMB) è un ente locale sovracomunale di 

carattere territoriale, istituito nel 2010 a seguito di pre-esistenti forme di 

collaborazione tra i comuni. Oltre alla città di Barcellona, l’AMB comprende altri 35 

comuni dell’area metropolitana che fanno riferimento alla città capoluogo della 

Comunità Autonoma della Catalogna, ripartiti pressoché equamente tra la città di 

Barcellona (49,85%) ed i comuni di cintura (50,15%)75, si estende su una superficie 

di 639,52 kmq e presenta una popolazione di 3.214.211 abitanti al primo gennaio 

2014, pari al 43% circa dell’intera Comunità Autonoma della Catalogna. Le 

competenze dell’AMB sono elencate dettagliatamente dall’art. 14 della legge 

istitutiva76 e riguardano il territorio, ovvero urbanistica, trasporti e mobilità 

(comprendente il piano strategico e la promozione della mobilità sostenibile ma 

anche l’ordinamento del servizio taxi e la gestione del trasporto municipale), il 

servizio idrico e il sistema di depurazione acqua (in concorrenza con 

l’Administración hidráulica de Cataluña), il servizio rifiuti, altre competenze in 

materia di ambiente (piano strategico per la protezione dell’ambiente, la salute e la 

biodiversità), la promozione ed eventualmente la gestione di installazioni che 

producono energia rinnovabile, infrastrutture di interesse metropolitano, sviluppo 

economico e sociale, coesione sociale e territoriale (“al fine di migliorare le 

condizioni di vita dei cittadini e l’equilibrio territoriale dei Comuni” ed elaborare 

politiche pubbliche in materia di sicurezza)77. L’AMB esercita la potestà tributaria e 

finanziaria78, l’istituzione di tributi, tariffe e oneri è collegata alla concessione di 

licenze, autorizzazioni ed alla gestione dei servizi (acqua e rifiuti) e trasporto 

                                                           
74 GONZALEZ MEDINA M., Il processo di istituzionalizzazione della città metropolitana sulla base 
dell’esperienza spagnola, in www.astrid.eu, 1, rileva che “la funzione della norma non è “creare”, ma 
“riconoscere” una realtà metropolitana”. 
75 FERRI V., PAVESI F., Il finanziamento dei governi metropolitani in Europa: una prospettiva 
comparata per le Città metropolitane, IFEL ANCI, Roma, 2015. 
76 Il titolo II (Competències i serveis metropolitans) della legge 31/2010, approvata il 27 luglio del 
2010.   
77 Op. cit. CARRER M., ROSSI S. 
78  L’AMB esercita la potestà tributaria e finanziaria di cui all’articolo 3, della legge n. 31/2010 che, 
in conformità con le leggi della Comunità Autonoma e dello Stato regolano il governo locale. 
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pubblico (concessioni dei taxi). Particolare rilievo assume il tributo metropolitano 

TM che si configura come un contributo aggiuntivo sulla tassa di proprietà (e altri 

diritti) degli immobili destinato la finanziamento del trasporto pubblico, riscosso 

annualmente solo nei comuni di prima corona79 . L’azione dell’AMB si caratterizza, 

inoltre, per il finanziamento di numerosi programmi di investimento. 

La Comunità autonoma di Madrid (CM) è uno dei diciassette enti territoriali 

dotati di ampia autonomia che caratterizzano i governi territoriali, ma è 

caratterizzata da poteri aggiuntivi connessi al ruolo di capitale e presenta notevoli 

e significative differenze rispetto all’area metropolitana di Barcellona. E’ costituita 

da 179 comuni, estesa su 8.251 kmq, con una popolazione di 6,5 milioni di abitanti, 

di cui circa la metà, 3,16 milioni, appartengono al comune di Madrid e 3,28 milioni 

agli altri comuni. In totale vale il 13,8% della popolazione della Spagna. La CM 

dispone del potere legislativo ed esecutivo (appartenenti ad un livello di governo 

secondo solo alle autorità centrali dello Stato), elementi che possono qualificarla 

come città stato. Le principali competenze riguardano la pianificazione del 

territorio e dello lo sviluppo urbano, l’housing sociale, le politiche sociali, le 

infrastrutture, l’energia, la sanità, il commercio, la promozione dello sviluppo 

economico, nonché alcuni aspetti dei settori turismo, cultura, sostegno sociale, 

industria, agricoltura. Il sistema di finanziamento, modificato di recente dalla legge 

n. 3 del 18 dicembre 2009, ha aumentato le entrate riguardanti quote di gettito delle 

tassazioni delle successioni e delle donazioni, i trasferimenti patrimoniali, le 

imposte sul gioco, sul reddito delle persone fisiche, dell’Iva, nonché delle accise sul 

tabacco, sugli idrocarburi e l’alcol, della nuova imposta sulle vendite al dettaglio di 

alcuni idrocarburi. 

 

6. Le diverse forme di finanziamento delle Città metropolitane 

Così come gli ordinamenti anche le forme di finanziamento delle Città 

                                                           
79 Il tributo metropolitano viene riscosso nei seguenti diciotto comuni: Badalona, Barcelona, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, 
Montcada i Reixac, Montgat, El Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, 
Viladecans). 
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metropolitane europee sono differenziate tra loro per quanto attiene alla genesi, 

agli sviluppi ed alla disponibilità delle risorse. 

Ad esempio, in Inghilterra80, paese fortemente centralizzato, per le aree 

metropolitane non sono previsti regimi particolari, possiamo ricordare la road toll, 

il pedaggio per tratti stradali a pagamento e la congestion charge, la tassa sul 

traffico che ha incentivato milioni di londinesi a utilizzare il trasporto pubblico, a 

favore del quale vanno, per legge, i proventi del tributo. Le altre risorse locali sono 

da tempo la council tax, i business rates, quindi il Local Authority Business Growth 

Incentives (LABGI) e le risorse derivanti dalla Public Private Partnership. 

La Spagna è un caso molto diverso, con una forte autonomia sul piano 

ordinamentale. La normativa statale lascia spazio a integrazioni regionali di 

dettaglio su un elenco aperto di opzioni in materia di copertura delle spese. L’elenco 

include: 1) una sovrimposta sull’IBI (la nostra vecchia ICI); 2) tasse e tariffe relative 

a beni e servizi forniti; 3) sovvenzioni statali a destinazione vincolata; 4) altre risorse 

liberamente prescelte dalla Comunità autonoma, di natura non necessariamente 

tributaria. Da notare la mancanza di due delle entrate principali dei Comuni, ovvero 

i tributi propri (in questo l’Area metropolitana è accomunata alla Provincia) e la 

compartecipazione ai tributi erariali (l’unica compartecipazione essendo quella 

all’IBI, ovvero all’imposta immobiliare). Ciascuna Comunità autonoma può 

scegliere le fonti di entrata che ritiene più opportune, così come può escludere 

qualcuna di esse (ad esempio, la suddetta sovrimposta IBI). 

In Germania, come abbiamo visto, non si parla di “Città Metropolitane”, ma di 

“Regioni metropolitane” (Metropolregionen), grandi ambiti territoriali che coprono 

aree molto vaste e spesso coinvolgenti più Laender, che arrivano a coinvolgere 

anche 500 comuni. Esse costituiscono delle forme associative, nella forma 

giuridica di trattati, di diversa tipologia a seconda che gli enti locali che vi 

partecipano appartengano o meno allo stesso Land. Data la informalità e la non 

                                                           
80 Il Regno Unito, a seguito del referendum del 23 giugno 2016, ha attivato la procedura prevista 
dall’art. 50 del Trattato di Lisbona, norma che mette in moto la secessione di uno stato membro 
dall'Unione Europea aprendo due anni di negoziati per completarla. Il Regno Unito uscirà 
ufficialmente dalla U.E: entro il 29 marzo 2019, a meno che entrambe le parti, Londra e Bruxelles 
non decidano congiuntamente di prolungare la trattativa. 
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convenzionalità delle forme che caratterizzano la loro organizzazione, anche il 

finanziamento delle Metropolregionen non ha una codifica statutaria, neppure a 

livello di Land. Esse si finanziano normalmente tramite gli Umlagen, apporti degli 

Enti in base alla forza contributiva del loro territorio, che può derivare non solo dai 

gettiti tributari raccolti, ma anche dai trasferimenti goduti dagli Enti partecipanti in 

sede di Finanzausgleich di Land (casi esemplari quello Reno-Ruhr e quello di 

Francoforte) o, più raramente, in base a importi pro-capite. Non sono, tuttavia, 

esclusi apporti aggiuntivi da parte degli Enti costituenti per servizi specifici 

(trasporti, smaltimento rifiuti, manutenzione del sistema fognario, ecc.). 

In Francia, le métropoles nate tra il 2010 e il 2014, dispongono di una autonomia 

finanziaria sconosciuta agli altri governi urbani e metropolitani europei. Proprio in 

quanto eredi delle creature della legge Chevenement, le Comunità urbane, le 

comunità di agglomerazione e le stesse métropoles godono di un regime fiscale 

che consente loro di manovrare le aliquote delle vecchie imposte immobiliari locali 

condivise con i comuni e le Regioni. Scomparsa la taxe professionnelle81, essi 

possono contare principalmente sulla tassa d’abitazione, la tassa fondiaria sul 

costruito e sul non costruito, nonché sul contributo fondiario delle imprese e di 

quello riservato alle imprese sulle zone di attività economica.  

Interessante è il caso della métropole di Lione, in quanto la sua finanza è fondata 

sulle entrate e sulle spese del Dipartimento e della Comunità urbana. La 

composizione delle entrate risulta così prevista: 65% di entrate fiscali, 25% di 

trasferimenti dello Stato, 10% dalla gestione di servizi. Nel 2015 è stato approvato 

il Programma pluriennale degli investimenti che prevede il finanziamento di progetti 

per un importo di 1,17 miliardi di euro82. Il Dipartimento riceve le seguenti entrate 

fiscali: una quota della tassa fondiaria sulle proprietà costruite; una quota 

dell’imposta forfettaria sulle imprese a rete; la metà del gettito dell’imposta 

forfettaria sulle imprese a rete relative alla produzione di energia elettrica; una 

                                                           
81 L’imposta sulle attività professionali. 
82 Le risorse per le città metropolitane e bisogno di investimento in www.ires.piemonte.it. I dati 
sono tratti da da “La Finanza territoriale in Italia. Rapporto 2015”, a cura di IRES, éupolislombardia, 
IRPET, Liguria ricerche, IPRES, SR Mezzogiorno (Franco Angeli ed.). 
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quota pari a un terzo del gettito dell’imposizione forfettaria relativa alle stazioni 

radioelettriche e sulle imprese a rete che utilizzano depositi sotterranei di gas 

naturale e gestiscono reti di trasporto del gas e degli idrocarburi; una quota pari al 

48,5% della tassa sul valore aggiunto a carico delle imprese. La legge 27 gennaio 

2014 assegna alla métropole di Lione le risorse fiscali proprie delle Comunità 

urbane, ovvero: le tasse fondiarie sulle proprietà costruite e non costruite 

(compresa l’addizionale), la tassa d’abitazione e sul contributo fondiario a carico 

delle imprese; le tariffe della tassa speciale sui contratti di assicurazione, già 

attribuita ai Dipartimenti; la quota del gettito della sovratassa sulle fonti di acque 

minerali, già attribuita al Dipartimento; il gettito derivante dai diritti di registrazione 

e dalla tassa sulla pubblicità fondiaria esigibili a seguito dei trasferimenti di 

proprietà degli immobili o di diritti immobiliari realizzati sul proprio territorio, già 

attribuiti ai Dipartimenti. La métropole sostituisce i comuni nell’applicazione della 

tassazione sui rifiuti, per la pulizia delle strade e per la gestione dei milieux 

acquatici e la prevenzione delle inondazioni e che in generale le aliquote votate 

dalle métropole possono variare fino a due volte e mezzo quelle medie a livello 

nazionale deliberate dall’ istituzioni intercomunali a fiscalità propria). Dunque, la 

finanza della métropole di Lione beneficia di entrate fiscali rafforzate ed è costruita 

nel quadro complesso ma stabile della finanza dei governi intercomunali e dei 

Dipartimenti, caratterizzata da una fiscalità ambientale molto diversa e più incisiva 

di quella delle nostre province. Rispetto alle prospettive di finanziamento delle Città 

metropolitane italiane emerge uno spazio di manovra significativo sul bilancio che 

consente di alimentare la spesa per investimenti.  

Le città metropolitane italiane rapportate alle altre aree metropolitane europee 

sono vittime di un avvio lento e difficoltoso a causa dei tagli di risorse e di personale 

indicati nelle Leggi di Stabilità e da altre normative, che contrastano con 

l’attribuzione di funzioni fondamentali nuove come quelle relative alla mobilità, alla 

viabilità ed allo sviluppo economico e sociale, disposte dalla legge n.56 del 201483. 

                                                           
83 STERPA A., Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014 n. 56, Jovene, 
Napoli, 2014; BORDIGNON M., FERRI V., Per una nuova finanza delle Città metropolitane, Rapporto 
Politiche urbane, in www.urban.it, Milano, 2015; FERRI V., HINNA A., Commento all’art. 1 commi 
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Allo stato attuale, non riescono a garantire con le proprie entrate lo svolgimento 

delle funzioni fondamentali loro attribuite, ed è chiaramente impensabile che dal 

punto di vista strategico possano reggere la competitività europea ed 

internazionale e supportare la crescita economica nazionale in tempi di crisi. 

Una delle principali risorse finanziarie delle città metropolitane italiane84, seppur 

con limitati margini di manovra, è RC auto, ma a causa dell’effetto dumping 

conseguente all’eventuale aumento delle aliquote ed alla diversa distribuzione dei 

premi sul territorio nazionale è scarsamente incrementabile.  

L’unica soluzione percorribile sarebbe forse dotare questi enti di un tributo il cui 

gettito sia destinato loro in parte o interamente85. 

Ai fini di una prospettiva di rilancio delle grandi conurbazioni urbane86 sarebbe 

auspicabile, nonché decisivo, puntare su investimenti fissi e su un potenziamento 

della capacità fiscale necessaria a supportarne una dinamica positiva di crescita e 

sviluppo economico.  

                                                           
150, 150-bis e 150-ter della legge n. 56 del 7 aprile 2014, in Sterpa A., a cura di, Il nuovo governo 
dell’area vasta, Jovene, Napoli, pp. 327-335, 2014. 
84 Altra entrata finanziaria è costituita dall’imposta provinciale di trascrizione (IPT di cui dopo il 2007 
possono variare la tariffa base sottoposta a concorrenza fiscale per l’attrazione delle 
immatricolazioni delle flotte aziendali e all’andamento del mercato delle auto nuove). Inoltre, doveva 
essere assegnata la facoltà di istituire alle Città metropolitane un’addizionale sui diritti d’imbarco 
portuali e aeroportuali e l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA). 
85 La previsione dei due “tributi aeroportuali” potrebbe costituire una opportunità per il 
finanziamento delle Città metropolitane, data la rilevanza delle funzioni aeroportuali per le città 
metropolitane e la necessità di forme di tassazione dei flussi turistici e degli utilizzatori delle città. 
Un’ipotesi da verificare riguarderebbe l’assegnazione dell’intero gettito delle due addizionali 
riformate alle città metropolitane e una quota dell’IRESA ai comuni aeroportuali. In pratica, l’imposta 
sui diritti di imbarco potrebbe rappresentare una fonte di gettito da destinare allo sviluppo delle Città 
metropolitane, tale da compensare almeno in parte i disavanzi attuali. Inoltre, gravando sui flussi in 
ingresso nelle città, si potrebbe prevedere delle esclusioni per la popolazione residente all’interno, 
non aumentando così la pressione fiscale locale. A questo si aggiunga che data l’entità degli importi 
non è certo destinata a ripercuotersi negativamente sulla dimensione dei flussi turistici e la 
sovrapposizione di questa base imponibile con la tassa di soggiorno, pur elevata, non è tale da 
disincentivare l’uso. 
86 Il caso di Torino appare, tra le città metropolitane del Nord Italia, uno dei più complessi, in quanto 
il ciclo positivo degli investimenti dei primi anni 2000, che ha accompagnato lo sviluppo delle 
infrastrutture e dei servizi a supporto degli eventi olimpici e del rilancio del capoluogo, ha lasciato 
un vuoto che, in termini di riduzione del tasso di crescita della spesa per investimento, non sembra 
facilmente colmabile, nonostante le nuove norme sul governo della spesa locale. La sostituzione 
del Patto di stabilità interno con le nuove norme sul pareggio di bilancio avviene, infatti, in una fase 
di rilevante stress fiscale nel cuore metropolitano piemontese. D’altra parte, la cancellazione della 
Provincia ha lasciato in eredità alla nuova Città metropolitana di Torino un territorio frammentato, 
con fabbisogni e dotazioni fortemente eterogenei. 
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7. Brevi considerazioni conclusive 

L’esperienza europea di governo delle grandi aree metropolitane presenta 

significative differenze rispetto al modello italiano di città metropolitana, sia in 

termini di soluzioni istituzionali adottate, di competenze e risorse finanziarie e 

fiscali assegnate, sia di relazioni tra i diversi livelli di governo coinvolti (comuni, con 

particolare riferimento al comune capoluogo, dipartimenti, regioni, Stato e città 

capitali). In Germania si è affermato un modello policentrico che fa riferimento alle 

Regioni metropolitane (Metropolregionen); in Spagna l’istituzione di “Città 

metropolitane” in termini di riuscita è ancora incerta, in quanto figure non 

facilmente compatibili (a parte il caso di Madrid) con il regime giuridico delle 

Comunità Autonome di appartenenza (Barcellona-Catalogna).  

Le esperienze di governo metropolitano in Europa sono riconducibili a due 

modelli principali: a) il modello della sovracomunalità o strutturale, che fa 

riferimento ad un governo unico e formalizzato; b) il modello dell’intercomunalità o 

funzionale, che fa riferimento, invece, all’azione di cooperazione volontaria tra i 

Comuni ed è basato sul decentramento e la collaborazione. La differenza tra i due 

modelli è data dal ruolo svolto dal governo metropolitano che, nel primo caso, è 

sovraordinato ai Comuni e la cui attivazione implica una ridefinizione dei loro poteri 

e dei confini territoriali, mentre, nel secondo, è caratterizzato dalla volontarietà, 

dalla delega di alcune funzioni a dimensione urbana al governo intercomunale e 

dall’attribuzione ad esso di risorse finanziarie e fiscali proprie87. 

L’Italia ha il maggior numero di città metropolitane ma il loro ruolo ne esce 

sminuito se fatto coincidere in toto con quello dell’ex Provincia di città capoluogo 

di Regione. L’ente città metropolitana non presenta caratteristiche unitarie 

nemmeno se si considerano Paesi tra loro confinanti e appartenenti alla medesima 

area culturale. La disciplina giuridica di tali enti dipende da una serie di fattori, quali 

ad esempio, le tradizioni storiche del Paese di riferimento, il diverso grado di 

sensibilità delle istituzioni nei confronti dell’autonomia locale e la configurazione 

                                                           
87 Op. cit. CARRER M., ROSSI S; AGNOLETTI IRPET C., CAMAGNI POLIMI R., Il finanziamento delle 
Città metropolitane: come si finanziano i governi metropolitani in Europa, Conferenza Aisre 2015, 
in www.aisre.it. 
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geografica del Paese in relazione alla distribuzione delle città, ai dati demografici e 

alla volontà politica.  

Le Città metropolitane italiane, sono enti locali della cui concreta istituzione si 

discute sin dal 1990, citati nella Costituzione a partire dalla riforma del titolo V del 

2001, al momento uno degli esempi delle contraddizioni ed ambiguità della legge 

56 del 2014, il cui modello resta ancora lontano dall’essere compiutamente 

delineato ed attuato, relegato ad una mera definizione formale, senza la previsione 

di un sistema di finanziamento di base adeguato. 

Le aree metropolitane italiane non sono né un governo provinciale né locale e 

sono molto diverse tra loro. 

L’attuale sistema di finanziamento delle Città metropolitane risulta essere 

inappropriato, non tiene conto delle diverse realtà economiche, territoriali e 

strutturali che caratterizzano le differenti aree metropolitane, debole per capacità 

impositiva e privo di margini di manovra nei bilanci annuali. 

La legge Delrio tenta di restituire un assetto di governo consono alle grandi 

conurbazioni urbane, senza però accompagnare un quadro di finanziamento 

coerente con la sfida del rilancio infrastrutturale delle aree metropolitane all’interno 

di un contesto strategico di competitività europea ed internazionale, mal 

conciliando gli obiettivi di crescita con quelli di sostenibilità nell’area funzionale 

urbana e non risolvendo il nodo dell’accessibilità e della qualità della vita nei territori 

al di fuori dell’area attorno al capoluogo. 

Al contempo, le Città metropolitane, vittime di un avvio lento e difficoltoso 

rispetto alle altre aree metropolitane europee, potrebbero rappresentare 

un’importante opportunità di sviluppo e ripresa per il sistema italiano unitamente al 

riordino del sistema degli enti locali in una logica di efficacia e di economicità. 
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La “flat tax per i neo-residenti: un regime “non convenzionale” 

di Alessandro Saini e Paolo Mandarino 
 
ABSTRACT 

The article aims a tex amining in depth and critically the "neo-residents" Italian 
regime, in particular in the presence of a Convention for avoiding a double taxation 
with the foreign country of the source of the income, pointing out how the 
overcoming of the domestic "mirror reading" provisions in the presence of a tax 
treaty can create unexpected effects, making the “flat tax” regime more attractive 
for incomesearned in countries without a Convention for avoiding the double 
taxation in force. The authors also deep en the legitimacy of the neo-regime, 
finding violation of the principles set forth in the Constitutional Charter and not in 
ghow domestic “res non dom” creates a form of aggressive tax competition from 
Italy, by facilitating the localization of incomes in low-tax and non-cooperative 
countries, in contrast to the fight against Harmful Tax Practices pursued by the 
OECD and the European Union. 
 
SINTESI 

Il contributo fornisce una analisi sugli aspetti applicativi del novello regime 
agevolativo per i “neo-residenti”, in particolar modo in presenza di una 
Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato estero della fonte del 
reddito, constatando come il superamento della “lettura a specchio” domestica da 
parte delle disposizioni pattizie possa ingenerare effetti peculiari, rendendo la “flat 
tax” di maggiore interesse per redditi conseguiti in paesi con i quali sono assenti 
Convenzioni contro le doppie imposizioni. Gli autori si soffermano poi sui profili di 
illegittimità del neo-regime, evidenziando la violazione dei principi sanciti dalla 
Carta costituzionale e rilevando come il “res non dom” domestico realizzi una 
forma di concorrenza fiscale aggressiva, favorendo la produzione di redditi in 
paesi a bassa fiscalità e non collaborativi, in contrasto con la lotta alle pratiche 
fiscali dannose (“Harmful Tax Practices”) perseguita dall’OCSE e dall’Unione 
europea. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il regime della “flat tax” – 3. Il requisito dei “redditi 
prodotti all’estero” – 4. La “flat tax” e le Convenzioni contro le doppie imposizioni – 
5. Osservazioni in tema di applicazione dei Trattati – 6. Ulteriori note e conclusioni 
in tema di convenienza – 7. Profili di illegittimità del regime dei “neo-residenti” 
 
1. Premessa 

Tra le novità fiscali di recente emanazione risulta di particolare interesse la 

nuova imposta sostitutiva forfettaria (c.d. “flat tax”) sui redditi prodotti all’estero 

dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Il 

novello art. 24-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), introdotto dalla 
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Legge 11 dicembre 2016, n. 2321 (c.d. Legge di Bilancio 2017), con decorrenza dal 

periodo di imposta 2017, avrebbe, secondo l’Agenzia delle entrate2, il dichiarato 

intento di attrarre investitori esteri “ad alto potenziale” in Italia3. 

Tuttavia il “res non dom” domestico appare incentivare la produzione di redditi 

in Paesi a bassa fiscalità, in particolare privi di accordi contro le doppie imposizioni, 

ulteriormente ponendosi in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 53 della nostra 

Carta costituzionale. 

 

2. Il regime della “flat tax” 

Sommariamente, il nuovo art. 24-bis del T.U.I.R. consente alle persone fisiche 

che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, c. 2, 

T.U.I.R.4, e a condizione che non siano state “fiscalmente residenti in Italia” per 

almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di 

validità dell’opzione, di optare per l’assoggettamento ad una “imposta sostitutiva 

dell'imposta sui redditi delle persone fisiche”5, calcolata in via forfetaria e non 

deducibile da nessun’altra imposta o contributo, a prescindere dall'importo dei 

redditi prodotti all’estero6, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo 

d’imposta (importo ridotto a euro 25.000 per ciascuno dei “familiari” a cui il 

                                                           
1 Cfr. art. 1, cc. da 152 a 154 e da 157 a 159. 
2 Cfr. Provvedimento 8 marzo 2017, Agenzia delle entrate (Modalità applicative per l'esercizio, la 
modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis, T.U.I.R.) nonché circ. n. 17/E 
del 23 maggio 2017. 
3 Come si evince infatti dal Provvedimento 8 marzo 2017, il novello regime fiscale ha inteso “favorire 
gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in 
Italia da parte di soggetti non residenti, prevedendo, in alternativa alla disciplina ordinaria, un 
regime fiscale speciale…”. 
4 In questo senso deve ritenersi che la residenza fiscale in Italia ai sensi del comma 2 del T.U.I.R. 
debba essere comprovata dal soggetto interessato, alternativamente, e per la maggior parte del 
periodo d’imposta, dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, ovvero dal domicilio o 
dalla residenza ai sensi del codice civile (in tema di domicilio e residenza ai sensi dell’art. 2, T.U.I.R. 
si veda in giurisprudenza, tra le innumerevoli, Corte Giustizia UE, 12 luglio 2001, C-262/99; Cass. 21 
gennaio 2015, n.961; Cass. 7 novembre 2001, n.13803; Cass. 5 maggio 1980, n.2936; Comm. Trib. 
Reg. Liguria, sent. 13 luglio 2012, n. 87). 
5 L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle 
imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (cfr. art. 
24-bis, c. 2, T.U.I.R.). 
6 Sono pertanto esclusi dalla “flat tax” i redditi prodotti in Italia i quali saranno soggetti alla 
tassazione ordinaria prevista a livello normativo domestico. 
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soggetto passivo può estendere l’agevolazione)7. L’opzione è revocabile e, 

comunque, cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo 

d’imposta di validità. Ai sensi del comma 1 dell’art. 24-bis, l’imposta sostitutiva 

riguarda i redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’art. 165, c. 2 del T.U.I.R., 

norma, questa, che rinvia ai criteri, reciproci, previsti dall’art. 23 del T.U.I.R. ai fini 

dell’individuazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato da parte di soggetti 

non residenti (c.d. “lettura a specchio”). 

Il novello regime (cfr. art. 24-bis, c. 5) consente di scegliere, per sé o per i propri 

familiari8, di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento 

ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione 

in sede di esercizio dell’opzione, ovvero con successiva modifica della stessa. 

Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri 

espressamente indicati, si applica il regime ordinario, con riconoscimento del 

credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero9. 

L’art. 24-bis, c. 1, precisa che l’imposta sostitutiva de qua non si applica alle 

plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate10 realizzate 

nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, rimanendo pertanto 

applicabile il regime ordinario di imposizione di cui all’art. 68, c. 3, T.U.I.R. che 

prevede il concorso al reddito, al netto delle relative minusvalenze, nella misura del 

49,72%11. 

                                                           
7 Il coinvolgimento nel regime della “flat tax” dei “familiari” del soggetto passivo conferma il favore 
creato dal nostro legislatore teso ad attrarre ulteriormente “il radicamento di nuclei familiari ed 
individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti” (cfr. il provvedimento 8 marzo 
2017). In questo senso, art. 24-bis, c. 6, il beneficiario dell’opzione può chiedere che quest’ultima 
venga estesa, nel corso di tutto il periodo di validità, a uno o più familiari individuati dall’art. 433 del 
codice civile, ossia il coniuge, i figli anche adottivi (in loro mancanza, i discendenti prossimi), i 
genitori (in loro mancanza, gli ascendenti prossimi) e gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la 
suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. E’ tuttavia necessario che i familiari si trovino 
nelle medesime condizioni previste dalla disposizione (ex comma 1, art. 24-bis, cit.), ossia devono 
avere trasferito la propria residenza fiscale in Italia, ma non devono essere stati residenti 
fiscalmente nello Stato per un periodo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci 
precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. 
8 Cfr. Nota 7. 
9 Cfr. art. 24-bis, c. 5, cit.. E’ chiaro che l’opzione per la “flat tax” comporterà per il contribuente 
persona fisica l’impossibilità di maturare il credito d’imposta per le imposte versate all’estero sui 
redditi oggetto di imposta sostitutiva. 
10 Di cui all’art. 67, c. 1, lett. c), T.U.I.R.. 
11 D.M. 2 aprile 2008. 
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Sebbene ai sensi di norma l’opzione per la “flattax” “deve” essere esercitata 

“dopo avere ottenuto risposta favorevole” (cfr. art. 24-bis, c. 3) all’interpello ex art. 

11, c. 1, lett. b), Legge n. 212/2000 (c.d. “Statuto dei Contribuenti”)12, l’Agenzia delle 

entrate, ad versus legem, supera detto obbligo relegandolo a mera “possibilità” 

(cfr. Provv. 8 marzo 2017 nonché circ. n.17/E del 23 maggio 2017) con 

conseguenze irrazionali, privando di contenuto l’onere dell’Agenzia di trasmettere, 

mediante gli strumenti di cooperazione amministrativa, le informazioni ottenute 

con l’interpello alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima 

residenza fiscale del neo-residente. 

Come arguibile dalla lettura dell’art. 1, c. 153 della Legge n.232/2016, l’opzione 

per la “flat tax” presenta ulteriori disposizioni di favore per i soggetti interessati. 

Per i periodi d’imposta di validità dell’opzione è infatti previsto per il contribuente e 

per i familiari cui è estesa l’opzione l’esonero dagli obblighi di dichiarazione delle 

attività ed investimenti detenuti all’estero previsti dall’art. 4 del D.L. n.167/1990 (i.e. 

compilazione del “Quadro RW”) e l’esenzione dall’Imposta sul Valore degli Immobili 

situati all’Estero (c.d. “IVIE”) e dall’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie 

Estere (c.d. “IVAFE”)13. E’ inoltre previsto che per le successioni aperte e le 

donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione l’imposta sulle 

successioni e donazioni sia dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello 

Stato al momento della successione o della donazione. 

 

3. Il requisito dei “redditi prodotti all’estero” 

Come evidenziato, l’opzione per la “flat tax” riguarda i “redditi prodotti all'estero 

individuati ai sensi dell’art. 165, comma 2” del T.U.I.R. che prevede una “lettura a 

specchio” secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei 

“criteri reciproci” enunciati dall’art. 23 per individuare i redditi prodotti nel territorio 

                                                           
12 Sull’obbligatorietà dell’interpello al fine dell’accesso alla “flat tax” si veda ulteriormente 
l’interrogazione parlamentare n. 5-10585 del 2 marzo 2017, con risposta del Viceministro Luigi 
Casero. Trattasi di “interpello probatorio” che, come noto, riguarda la sussistenza delle condizioni 
e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici 
regimi fiscali. 
13 Art. 19, cc. 13 e 18, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201. 
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dello Stato da parte dei soggetti non residenti14. 

E’ noto tuttavia come, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, la definizione 

interna di “reddito prodotto all’estero” si rende applicabile solamente qualora non 

sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato della 

fonte del reddito: dal che, in presenza di una Convenzione, dovrebbe essere 

quest’ultima a prevalere, superando la “lettura a specchio” prevista dalla normativa 

                                                           
14 Ci esimiamo in questa sede da un approfondimento e da possibili critiche al criterio della “lettura 
a specchio”. Evidenziamo solo come, anteriormente alla Riforma fiscale del 2003, non esistesse 
una definizione precipua di “redditi prodotti all’estero”. Una delle soluzioni prospettate in dottrina 
(tra gli altri, S. Mayr, La tassazione dei redditi esteri per le società di capitali, in Boll. Trib. Inf., 1978, 
p. 114) risultava l’attrazione in detta definizione dei redditi territorialmente ancorabili in uno Stato 
estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento stabiliti dal previgente art. 21, T.U.I.R. per 
individuare i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti. Tale tesi, tuttavia, avversata in dottrina 
(cfr. tra gli altri, G. Mantovano, Aspetti problematici dell'attuale disciplina del credito d'imposta, in 
Il fisco, 1990, 3, secondo il quale sarebbero stati annoverabili tra i redditi prodotti all'estero tutti quei 
redditi sottoposti a tassazione in uno Stato estero) aveva sollevato perplessità in quanto “la ratio 
del trattamento isolato… è da attribuirsi alla circostanza che l’imponibilità dei redditi di un soggetto 
estero – solitamente legata alla produzione nel territorio dello Stato – comporta un nesso di 
collegamento tra territorio e reddito di sufficiente ampiezza per giustificare l’esercizio del potere 
di imposizione da parte dello Stato della fonte … L’adozione di un criterio univoco – ad esempio, 
l’esercizio dell’attività mediante una stabile organizzazione situata nel territorio – per stabilire 
l’imponibilità dei redditi dei non residenti, non realizzerebbe, quindi, gli obiettivi primari del 
legislatore e cioè il sorgere del presupposto in presenza di una intensità minima (determinata 
obiettivamente) di rapporto del soggetto (o dell’attività) con il territorio”   (cfr. G. Maisto, Le 
innovazioni apportate per i rapporti internazionali, in Il reddito d’impresa nel nuovo testo unico, 
AA.VV., Padova, 1988, p. 247 ss.). Secondo quest’ultimo autore (cfr. Imposizione dei redditi prodotti 
all'estero e competitività internazionale, in Diritto e pratica tributaria, 1981, I), una corretta 
interpretazione delle fattispecie avrebbe trovato soddisfacimento nella "fonte materiale" da cui 
sarebbero originati i redditi: nella sostanza, secondo Maisto dovevano rientrare nei “redditi prodotti 
all'estero” quelli derivanti da fonti localizzate nel territorio di uno Stato estero. Tali perplessità non 
sono isolate, preso atto che diversamente, il fine del “tax foreign credit” disciplinato dall’art. 165, 
T.U.I.R. è quello di risolvere la doppia tassazione internazionale mediante il recupero delle imposte 
estere sui medesimi redditi tassati in Italia “laddove per i soggetti residenti l’imposta dovuta in Italia 
prescinde ex se dal grado di connessione tra territorio e il relativo reddito, essendo questo ivi 
tassato indipendentemente dal luogo in cui è stato conseguito” (cfr. G. Andreani, A. Tubelli, 
Requisiti del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero secondo l’Agenzia delle entrate, in Il 
Fisco, 2015, 14, 1, p. 1362). 
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domestica15 16. 

Ai fini di una valutazione della convenienza (o meno) della “flat tax” risulta 

pertanto dirimente individuare quale sia il criterio per determinare il luogo ove il 

reddito si considera prodotto (i.e. secondo i criteri previsti dall’art. 23 del T.U.I.R. 

ovvero secondo i criteri convenzionali). 

Orbene, seguendo l’impostazione ormai cristallizzata nella prassi dell’Agenzia 

delle Entrate, il “reddito prodotto all’estero” oggetto del regime “resident non 

domiciled” domestico non potrebbe che riferirsi ad un reddito previamente 

sottoposto alla potestà impositiva (esclusiva o concorrente) dello Stato estero 

della fonte in conformità alle previsioni pattizie, confinando così l’applicazione delle 

disposizioni dell’art. 23 del T.U.I.R. al solo caso in cui non sia in essere una 

                                                           
15 Cfr. circ. n. 9/E del 5 marzo 2015, par. 2.1, secondo la quale i criteri di collegamento definiti dall’art. 
23 non operano in presenza di una Convenzione che contenga una disposizione analoga a quella di 
cui all’articolo 23B del Modello OCSE, che elimina la doppia imposizione con il metodo del credito, 
consentendo al contribuente di detrarre dall’imposta sul reddito dovuta nello Stato di residenza le 
imposte pagate all’estero sui redditi ivi prodotti. In applicazione della norma convenzionale, 
pertanto, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo 
Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente alla specifica Convenzione 
applicabile. In merito alla necessità, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, che l’imposta 
applicata nello Stato della fonte sia conforme alle previsioni convenzionali, cfr. ris. n.277/E del 3 
luglio 2008, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il “foreign tax credit” - identificando 
così, quale unica soluzione per evitare una doppia imposizione, quella di richiedere il rimborso delle 
imposte assolte alle autorità estere - laddove il paese estero ritenesse esistente una “stabile 
organizzazione” in difformità alle previsioni del Trattato in essere con l’Italia. La citata risoluzione 
si pone in continuità con la precedente prassi dell’Agenzia delle entrate (cfr. ris. 3 luglio 2001, 
n.104/E), da ultimo confermata dalla circ. n.9/E cit.. 
16 Sebbene non possano sottacersi perplessità su tali conclusioni in quanto l’Agenzia delle Entrate 
non entra minimamente nel merito della possibile applicazione dell’art. 169 del T.U.I.R., secondo cui 
le disposizioni del T.U.I.R. si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi 
internazionali contro la doppia imposizione. In merito alla portata delle previsioni dell’art. 169 del 
T.U.I.R. in relazione all’art. 75 del DPR n.600/1973 - secondo il quale “nell'applicazione delle 
disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia” - si deve evidenziare come la stessa relazione governativa allo schema di Testo 
Unico abbia chiarito come tale ultima disposizione sia espressione di un generico principio di 
“specialità” e che l'art. 128 (ora 169) del T.U.I.R. abbia la funzione di “esplicitare l’unico significato 
fondatamente attribuibile all’art. 75 DPR n.600/73”. Si legge, infatti, nella relazione governativa allo 
schema di Testo Unico, in relazione all’art. 75 DPR n.600/73, che “se intesa alla lettera, la 
disposizione sarebbe del tutto superflua, perché l'obbligo di osservare gli accordi internazionali, 
anche in deroga alla legislazione interna, deriva dalle leggi che li rendono esecutivi in Italia. E’ 
perciò che la disposizione è stata costantemente riferita agli accordi contro la doppia imposizione 
internazionale, e interpretata nel senso che questi, ai fini delle imposte dovute in Italia, non 
pregiudicano l'applicazione di norme interne più favorevoli al contribuente (quali possono risultare, 
tipicamente, le disposizioni che regolano il credito per imposte pagate all'estero). La norma è 
perciò riformulata in conformità a questa interpretazione e collocata in considerazione della sua 
portata sostanziale”. 
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Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato estero della fonte. 

Si noti come, nonostante la circ. n.17/E del 2017 non sia tornata sul tema, una 

conferma di tale impostazione è rinvenibile sia nel Dossier che nella scheda di 

lettura della Legge di Bilancio 2017 del Senato della Repubblica, secondo cui “In 

assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, il reddito si considera 

prodotto all’estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dal 

menzionato articolo 23 del T.U.I.R., che individua i redditi prodotti nel territorio 

dello Stato in relazione alle diverse tipologie”. 

 

4. La “flat tax” e le Convenzioni contro le doppie imposizioni 

Appurato che il requisito dei “redditi prodotti all’estero” non può prescindere da 

un’analisi delle (eventuali) previsioni pattizie, sorge spontaneo interrogarsi che 

impatto possa avere sull’agevolazione de quo l’esistenza (o meno) di una 

Convenzione contro le doppie imposizioni. 

Prima di procedere ad un’analisi in presenza di trattati, risulterebbe tuttavia utile 

chiarire l’eventuale legittimo inquadramento della “flat tax” tra le “tax escovered” di 

cui all’art. 2 del Modello OCSE17. La questione, che potrebbe risultare di primo 

acchito “accademica”, pone delle riflessioni scaturenti dalla letteralità del 

medesimo art. 2 secondo cui “There shall be regarded as taxes on income and on 

capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of 

income or of capital (…)” (par. 2) e “The Convention shall apply also to any identical 

or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the 

Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. (…)” (par. 4). 

Tralasciando la plasmabilità della “flat tax” ai canoni costituzionali (artt. 3 e 53 

della Costituzione)18, di cui forniremo alcune riflessioni nel prosieguo, la “flat tax”, 

per come strutturata, appare infatti stridere con i caratteri di “identicità” o 

                                                           
17 E ciò nonostante la circ. n.17/E del 2017 paia focalizzarsi sul mero art. 4 del Modello OCSE in 
tema di soggetti “residenti” ai fini convenzionali. Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, “i soggetti 
che esercitano l’opzione di cui all’art. 24-bis del TUIR sono da considerare residenti anche ai fini 
convenzionali, in quanto la totalità dei loro redditi sconta imposta in Italia, salvo il caso in cui le 
singole Convenzioni di volta in volta applicabili dispongano diversamente” (cfr. par. 7). 
18 Illegittimità costituzionale della “flat tax” che, laddove in via remota appurata, comporterebbe 
l’inapplicabilità, al caso, dei Trattati. 
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“similitudine sostanziale” all’imposta sui redditi già in vigore nell’ordinamento 

domestico. Il Commentario OCSE non fornisce infatti i parametri secondo cui una 

imposta, valida ai fini del Trattato, possa ritenersi “identical” o “substantially 

similar” sebbene non manchino casi, anche storici, in cui tali requisiti dovrebbero 

ritenersi sovrapponibili sostanzialmente nelle imposte già in vigore (“upon 

substantially the same bases as the taxes enumerated herein”, cfr. The code of 

federal regulations of the United States of America Ed. 1949, p. 28) mentre, a mente 

degli esperti del WP N. 3 dell’OEEC (par. 1 del Draft Art del 1957) “taxes as defined 

above comprise not only those in force on the conclusion of the Convention, but 

also allother taxes of the same character and with the same objects which are 

imposed subsequently”19. 

Da queste premesse è evidente come la “flat tax”di cui al novello art. 24-bis del 

T.U.I.R. imponga delle riflessioni sebbene una delle maggiori premure del Modello 

OCSE sia riconducibile al principio secondo cui “is necessary to prevent the 

Convention from becoming inoperative in the event of one of the States modifying 

its taxation laws”20. In questo senso avendo ben presente l’OCSE l’estrema 

dinamicità del sistema di tassazione di un Paese. In prima battuta, anche laddove 

inquadrabile tra le imposte “non ordinarie”21, la “flat tax” non appare potersi 

escludere tout court dall’alveo dell’art. 2 del Modello OCSE a cui il Commentario 

sembra attribuire ampio respiro. Sebbene il tema delle “taxes covered” sia tutt’oggi 

ampiamente dibattuto e disomogeneo, per quanto in questa sede interessa, si badi 

come l’art. 2 del Modello consideri tra le imposte ai fini del Trattato non solo quelle 

prelevate sul reddito complessivo (“all taxes imposed on total income”) ma vieppiù 

quelle prelevate su elementi di reddito (“on elements of income”). 

                                                           
19 Le formulazioni dell’attuale Commentario OCSE all’art. 2 possono essere in parte rinvenuti nei vari 
reports del 1957 elaborati dagli esperti del WP N. 3 del Comitato fiscale OEEC. Cfr. P. Brandstetter, 
The Substantive Scope of Double Tax Treaties - a Study of Article 2 of the OECD Model Convention, 
Doctoral thesis, Wirtshafts, University Vienna, 2011. 
20 1977 Income and Capital Model Convention Commentary on art. 2 par. 4; 1982 OECD Model 
Estates, Inheritances and Gifts Commentary on art. 2, par. 4. 
21 L’osservazione ricorre scorrendo il Provvedimento 8 marzo 2017 che precisa come il novello art. 
24-bis “intende favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui 
ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedendo, in alternativa alla 
disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale (…). 
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Secondariamente, l’art. 2 del Modello non menziona le “imposte ordinarie”, 

altrettanto non escludendo, come rilevabile dal Commentario, l’applicazione del 

trattato anche alle “imposte straordinarie” ove lo Stato contraente decida di 

ampliare la platea delle fattispecie impositrici22. Riservando ad altra dottrina 

maggiori considerazioni in merito, nel prosieguo ci porremo nell’ottica di 

considerare la “flat tax” quale imposta inquadrabile tra le “taxes covered” dai 

Trattati23, diversamente non potendo sottacere ulteriori conseguenze anche ai fini 

della definizione di soggetto “residente” che proprio le convenzioni contro le doppie 

imposizioni si premurano di risolvere24. 

 

5. Osservazioni in tema di applicazione dei Trattati 

Superato l’eventuale dilemma circa l’inquadramento della “flat tax” nelle “taxes 

covered” come individuate dall’art. 2 del Modello OCSE, si può constatare come il 

novello regime agevolativo ex art. 24-bis del T.U.I.R. potrebbe risultare non 

conveniente in presenza di un Trattato, considerato che alcune disposizioni 

convenzionali prevedono una tassazione esclusiva nello Stato di residenza, 

risultando così peggiorative rispetto alle previsioni dell’art. 23 del T.U.I.R.. 

La fattispecie più evidente è quella dei “capital gain” da realizzo di partecipazioni 

                                                           
22 Secondo il Commentario OCSE (cfr. art. 2, par. 2) “(…) it seems preferable not to include 
extraordinary taxes in the Article. But, as it is not intended to exclude extraordinary taxes from all 
conventions, ordinary taxes have not been mentioned either. The Contracting States are thus free 
to restrict the convention’s field of application to ordinary taxes, to extend it to extraordinary taxes, 
or even to establish special provisions”. Secondo P. Lang (Bulletin for International Fiscal 
Documentation, 2005, 217) la posizione del Commentario OCSE apparirebbe in realtà confusa in 
quanto, da un lato, le parti sembrano poter restringere (limitare) la portata del trattato alle imposte 
ordinarie, mentre, dall'altro, esse potrebbero "estenderlo" a quelle straordinarie con la conclusione 
che le imposte straordinarie sarebbero coperte salvo l’esclusione esplicita delle parti. 
23 Si noti come tale impostazione sia stata fatta propria dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 17/E 
del 2017. 
24 Nonostante l’individuazione della residenza fiscale e l’applicazione delle “tie-brekerrules” non sia 
oggetto del presente contributo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il requisito della 
residenza fiscale nello Stato sia da valutare con particolare attenzione, considerando tutte le 
previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in essere. Secondo il Trattato con la 
Svizzera (cfr. art. 4, c. 5), ad esempio, la residenza fiscale nell’altro Stato è riconosciuta solamente 
qualora in tale Stato le persone fisiche sono “assoggettate alle imposte generalmente riscosse nel 
medesimo Stato per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo 
Stato e provenienti dall’altro Stato”. Secondo tale disposizione, pertanto, il regime agevolativo della 
“flat tax” potrebbe determinare una doppia residenza fiscale. 
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che i Trattati (cfr. art. 13)25 generalmente assoggettano ad imposizione esclusiva 

nello Stato di residenza dell’alienante26. Sulla base di quanto descritto in premessa, 

in tale fattispecie, in assenza di un reddito prodotto all’estero, la “flat tax” non 

sarebbe applicabile, risultando invece applicabile il regime ordinario che prevede il 

concorso al reddito del 49,72% della plusvalenza netta, in caso di partecipazione 

qualificata, ovvero l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%, negli altri casi. In 

tali casi, la previsione dell’art. 24-bis, c. 1, T.U.I.R. - secondo la quale “l'imposta 

sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), 

realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione” - sarebbe 

puramente “di stile” in quanto la sostitutiva non sarebbe applicabile neppure dopo 

i primi cinque periodi di imposta di validità dell’opzione. 

Nonostante la fattispecie dei “capital gain” sia quella sicuramente più rilevante, 

non si tratta dell’unico caso. Il criterio dello Stato della residenza è ad esempio 

generalmente previsto anche per i redditi professionali27 (cfr. art. 14 dei Trattati)28 

                                                           
25 Costituisce eccezione il Trattato con la Francia (cfr. art. 8 del Protocollo). 
26 Secondo l’art. 23, c. 1, lett. f) del  T.U.I.R., rilevano nel territorio dello Stato “i redditi diversi derivanti 
da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, con 
esclusione: 1) delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società 
residenti negoziate in mercati regolamentati; 2) delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo 
oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati 
in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e 
conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) dell’articolo 67 del TUIR, 
derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati 
regolamentati”. Secondo la circ. 9/E del 2015, nonostante la previsione letterale, l’esclusione 
dall’ambito applicativo dell’art. 23 dei predetti redditi non modifica, tuttavia, il collegamento 
oggettivo tra la fonte produttiva dei medesimi e il territorio dello Stato. L’Agenzia delle Entrate 
conclude pertanto che tale esclusione non pregiudichi il diritto al credito per le imposte estere 
pagate da soggetti residenti in relazione a tali tipologie reddituali che siano state assoggettate a 
tassazione nel Paese della fonte, in conformità a parametri di collegamento coerenti con quelli 
affermati dall’art. 23 del T.U.I.R.. Il medesimo principio si estende anche ai fini della “flat tax”, come 
confermato dalla recente circ. n.17/E del 2017. 
27 Salvo il professionista non disponga di una base fissa nello Stato ove viene esercitata l’attività 
professionale. 
28 Secondo l’art. 23, c. 1, lett. d) del T.U.I.R., rilevano sempre nel territorio dello Stato i redditi di lavoro 
autonomo derivanti da attività ivi esercitate. 
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e le pensioni29 (cfr. art. 18 dei Trattati)30 e, in alcuni Trattati31, per le “royalties” (cfr. 

art. 12)32. 

Non pare invece vi siano dubbi circa l’applicabilità della “flat tax” per i redditi di 

fonte estera per i quali i Trattati prevedono la tassazione (esclusiva o concorrente) 

nello Stato della fonte in quanto, in tali casi, il requisito dei “redditi prodotti 

all’estero” dovrebbe essere sicuramente verificato. E’ il caso, ad esempio, dei 

redditi immobiliari (cfr. art. 6 dei Trattati) o dei “capital gain” derivanti dal realizzo 

di immobili (cfr. art. 13 dei Trattati)33, assoggettabili ad imposizione nello Stato 

estero in cui gli immobili sono situati34. Considerazioni particolari riguardano il 

caso della cessione di partecipazioni estere il cui valore è costituito 

“prevalentemente” da beni immobili situati nello Stato estero. Si tratta di una 

fattispecie che trova apposita disciplina nel Modello OCSE e, in particolare, nel 

paragrafo 4, dell’art. 13, del Modello35 nel quale viene prevista una potestà 

impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del “soggetto” alienante e lo Stato 

ove gli immobili sono situati. 

La ratio di tale disposizione risiede nell’evitare manovre elusive consistenti nel 

possesso di immobili tramite lo schermo societario, con l’unico fine di ottenere 

vantaggi fiscali. Si deve tuttavia rilevare come la maggior parte delle Convenzioni 

                                                           
29 Secondo l’art. 23, c. 2, lett. a) del T.U.I.R., si considerano prodotte nel territorio dello Stato le 
pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lett. a), c), d), e) e f) 
del comma 1 dell'art. 16, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o 
da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. 
30 Costituiscono eccezione le Convenzioni stipulate con Svezia, Lussemburgo, Finlandia e Tailandia, 
secondo le quali le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate ai sensi della legislazione sulla 
sicurezza o sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili anche in questo Stato 
(cfr. circ. n. 41/E del 21 luglio 2003). 
31 Ad esempio, Cipro, Unione Sovietica (ex Paesi) e Ungheria. 
32 Secondo l’art. 23, c. 2, lett. c) del T.U.I.R., sono territorialmente rilevanti i compensi per 
l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, 
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 
scientifico se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili 
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. 
33 Ma a ben vedere non si tratta di una fattispecie di particolare interesse considerata l’esenzione 
da imposizione prevista dall’art. 67 del T.U.I.R. per le plusvalenze realizzate mediante cessione di 
immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni. 
34 Ad analogo risultato si addiviene nell’ambito domestico (cfr. art. 23, c. 2, lett. a) e f) del T.U.I.R.). 
35 “Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more 
than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State”. 
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contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia facciano riferimento alle precedenti 

versioni del Modello OCSE e non abbiano generalmente previsto una disciplina ad 

hoc per le immobiliari estere36, risultando così applicabile la regola generale che 

prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante prevista dal 

comma 5 dell’art. 13. In tali casi, come sopra ipotizzato, il requisito del “reddito 

prodotto all’estero” non sarebbe verificato mettendo così in dubbio l’applicazione 

del regime “resident non domiciled” domestico. 

Per le motivazioni sopra esposte, il regime della “flat tax” dovrebbe invece 

interessare gli altri casi nei quali i trattati prevedono la tassazione esclusiva o, 

comunque, il “primary right to tax” nello Stato della fonte. E’ ad esempio il caso dei 

redditi da lavoro (cfr. art. 15 dei Trattati), assoggettabili ad imposizione nello Stato 

estero nel quale l’attività lavorativa viene svolta37 38, dei “Directors Fees” (cfr. art. 

16 dei Trattati), assoggettabili ad imposizione nello Stato in cui è residente la 

società nella quale sono esercitate le funzioni di direzione o gestione39 e dei redditi 

degli artisti e sportivi (cfr. art. 17 dei Trattati), assoggettabili ad imposizione nello 

Stato nel quale le prestazioni sono rese40. 

                                                           
36 In alcuni casi, si è posto rimedio inserendo un protocollo aggiuntivo, com’è avvenuto nel caso 
della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, secondo la quale “Per quanto 
concerne l'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote o partecipazioni in una 
società o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, secondo 
la legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli utili derivanti 
dall'alienazione di beni immobili, sono imponibili in detto Stato. Ai fini dell'applicazione della 
presente disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili che sono utilizzati da detta 
società o persona giuridica nell'esercizio della propria attività, industriale, commerciale, agricola 
ovvero nell'esercizio di una attività non commerciale”. In senso conforme a tali previsioni, tra le 
altre, cfr. Convenzione con Canada, Cina, Finlandia, Filippine e Messico. 
37 Eccetto il caso in cui: “a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che 
non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni 
sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere 
delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il 
datore di lavoro ha nell'altro Stato”, fattispecie per le quali opera invece la tassazione esclusiva 
nello Stato della residenza. 
38 Ad analogo risultato si addiviene nell’ambito domestico (cfr. art. 23, c. 1, lett. c) del T.U.I.R.). 
39 Secondo l’art. 23, c. 2, lett. b) del T.U.I.R., tali redditi si considerano prodotti nel territorio dello 
Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili 
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. 
40 Secondo l’art. 23, c. 1, lett. d) del T.U.I.R., sono rilevanti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro 
autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. In caso di redditi assimilati al 
lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1, lett. c-bis), T.U.I.R., il collegamento territoriale si fonda sulla 
corresponsione del reddito (art. 23, c. 2, lett. b), T.U.I.R.). 
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6. Ulteriori note e conclusioni in tema di convenienza 

Considerazioni particolari riguardano i dividendi (cfr. art. 10)41, gli interessi (cfr. 

art. 11)42 e, nella generalità dei Trattati, le “royalties” (cfr. art. 12), per le quali opera 

la tassazione concorrente tra i due Stati. Il criterio generale della tassazione nello 

Stato della residenza trova infatti una deroga, consentendo l’imposizione anche 

nello Stato della fonte in misura, tuttavia, limitata. Nei casi in cui lo Stato della fonte 

non preveda una ritenuta in uscita43, si pone in dubbio l’esistenza di un reddito 

prodotto all’estero ai fini dell’agevolazione44. Si tratta tuttavia di casi isolati; infatti, 

nella generalità dei casi, è prevista l’applicazione di ritenute nello Stato della fonte. 

Relativamente alle menzionate fattispecie, l’esistenza di Trattati contro le doppie 

imposizioni dovrebbe pertanto consentire i vantaggi offerti dal regime per i “neo-

residenti”, che sembrano sussistere sia qualora non sia riconosciuto il “foreign tax 

                                                           
41 Secondo l’art. 23, c. 1, lett. b) del T.U.I.R., sono territorialmente rilevanti i redditi di capitale 
corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel 
territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da 
depositi e conti correnti bancari e postali. In merito a questi ultimi (rectius “interessi e altri proventi 
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali”), con riferimento alla “lettura a specchio” di 
cui all’art. 165, c. 2 del  T.U.I.R., la circ. 9/E del 2015 ha tuttavia adottato un interpretazione estensiva, 
ritenendo che “l’esclusione prevista non pregiudichi il diritto al credito per le imposte estere pagate 
da soggetti residenti in relazione ad analoghe tipologie reddituali che siano state assoggettate a 
tassazione nel Paese della fonte, in conformità a parametri di collegamento coerenti con quelli 
affermati dall’articolo 23 del T.U.I.R.”. Si noti che la medesima impostazione è valida anche ai fini 
della “flat tax”, come confermato dalla recente circ. 17/E del 2017. 
42 Cfr. nota 41. 
43 Ad esempio, Emirati Arabi e Lussemburgo (per gli interessi). 
44 Nella maggior parte dei Trattati, infatti, il “foreign tax credit” viene riconosciuto solamente ai 
redditi che lo Stato della fonte assoggetta ad imposizione conformemente alla specifica 
Convenzione applicabile. Fanno eccezione alcune Convenzioni quali, ad esempio, le Convenzioni 
con Argentina e Brasile che consentono un credito d’imposta figurativo (c.d. “matching credit”) a 
fronte di imposte non effettivamente pagate. Si tratti di misure eccezionali finalizzate ad attrarre 
investimenti stranieri in tali Paesi e di evitare il completo trasferimento dell’onere impositivo su tali 
redditi dal Paese della fonte al Paese della residenza, tenuto conto che quest’ultimo, ove non 
concedesse il “foreign tax credit”, preleverebbe interamente le imposte cui ha rinunciato lo Stato 
della fonte. Si deve tuttavia rilevare come “tax-sparing credits” siano riconosciuti anche in alcuni 
Trattati con Paesi industrialmente avanzati, quali Finlandia, Portogallo e Svezia. Al di là di tali 
particolari fattispecie, potenzialmente agevolabili anche ai fini della “flat tax”, è dubbio che il neo-
regime opzionale possa risultare applicabile ai casi in cui lo Stato della fonte rinunci ad esercitare 
la potestà impositiva concessa dalle previsioni pattizie. 
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credit”45 che nei casi in cui i redditi esteri concorrano al reddito complessivo46. 

Non sembra invece esistano dubbi circa l’esclusione dal regime della “flat tax” dei 

redditi non riconducibili ad una delle categorie ricomprese nelle previsioni pattizie 

quali, ad esempio, i redditi derivanti da prestazioni commerciali effettuate nell’altro 

Stato in assenza di una stabile organizzazione47 48. 

La disamina delle diverse fattispecie sopra riportata mette in luce come, in 

presenza di un Trattato contro le doppie imposizioni, il regime della “flat tax” risulti 

di interesse in determinate fattispecie, principalmente circoscritte ai redditi 

d'impresa derivanti da attività esercitate nell’altro Stato mediante stabili 

organizzazioni, ai redditi di capitale (i.e. interessi e dividendi), alle “royalties”, ai 

redditi immobiliari e a quelli degli artisti e sportivi49, rimanendo invece esclusi dal 

regime agevolato la quasi generalità dei “capital gain” da cessione di 

partecipazioni, ivi comprese quelle in imprese immobiliari, per i quali, salvo 

eccezioni, le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono la tassazione 

esclusiva nello Stato dell’alienante, con ciò ponendo in dubbio l’esistenza di un 

                                                           
45 Si pensi, ad esempio, al caso dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta 
sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata in sede di presentazione della dichiarazione dei 
redditi ai sensi dell’art. 18 del T.U.I.R.. Si rammenta, al riguardo, che secondo tale ultima 
disposizione (cfr. art. 18) “il contribuente ha facoltà di non avvalersi del regime di imposizione 
sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero” ma ciò non è 
ammesso in relazione agli interessi, ai premi e agli altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari 
esteri (cfr. art. 4, c. 2, del d.lgs. n.239 del 1996) e agli utili relativi a partecipazioni non qualificate in 
soggetti esteri, nonché i proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione stipulati 
con soggetti esteri e caratterizzati da apporti diversi da opere e servizi e di natura “non qualificata” 
(cfr. art. 27, c. 4, DPR n.600/1973). 
46 E’ ad esempio il caso degli utili di fonte estera relativi a partecipazioni qualificate. 
47 Secondo l’art. 7, c. 1 delle Convenzioni, “gli utili di un'impresa di uno Stato sono imponibili 
soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo 
di una stabile organizzazione ivi situata”. In senso conforme, cfr anche l’art. 23, c. 1, lett. e) del 
T.U.I.R., secondo il quale “si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi d'impresa 
derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni”. 
48 Ad analoghe conclusioni, secondo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, si dovrebbe 
addivenire in tutti i casi in cui vi sia difformità tra le previsioni interne dello Stato della fonte e quelle 
convenzionali. E’ il caso, ad esempio, di una stabile organizzazione riconosciuta dallo Stato della 
fonte in difformità alle previsioni pattizie. In questi, infatti, l’imposta estera dovrebbe essere chiesta 
a rimborso (cfr. ris. n. 277/E del 2008 cit.). 
49 Si è già avuto modo di evidenziare come la “flat tax” non risulti di particolare interesse per le 
plusvalenze immobiliari, generalmente esonerate da imposizione in Italia. La “flat tax” potrebbe 
invece risultare di interesse in presenza di attività lavorativa abitualmente svolta all’estero o di 
rilevanti cariche in società estere. Non si può tuttavia sottacere come tali attività all’estero e, in 
generale, una presenza estera significativa, presentino rischi di doppia residenza, facendo così venir 
meno i vantaggi del regime opzionale. 
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reddito prodotto all’estero ai fini del regime opzionale. 

A diverse conclusioni si giunge invece qualora i redditi siano prodotti in Stati con 

i quali l’Italia non ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni (i.e. 

tipicamente “paradisi fiscali”). In tali casi, infatti, opererebbe a pieno titolo la 

“lettura a specchio” prevista dall’art. 165, c. 2 del T.U.I.R., la quale, rimandando 

all’art. 23, estende notevolmente il novero dei “redditi prodotti all’estero” 

assoggettabili alla “flat tax”. 

Si tratta pertanto di una disposizione ad effetti imprevisti che sembra agevolare 

in modo particolare i redditi detenuti in paesi a bassa fiscalità e non trasparenti. Si 

deve infatti evidenziare che la “flat tax” determina una rinuncia all’imposizione 

ordinaria che risulta tanto più conveniente quanto minore è il carico impositivo nello 

Stato della fonte. Ciò si presta a pianificazioni fiscali aggressive, al fine di 

avvantaggiarsi di una sostanziale doppia esenzione. La cosa risulta ancora più 

evidente se si considera che la “flat tax” interessa anche i “capital gain” e i dividendi 

da paesi “black list”50 - che proprio le disposizioni interne (cfr. artt. 47 e 68 del 

T.U.I.R.) tendono a contrastare prevedendone la tassazione in misura piena51 52 - 

nonché il regime antielusivo delle “Controlled Foreign Companies” (Cfc) 

disciplinato dall’art. 167 del T.U.I.R.53 54. 

                                                           
50 Cfr. circ. n.17/E del 2017 secondo la quale “l’imposta sostitutiva in esame viene riconosciuta 
indipendentemente dallo Stato estero di provenienza e a prescindere dalla tassazione ivi scontata”. 
51 Fatta salva la dimostrazione della sussistenza, sin dall’inizio del periodo di possesso della 
partecipazione, dell’esimente di cui alla lettera b), comma 5, dell’articolo 167 del T.U.I.R., ossia che 
dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato. 
52 Le disposizioni sui dividendi e i “capital gain black list” potrebbero tuttavia interessare anche 
Paesi con i quali sono in essere convenzioni contro le disposizioni (a tal fine, risulta infatti 
applicabile l’art. 167, c. 4 del T.U.I.R. che considera di “favore” i regimi fiscali con un livello nominale 
di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia). In questi casi, come sopra 
argomentato, il regime “resident non domiciled” potrebbe risultare non applicabile in assenza di un 
reddito prodotto all’estero secondo le previsioni pattizie. 
53 Cfr. circ. n. 17/E del 2017, sebbene sarebbe anche possibile addivenire a diverse conclusioni (i.e. 
assenza di un reddito prodotto all’estero agevolabile) sulla base di una interpretazione meramente 
letterale dell’art. 23 del T.U.I.R.. Il regime delle Cfc non pare infatti riconducibile a una delle singole 
categorie previste dall’art. 23 del T.U.I.R.. In particolare, non sembra applicabile la lettera g) del 
comma 1, a mente della quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di cui agli 
articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti, in quanto tali 
disposizioni prevedono l’assolvimento dell’obbligo impositivo direttamente in capo ai soci non 
residenti, la qual cosa non si verifica nell’ambito delle Cfc. 
54 La compatibilità delle Cfc con i Trattati contro le doppie imposizioni è da sempre oggetto di ampio 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

329 
 

7. Profili di illegittimità del regime dei “neo-residenti” 

Dall’analisi normativa emergono rilevanti profili di criticità che potrebbero minare 

la legittimità della “flat tax” come regime di tassazione nel nostro ordinamento. 

Non vi è dubbio, infatti, come il nuovo regime determini un trattamento di favore 

per i “neo-residenti”, violando il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della 

Costituzione che esige “parità di trattamento per situazioni eguali ovvero analoghe 

e per converso, una disciplina differenziata per situazioni non riconducibili a 

                                                           
dibattito (ex multis, cfr. A. M. Gaffuri, La tassazione dei redditi di impresa prodotti all’estero. Principi 
generali, in L’ordinamento tributario italiano, Giuffrè, 2008, p. 282 ss., C. Sacchetto-P. Plebani, 
Compatibilità della legislazione Cfc italiana con le norme convenzionali e con l’ordinamento 
comunitario, in Dir. prat. tribut. int., 2002, p. 13 ss., E. Pistone, Normativa Cfc, convenzioni 
internazionali e diritto comunitario, in Tributimpresa, 2004, p. 47 ss., C. Rotondaro, Note minime in 
tema di compatibilità dei regimi Cfc con il diritto comunitario. Alcune riflessioni sul caso italiano, 
in Riv. dir. trib., I, 2000, p. 517 ss., De Luca, Ancora sul rapporto tra convenzioni bilaterali contro le 
doppie imposizioni e normative nazionali in tema di imputazione dei redditi dei soggetti esteri 
controllati, in Dir. prat. trib. int., 2003, p. 641 ss.). L’imputazione del reddito della controllata al 
soggetto italiano prevista dall’art. 167 del T.U.I.R. sembra infatti contrastare le previsioni dell’art. 7 
dei Trattati, a mente del quale i redditi di una impresa sono imponibili soltanto nello Stato di 
residenza, ad eccezione del caso in cui venga svolta nell’altro Stato contraente una attività per 
mezzo di una stabile organizzazione. A diverse conclusioni si può tuttavia addivenire considerando 
che lo scopo delle convenzioni non è solamente quello di evitare la doppia imposizione ma anche 
nel prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. In senso conforme, cfr. lo stesso Commentario all’art. 1 
del Modello di Convenzione OCSE che al paragrafo 23 testualmente recita “The use of base 
companies mayalso be addressed through controlled foreign companies provisions. A significant 
number of member and non-member countries have now adopted such legislation. Whilst the 
design of this type of legislation varies considerably among countries, a common feature of these 
rules, which are now internationally recognised as a legitimate instrument to protect the domestic 
tax base, is that they result in a Contracting State taxing its residents on income attributable to 
their participation in certain foreign entities. It has sometimes been argued, based on a certain 
interpretation of provisions of the Convention such as paragraph 1 of Article 7 and paragraph 5 of 
Article 10, that this common feature of controlled foreign companies legislation conflicted with 
these provisions. For the reasons explained in paragraphs 14 of the Commentary on Article 7 and 
37 of the Commentary on Article 10, that interpretation does not accord with the text of the 
provisions (…) It is recognised that controlled foreign companies legislation structured in this way 
is not contrary to the provisions of the Convention”. Orbene, l’assoggettamento ad imposizione nel 
Paese di residenza dei soggetti che esercitano il controllo della Cfc in deroga alle previsioni pattizie 
dovrebbe escludere la presenza di un reddito prodotto all’estero agevolabile ai fini del regime “res 
non dom”. Tale conclusion sembra suffragata dallo stesso Commentario OCSE all’art. 7 ove, al 
paragrafo 14, vengono enunciati i seguenti principi: “The purpose of paragraph 1 is to limit the right 
of one Contracting State to tax the business profits of enterprises of the other Contracting State. 
The paragraph does not limit the right of a Contracting State to tax its own residents under 
controlled foreign companies provisions found in its domestic law even though such tax imposed 
on these residents may be computed by reference to the part of the profits of an enterprise that is 
resident of the other Contracting State that is attributable to these residents’ participation in that 
enterprise. Tax so levied by a State on its own residents does not reduce the profits of the 
enterprise of the other State and may not, therefore, be said to have been levied on such profits 
(see also paragraph 23 of the Commentary on Article 1 and paragraphs 37 to 39 of the Commentary 
on Article 10)”. 
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sostanziale identità”55. 

Ulteriormente, l’imposta sostitutiva forfettaria (i.e. euro 100.000 ed euro 25.000 

per i familiari) appare ledere i principi di “progressività dell’imposizione” e di 

“capacità contributiva” (art. 53 della Costituzione). 

Nel primo caso, infatti, molte sono le perplessità che l’introduzione della “flat tax” 

suscita. Il concetto di “progressività” non solo è riferibile al sistema tributario in 

genere (e non ai singoli tributi)56 ma conferma ulteriormente la tesi che “la scelta 

tra imposte proporzionali e progressive non (…) riguarda” l’economia pubblica, “ma 

discende dall’accettazione di un principio politico”57 come evincibile dalla 

collocazione della disposizione sotto il Titolo Quarto della Costituzione (Rapporti 

politici; e non sotto il Titolo Terzo dedicato ai Rapporti economici). D’altra parte, 

l’affermazione secondo cui il principio di progressività riguarda il sistema tributario 

in genere e non i singoli tributi costituisce un punto fermo costituzionale. Se è vero 

che l’intento costituzionale è teso ad impedire vantaggi fiscali attraverso modalità 

giuridiche, l’adozione ovvero l’utilizzo delle quali sia unicamente rivolto, in assenza 

di “ragioni economicamente apprezzabili”, al risparmio d’imposta (anche laddove 

non ricorra alcuna violazione o contrasto puntuale ad alcuna specifica 

disposizione)58, è altrettanto vero che l’adozione di una “flat tax” come quella 

introdotta dal novello art. 24-bis del T.U.I.R. non risulterebbe accettabile alla luce 

dei soggetti interessati e dei risultati che ne scaturiscono. E se è vero, come 

sostenuto in dottrina, che la “progressività” nell’imposizione reddituale può anche 

sconfinare, in un’ottica sociale, in forme “personalistiche” dipendenti non tanto da 

meri indici patrimoniali o reddituali quanto da altri indici di capacità economica 

(quali l’esistenza di situazioni di handicap o di sottoprotezione sociale), 

evidentemente l’assunzione nel nostro ordinamento tributario di un novello regime 

di “tassazione piatta” per soli “non residenti con alte potenzialità” palesa un 

capovolgimento di fronte non facilmente plasmabile ai canoni costituzionali. 

                                                           
55 Cfr. Corte costituzionale n.284 del 1986 e, anteriormente, Corte costituzionale 7 luglio 1972, 
n.120. 
56 Cfr. Corte costituzionale n.12 del 23 marzo 1960 e Corte Costituzionale n. 2 del 13 gennaio 2006. 
57 Cfr. A. Fossati, Giustizia e uguaglianza in Economia Pubblica, Workingpaper, 2004, 8, p. 6. 
58 Cfr. Cassazione SS.UU. civili, sent. 23 dicembre 2008, n.30055. 
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Nel secondo caso, la “capacità contributiva”, in materia tributaria, costituisce 

applicazione e sviluppo del principio di eguaglianza, rappresentando il parametro 

con cui una persona fisica è chiamata a concorrere alle spese pubbliche. Non vi è 

dubbio come il principio di uguaglianza cristallizzato nell’art. 3 della Costituzione 

non sia tout court sussumibile nel principio di identica imposizione per fattispecie 

differenziate (è il caso classico della differenza impositiva tra redditi di lavoro 

dipendente e redditi di lavoro autonomo); tuttavia, è altrettanto indubbio come detto 

principio vieti di disporre di modelli impositivi differenti in capo a soggetti identici, 

per situazioni reddituali identiche, senza giustificazioni di carattere economico o 

sociale59. 

In questo senso la “flat tax”, come congegnata dal legislatore domestico ai sensi 

dell’art. 24-bis cit., si palesa quale regime fiscale in contraddizione con l’onere, per 

la Repubblica Italiana, di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale 

limitativi della libertà ed uguaglianza dei cittadini (cfr. art. 3, Cost.). La violazione 

dei principi costituzionali risulta ancora più evidente se si considera che il regime 

interessa un lasso temporale di lungo periodo (i.e. quindici anni). Eppure 

basterebbe prendere atto dei vari interventi, anche legislativi, che negli anni hanno 

auspicato l’introduzione di una “flat tax” generalizzata per tutti i cittadini residenti 

in Italia per realizzare appieno il salto di ratio insito nel novello art. 24-bis del 

T.U.I.R.60. Infatti, sebbene l’introduzione di una generalizzata “flat tax” sia ancora 

                                                           
59 Cfr. Corte costituzionale n.341 del 24 luglio 2000, secondo cui “la Costituzione non impone affatto 
una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le 
tipologie di imposizione tributaria” esigendo “invece un indefettibile raccordo con la capacità 
contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento 
ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di 
rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei 
cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della 
Costituzione)”. 
60 Uno per tutti, si veda la Proposta di legge della Lega Nord del 15 giugno 2015, XVII Legislatura, 
Camera dei deputati n. 3170 secondo la quale una “drastica riduzione del carico fiscale” nel nostro 
Paese per le persone fisiche, pari al 15%, “costituirebbe, come già ampiamente dimostrato nelle 
economie dei Paesi che hanno applicato il modello di flat tax, la spontanea emersione delle 
operazioni illecite consentendo allo Stato di applicarvi l'imposta e quindi di incassare il gettito 
relativo. Gli studiosi della flat tax ritengono che in Italia una drastica riduzione del peso fiscale 
porterebbe a un'emersione fin dal primo anno di applicazione di almeno il 40 per cento del 
sommerso per un valore stimato di 160 miliardi di euro, che subendo un'imposizione del 15 per 
cento garantirebbe un gettito tributario diretto di almeno 20 miliardi all'anno nei primi due anni di 
funzionamento del nuovo regime fiscale, in crescendo negli anni a seguire …”. In dottrina, cfr. A. 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00009911+o+05AC00009900&
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00009911+o+05AC00009900&
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oggi oggetto di disquisizioni accademiche ed economiche61, una tale soluzione 

probabilmente risulterebbe meno aggredibile dal punto di vista dell’uguaglianza. 

E’ in ultimo da rilevare come il “res non dom” domestico realizzi una forma di 

concorrenza fiscale aggressiva da parte dell’Italia, la qual cosa risulta ancor più 

evidente per il fatto che la “flat tax” favorisce la produzione di redditi in paesi a 

regime fiscale privilegiato, in aperto contrasto con la lotta alle pratiche fiscali 

dannose (“Harmful Tax Practice”) da anni perseguita dall’OCSE62 e dall’Unione 

europea. Non è pertanto fuori luogo tacciare la “flat tax”, sebbene nell’ambito 

dell’imposizione diretta in capo alle persone fisiche, come regime per lo meno di 

dubbia legittimità fiscale.

                                                           
Martino, Una sola aliquota. La rivoluzione fiscale deve partire da qui, in Libero del 24 agosto 2005. 
Ultra, cfr. Il Libro Bianco, 1994 con precisazioni di G. Tremonti. 
61 Per una lucida recente analisi accademica, cfr. D. Stevanato, Dalla crisi dell’Irpef, alla flat tax, Il 
Mulino, 2016. Ultra, cfr. A. Sbroiavacca, R. Lupi, Flat tax tra esperienze poco indicative e “utile 
provocazione”, in Dialoghi Tributari, 2015, 1; F. Gallo, L’uguaglianza tributaria, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2012; F. Maffezzoni, Il principio di capacità contributiva nel diritto finanziario, Utet, 1970; 
AA.VV. La crisi dell’imposizione progressiva del reddito, a cura di Gerelli, Valiani, F. Angeli, 1984 
(con contributi di V. Visco e G. Tremonti); L. Carpentieri, L’illusione della progressività. Contributo 
allo studio del principio di progressività dell'ordinamento tributario italiano, Roma, Dike, 2012. Tra 
i vari studi accademici internazionali, cfr. in particolare, R. Murphy, A flat tax for the UK. The 
implications of simplification. ACCA Discussion Paper, 2006, London; A. Heath, Flat tax: towards a 
British Model, Stockholm Network, 2006; A. Paulus, A. Peichl, Effects of flat tax reform in western 
Europe on equity and efficiency, Institute for Social and Economic Research, ESRC, n. 2008-06, 
March 2008; M. Bernier, Why a flat tax would be fairer and more efficient, Montreal Economic 
Institute, Economic Note, Tax policy series, November, 2004; S. Forbes, Flat tax revolution: using a 
post card to abolish the Irs, Washington D.C., Regnery Publishing, 2005. 
62 Circa la illegittimità di regimi, quali la “res non dom” domestica, che prevedono una sostanziale 
esenzione nello Stato della residenza di redditi provenienti da paesi a bassa fiscalità, cfr. Rapporto 
OCSE del 1998 “Harmful Tax Competition - An emerging global issue”: “Recommendation 
concerning restrictions on participation exemption and other systems of exempting foreign income 
in the context of harmful tax competition: that countries that apply the exemption method to 
eliminate double taxation of foreign source income consider adopting rules that would ensure that 
foreign income that has benefited from tax practices deemed as constituting harmful tax 
competition do not qualify for the application of the exemption method”. Si pone in linea di 
continuità il Progress Report OCSE del 2004 (“The OECD’s Project on Harmful Tax Practices”) che 
raccomanda, tra le misure di contrasto delle pratiche fiscali dannose: “- The use of legislative 
provisions allowing the taxation of residents on amounts corresponding to income that benefits 
from harmful tax practices that is earned by entities established abroad in which these residents 
have an interest and that would otherwise be subject to substantially lower or deferred taxes” e 
“- The denial of the exemption method or modification of the credit method. Where a country levies 
no or nominal tax on most of the income arising therein because of the existence of harmful tax 
practices, it may not be appropriate for such income to receive an exemption otherwise intended 
to relieve double taxation. Member countries that permit foreign tax credits may wish to modify 
those rules to prevent the pooling of income benefiting from harmful tax practices with other 
income. In addition, such countries may wish to implement systems to verify the amounts claimed 
actually constitute creditable taxes”. 
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PARTE SECONDA 
 
L’art. 119 del Testo Unico Bancario tra vetusti e nuovi orientamenti: 
un breve commento alla sentenza Cass. Civ., sez. I, dell’11 maggio 
2017, n.11554 

di Pierluigi Montella 
 
ABSTRACT 

The annotated sentence expresses a radical change in prospects by Supreme 
Court about the relationship between the request for documentation under art. 119 
TUB and the order of exhibition ex art. 210 c.p.c.. If the Consolidated Guidelines of 
the Supreme Court had shown some reticence by the courts of law in granting 
such an investigation, this judgment extends the right of access to bank 
documentation at any time in the merits judgment. 
 
SINTESI 

La sentenza annotata esprime un radicale cambiamento di prospettiva da parte 
della Suprema Corte circa i rapporti tra la richiesta di documentazione ex art. 119 
TUB e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. Se il consolidato orientamento della 
Cassazione aveva mostrato una certa ritrosia da parte dei giudici di legittimità nel 
concedere tale mezzo istruttorio, questa sentenza amplia il diritto di accesso alla 
documentazione bancaria nel corso di qualsiasi momento del giudizio di merito. 
 
MASSIMA 

Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione 
relativa al rapporto di conto corrente in essere può essere esercitato, ai sensi 
dell’art. 119, comma 4, del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e 
a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa sul caso affrontato dalla Corte – 2. L’art. 119 del Testo 
Unico bancario – 3. La sentenza n.11554/2017 
 
1. Premessa sul caso affrontato dalla Corte 

La sentenza della Cassazione n.11554, depositata l’11 maggio 2017, che in 

questa sede ci proponiamo di commentare, ha affrontato la dibattuta questione, a 

livello giurisprudenziale, circa l’ammissibilità della richiesta di ordine di esibizione 

dei documenti in possesso della banca e relativi a singole operazioni poste in 

essere nei confronti della clientela, risolvendo finalmente la vexata quaestio in 

senso positivo. Il caso, come si dirà infra nel testo, vede una Società per azioni 

contrapposta ad una banca per un’azione di ripetizione dell’indebito promossa dalla 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

334 
 

prima nei confronti della seconda, al fine di recuperare alcune somme 

illegittimamente riscosse (secondo parte attrice) da parte dell’ente creditizio nel 

corso del rapporto contrattuale. Ed il tema principale discusso nel corso del 

procedimento concerne proprio l’impossibilità di dimostrare il quantum debeatur 

relativo al credito vantato dalla società proprio a causa dell’impossibilità di 

presentare in giudizio la prova documentale fondamentale per la risoluzione della 

controversia. 

Del resto, l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che vede nel Titolo VI del 

TUB una sorta di “progetto generale”1 volto al raggiungimento di elevatissimi 

standard di trasparenza tra cliente ed impresa bancaria (o anche intermediario 

finanziario), ha correttamente evidenziato come il cliente, in quanto contraente 

debole non debba essere protetto soltanto nella fase prodromica alla stipulazione 

del contratto, ma anche durante tutta la “vita” del rapporto contrattuale; vale a dire, 

durante l’esecuzione del contratto. Soltanto grazie ad una proficua collaborazione 

tra banca e cliente quest’ultimo può correttamente verificare la convenienza o 

meno del rapporto in essere ed eventualmente porsi nelle condizioni di recedere 

dal contratto, laddove l’andamento del rapporto non dovesse essere per lui più 

soddisfacente. Ma tutto ciò sarà possibile soltanto se il cliente della banca sia in 

possesso della documentazione attestante tutti i movimenti e tutte le operazioni 

nel frattempo occorse2. 

 

2. L’art. 119 del Testo Unico Bancario 

La sentenza della Cassazione oggetto della nostra attenzione interviene su di un 

unico articolo del Testo Unico bancario, il 1193; norma che non ha subìto modifiche 

                                                           
1 Sono le esatte parole di URBANI A., Commento sub art. 119, in Commentario al Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di CAPRIGLIONE F., Cedam, Milano, 2012, 1737. 
2 Cfr. SPENA A., Le regole di comportamento nella prestazione dei servizi bancari e finanziari nel 
mercato creditizio e la disciplina delle nullità previste dal TUB, Eurilink, Roma, 2015, 66 e ss., dove 
si evidenzia, tra l’altro, come tali obblighi di informazione nel corso del rapporto si estendano ai 
servizi di pagamento grazie all’art. 126 quater e sexies del TUB, mentre per il mercato mobiliare 
sussiste, ai sensi dell’art. 21, comma primo, lettera b), l’obbligo di tenere “[…] sempre 
adeguatamente informati gli investitori”. 
3 Art. 119 “Comunicazioni periodiche alla clientela” 
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o 
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recentissime, giacché l’ultima di una certa importanza risale, in ordine cronologico, 

al 2010: precisamente, al decreto legislativo n.218. Ad una prima lettura, soltanto i 

primi tre commi sembrerebbero riguardare i contratti di durata (i quali, com’è noto, 

costituiscono la maggior parte dei contratti bancari), mentre il quarto parrebbe 

avere una portata più circoscritta, avendo riguardo al diritto alle informazioni 

relativamente alle singole operazioni. È chiaro, tuttavia, come tali operazioni 

possano ben inerire anche a contratti di durata, oltre che a contratti aventi 

esecuzione non prolungata4 e, conseguentemente, come si sottolineerà infra nel 

testo, si ritiene che la portata del quarto comma debba applicarsi a tutte le tipologie 

contrattuali intercorrenti tra il cliente e la banca.  

È d’uopo, dunque, specificare come si tratti di una norma che già al momento 

della sua introduzione non costituiva affatto una novità nel nostro ordinamento 

nazionale, poiché trovava un precedente immediato nell’art. 8 della legge 

154/19925. Le comunicazioni periodiche alla clientela hanno poi trovato spazio 

                                                           
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del 
contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo 
svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.  
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale 
o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.  
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni 
periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.  
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei 
suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 
novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli 
ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale 
documentazione 
4 Cfr. MORERA U., I profili generali dell’attività negoziale dell’impresa bancaria, in BRESCIA MORRA 
C., MORERA U., L’impresa bancaria. L’organizzazione ed il contratto, in Trattato di diritto civile del 
Consiglio Nazionale di Notariato, a cura di PERLINGIERI P., Napoli, 2006, 379. 
5 Nel precedente articolo appartenente alla prima legge sulla trasparenza e concernente le 
comunicazioni periodiche alla clientela, vediamo come esso mostrasse, sulla falsariga di quanto 
statuito dalla proposta Minervini all’articolo 14, l’obbligo di effettuare degli invii periodici alla 
clientela delle condizioni praticate dalla banca in merito alla capitalizzazione degli interessi (e quindi 
sul relativo tasso, attivo e passivo, praticato ed applicato al rapporto), insieme a tutte le altre spese 
e commissioni. L’elemento di distinzione che invece differenzia quanto statuito dalla Proposta 
Minervini dalla prima legge sulla trasparenza e dall’attuale art. 119 del TUB è la possibilità di 
contestare gli estratti conto entro un determinato termine (sessanta giorni sia nella prima che nella 
seconda legge sulla trasparenza); così come è previsto, per la prima volta, il diritto di richiedere 
copia della documentazione inerente singole operazioni. Si è trattata di una notevole inversione di 
tendenza, da parte del legislatore, che riconosce ictu oculi un ruolo maggiormente attivo al cliente 
anche nella verifica dell’andamento del rapporto contrattuale in essere, potendo anche questi 
contestare quanto annotato, ad esempio, nell’estratto conto. Una volta approvato, anche 
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anche nel Testo Unico con alcune modifiche tese a valorizzare il ruolo delle autorità 

creditizie conferendo loro maggiori poteri al fine di riuscire a tenere il passo con 

l’evoluzione della tecnologia6. 

Si può rilevare come il primo comma dell’articolo 119 in commento abbia una 

portata applicabile a tutti i contratti di durata sottoponibili alla regolamentazione 

del Capo I del Titolo VI del TUB. Diversamente da quanto statuito ex art. 8 della 

legge n.154/92, il quale imponeva all’intermediario di fornire al cliente 

un’informazione chiara e completa, attualmente troviamo la locuzione 

“comunicazione chiara”. Secondo autorevole dottrina7, la diversa formulazione non 

deve essere sopravvalutata: in effetti, l’informazione nella formulazione previgente 

doveva comunque giungere al destinatario ed essere a questi offerta tramite, 

appunto, una comunicazione. Più legittimo sarebbe il chiedere lumi circa la 

soppressione del requisito di completezza dell’informazione; soppressione 

avvenuta per opera del d.lgs. n.141/2010. Autorevoli esponenti della dottrina hanno 

allora, a giusta ragione, osservato come un’informazione che non possedesse il 

requisito della completezza sarebbe condannata, per forza di cose, ad essere 

inidonea ad assicurare completa trasparenza al rapporto8. Sempre secondo tale 

                                                           
tacitamente, l’estratto conto fa piena prova tra le parti (anche in sede processuale) dei reciproci 
rapporti di dare ed avere. Ciò implicherà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1832, comma secondo, del 
Codice civile, che il cliente avrà circa sei mesi di tempo entro la ricezione dello stesso per impugnare 
gli estratti per errori materiali (come errori di calcolo, omissioni e/o duplicazioni; quindi vizi 
puramente formale, e non sostanziali, che invece saranno impugnabili soltanto entro sessanta giorni 
dal ricevimento degli estratti conto, come chiarisce MOLLE G., I contratti bancari, Milano, 1966, 429) 
L’onere di contestare gli estratti conto, come ha giustamente specificato la giurisprudenza, ricade 
sia sul correntista che sull’istituto di credito. Anche prima dell’approvazione degli stessi, tuttavia, 
essi costituiranno prova scritta al fine di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente, 
laddove uno dei dirigenti della banca creditrice certifichi la conformità del credito vantato alle 
scritture contabili, e che esso sia “vero” e liquido. Cfr. amplius BONTEMPI P., Diritto bancario e 
finanziario, V Ed., Giuffrè, Milano, 2016, 244 e ss. 
Restringendo il campo d’indagine al confronto tra l’articolo dedicato alle comunicazioni periodiche 
nella legge del ’92 ed il TUB notiamo come, nel nuovo testo di legge, manchi il termine di trenta giorni 
dalla fine dell’anno solare entro cui inviare la comunicazione periodica; oppure, il fatto che la 
richiesta potesse essere retrodata agli ultimi cinque anni, al posto degli attuali dieci; così come, 
nell’attuale testo, sono stai ampliati i soggetti legittimati ad effettuare la richiesta ex art. 119. 
6 Cfr. TALIERCIO A., Le comunicazioni periodiche alla clientela, in La nuova legge bancaria, a cura 
di FERRO - LUZZI P. e CATALDI G., Milano, 1996, 1850. 
7 Cfr. URBANI A., Commento sub art. 119, in Commentario, cit., 1738 e ss. 
8 Cfr, NIGRO A., Linee di tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza alla 
«consulenza»?,  Dir. Banc. Merc. Fin., 2011, I, 16. 
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dottrina, però, tale preoccupazione non è pienamente condivisibile, essendo 

evidente come l’intento della riforma fosse quello di evitare che un eccesso di 

informazione finisse di fatto per generare disinformazione, rendendo difficoltosa 

l’individuazione delle informazioni più rilevanti da parte della clientela meno 

tecnicamente preparata; così come, d’altro canto, è ragionevole ritenere che per 

ottenere il risultato della chiarezza bisogna comunque ricercare l’informativa che 

sia la più completa possibile, per non incorrere nella violazione dei più elementari 

precetti di buona fede9. La delibera CICR del 4 marzo 2003 ha poi attuato quanto il 

primo comma dell’articolo in commento statuiva, e cioè che fosse il Comitato 

interministeriale per il credito e il risparmio ad individuare il contenuto e le modalità 

della comunicazione: in tale atto risulta certamente palese il riferimento alla forma 

scritta od a qualsiasi altra tipologia di supporto capace comunque di raggiungere 

gli stessi risultati della scrittura; così come è presente un preciso e puntuale 

rimando alla Banca d’Italia per il contenuto e le modalità con le quali effettuare 

queste comunicazioni. Ed è la stessa Banca centrale a fornire la definizione di 

«supporto durevole» citato nell’art. 119 TUB, inteso come: “[…] qualsiasi strumento 

che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in 

modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo 

adeguato ai cui fini sono destinate le informazioni stesse e che consenta la 

riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; […]”10. Per quanto 

concerne, invece, le modalità temporali di comunicazione, è doveroso sottolineare 

che, pur non essendo più presenti quelle stringenti prescrizioni che prevedevano 

l’obbligo di effettuare la comunicazione supra descritta entro trenta giorni dalla fine 

dell’anno solare, le disposizioni vigenti vincolano comunque ad inviare tutte le 

informazioni almeno una volta l’anno ed alla scadenza del contratto in essere. Le 

Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, poi, ammettono che le parti possano 

convenire una diversa periodicità. 

                                                           
9 In tal senso CARRIERO G., Commento sub art. 119, in Commentario al Testo Unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, Padova, 2001, pag. 923. 
10 Sono le esatte parole contenute nella Sezione I delle Disposizioni sulla trasparenza del 29 luglio 
2009 emanate dalla Banca d’Italia. 
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Parimenti, la normativa secondaria11 impone l’invio o la consegna di un 

rendiconto e di un testo aggiornato del documento di sintesi e del contratto 

concluso a suo tempo. Quest’ultimo documento dovrà avere tutti i fogli numerati 

progressivamente ed indicare chiaramente, magari evidenziandole in grassetto, le 

eventuali nuove “voci” che sono state aggiunte al contratto originariamente 

concluso. Infine, il documento di sintesi dovrà indicare precisamente le variazioni 

intervenute nel corso dell’anno.  

Il comma secondo ex art. 119 possiede un àmbito oggettivo di applicazione 

molto più ristretto: in effetti, esso troverà applicazione non più per tutti i contratti di 

durata, bensì soltanto per i rapporti regolati in conto corrente bancario. È possibile 

operare nuovamente un confronto con quanto sancito dalla littera legis 

dell’antesignano eccellente dell’art. 119, e cioè l’art. 8 della precedente legge sulla 

trasparenza bancaria: in quest’ultimo testo legislativo era statuita, infatti, la 

periodicità mensile, trimestrale o semestrale delle comunicazioni inviate, laddove 

l’attuale formulazione della norma consente, anteponendola alla scelta “triadica”, 

di poter ricevere tutte le comunicazioni anche una sola volta l’anno. Evidente la 

ratio: far sì che il cliente non sia inutilmente gravato da numerose comunicazioni 

indesiderate12, soprattutto in caso di scarsa movimentazione del conto. Altri, al 

contrario, ritengono l’attuale disciplina meno garantista, essendo poco diffusa 

quell’educazione finanziaria che consentirebbe alla clientela di prendere scelte 

ponderate e consapevoli13. I commentatori dell’articolo hanno altresì evidenziato 

come la formulazione della norma non consentirebbe, di per sé, istanze derogatorie 

di tale periodicità, essendo discutibile che si possano concordare degli invii di 

comunicazioni temporalmente ravvicinate al sol fine di consentire un più stretto 

controllo dell’andamento del rapporto, anche in virtù del fatto che gli odierni 

strumenti informatici di uso comune consentono già di per sé, per la quasi totalità 

delle operazioni e dei contratti bancari, un controllo pressappoco in tempo reale 

                                                           
11 Cfr. URBANI A., op. cit., 1740 e ss. Cfr. altresì CARRIERO G., op.cit., 923 e ss. 
12 Cfr. URBANI A., op.cit., 1743. 
13 Cfr. MAJELLO U., Commento sub art. 119, in Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia. Commentario, a cura di Prozio, Belli, Losappio, Rispoli Farina, Santoro, Milano, 2010, 1958 
e ss. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

339 
 

delle varie movimentazioni in essere. 

Ai sensi del terzo comma, quasi sic et simpliciter mutuato dalle disposizioni in 

tema di trasparenza della Banca d’Italia, viene sancito che in mancanza di 

opposizione scritta da parte del cliente della banca, le comunicazioni si intendono 

come approvate trascorsi sessanta giorni dal loro ricevimento. Ciò implica che la 

banca è onerata di provare l’effettivo recepimento di tali documenti nelle mani del 

cliente. La giurisprudenza ritiene quindi operante la presunzione di conoscenza di 

cui all’art. 1335 del Codice civile, concernente tutte le dichiarazioni recettizie; 

consentendo, invero, con una certa elasticità, che la prova sia fornita con mezzi 

reputati idonei, comprese le presunzioni e la via indiziaria14. Il mezzo più sicuro 

resta, com’è ovvio, la raccomandata o la posta elettronica certificata. 

La sentenza qui annotata, tuttavia, ha mostrato un deciso revirement 

giurisprudenziale soltanto relativamente al contenuto precettivo del quarto comma 

dell’art. 119, lasciando immutata la giurisprudenza evolutasi nell’interpretazione dei 

commi precedenti.  

Tale comma, in effetti, come è stato precedentemente riportato, statuisce il 

diritto per il soggetto cliente della banca ad ottenere, a proprie spese, la 

documentazione di cui necessita, per alcune operazioni singolarmente 

considerate. E tanto la dottrina quanto la stessa giurisprudenza sono 

prevalentemente orientate nel senso di poter riconoscere la legittimità di tale 

richiesta anche nei confronti dell’intero rapporto contrattuale. Quando fu introdotta, 

tale disposizione si differenziò da quanto statuito in tema dall’art. 8 della legge 

n.154/92 per tre importanti innovazioni: in primo luogo, l’applicazione non più ai 

rapporti di deposito e conto corrente bancario, ma a tutte le molteplici operazioni 

eseguite dall’impresa bancaria; in secundis l’allungamento a novanta giorni, 

rispetto agli originari sessanta, del termine assegnato all’intermediario per 

ottemperare alla richiesta di documentazione inoltratagli dal cliente; infine, il 

raddoppio da cinque a dieci anni del periodo intercorso per il quale il cliente ha il 

                                                           
14 In tal senso si veda Cass. sent. n.2612 del 22 febbraio 2001. Analogo orientamento è sorto in 
seno al Collegio romano dell’ABF, decisione n.896 del 6 settembre 2010. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

340 
 

diritto all’ottenimento di tutta la documentazione15. Nel 1999, poi, fu statuito il 

diritto di ottenere tale documentazione anche a favore degli eredi e degli eventuali 

curatori fallimentari e/o commissari liquidatori dell’ente non più in bonis, con ciò 

sperando di porre termine ad una vexata quaestio circa l’ambito soggettivo di 

applicazione delle norme in caso di decesso del titolare dei rapporti e/o delle 

singole operazioni di cui si chiede la documentazione relativa. Infatti, 

numerosissime sentenze di legittimità16 e di merito avevano concordato nel 

ritenere che, anche prima dell’intervento legislativo ex d.lgs. n.342/1999, 

sussistesse in capo all’erede o al curatore fallimentare del cliente il diritto ad 

ottenere l’accesso alle informazioni bancarie17. Tuttavia, la dottrina riteneva fosse 

necessario distinguere tra esercizio di diritti che sarebbero di per sé rientranti nella 

sfera giuridica del de cuius o del fallito in quanto tali, e diritti che invece sarebbero 

spettati al curatore in quanto organo istituzionalmente deputato alla tutela delle 

ragioni creditorie. 

Per quanto riguarda, invece, l’àmbito oggettivo di applicazione dell’ultimo 

comma ex art. 11918, vediamo come permangano numerose incertezze circa la 

portata delle richieste avanzabili dai soggetti ut supra individuati poiché una 

richiesta eccessivamente generica celerebbe la surrettizia finalità di ricostruire 

                                                           
15 Cfr. CARRIERO G., Commento sub art. 119, in Commentario al Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, Padova, 2001, 925 e TALIERCIO A., op. cit., 1853 per un’attenta analisi sulle 
differenze tra i due articoli dei diversi testi legislativi. 
16 Ex multis si segnalano Cass., 22 maggio 1997 n.4598 in Banca e borsa, 1998, II, 247 e ss.; Trib. 
Milano, 2 maggio 1996 e Trib. Venezia, 3 aprile 1995, entrambe in Foro it., 1996, I, 3200 e ss. 
17 Cfr. URBANI A., Commento sub art. 119, cit., 1745 e ss. 
18 In effetti, come riconoscono la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, Il diritto di accesso alla 
documentazione bancaria si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, 
costituisce qualcosa di diverso dalle obbligazioni tipiche che ne costituiscono il contenuto 
peculiare; esso nasce, com’è ovvio, dall’obbligo di buona fede, il quale si accompagna ad ogni 
prestazione contrattualmente stabilita, e consente alla parte che ne beneficia di conseguire ogni 
utilità dedotta nel patto, poiché comporta essa stessa una prestazione che è la legge medesima ad 
imporre. Proprio in virtù di quest’obbligo discendente dalla buona fede, la giurisprudenza prevalente 
ha sottolineato come è necessario e sufficiente che il cliente consenta semplicemente alla banca 
di individuare il rapporto contrattuale oggetto di richiesta, senza che siano necessari gli estremi 
precisi (quale data, numeri di riferimento, ecc.), ma soltanto il soggetto intestatario, l’arco temporale 
di riferimento ed ogni altro elemento indispensabile (ex multis Cass. n.5091/2016; Cass. 
n.22183/2015; Cass. n.11004/2006). Cfr. FIORUCCI F., L'accesso alla documentazione bancaria ex 
art. 119 TUB è esercitabile anche in corso di causa, in Quotidiano giuridico, Cedam, Milano, numero 
del 23/05/2017. 
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l’insieme dei rapporti giuridici in essere tra le parti, onde verificare brevi manu i 

presupposti di fatto e di diritto per esperire, ad esempio, un’eventuale azione 

revocatoria. Tuttavia, in senso difforme con quanto appena accennato, come parte 

della dottrina non ha mancato di sottolineare19, osservando il dato letterale della 

norma essa farebbe ipotizzare che vi sia spazio soltanto per alcune azioni mirate 

alla verifica delle singole operazioni. Ancora, Porzio sottolinea come una richiesta 

volta ad esaminare tutta la documentazione bancaria inerente un determinato 

rapporto altro non rappresenti che un’istanza volta ad ottenere documentazione 

che già dovrebbe essere stata inviata a suo tempo al cliente, costituendo pertanto 

una mera copia20 di quanto già si presuma essere in possesso di costui; come tale, 

legittima21. 

L’ultima modifica cronologicamente posta in essere interessa la dibattuta 

questione dell’addebitabilità delle spese di invio della documentazione al cliente. In 

effetti, autorevolissima dottrina contesta tale principio: se esso vuole soltanto 

rimarcare quanto specificato dalla prima parte del comma quarto ex art. 119 

(relativamente all’ottenimento a proprie spese della documentazione richiesta), 

non si capisce perché non possano essere addebitate al cliente anche le spese di 

spedizione, laddove magari questi potrebbe ritirare la documentazione 

comodamente in banca piuttosto che chiederne l’invio al proprio domicilio22. 

                                                           
19 Cfr. tra gli altri FAUCEGLIA G., I contratti bancari, in Tratt. di dir. Comm., diretto da Buonocore, III, 
2, Torino, 2005, 208. 
20 Cfr. PORZIO M., Commento sub art. 119, in Testo Unico bancario. Commentario., a cura di Porzio 
et alii, Milano, 2010, 1003. 
21 La questione, quindi, dell’ampiezza del potere riconosciuto ai sensi del quarto comma dell’art. 
119, è ben lontana dall’essere risolta. 
22 Cfr. SPENA A., Commento sub art. 119, in Testo Unico bancario. Commentario. Addenda di 
aggiornamento ai d.lgs. 141/2010 e 218/2010. A cura di Porzio, Belli, Losappio, Rispoli Farina, 
Santoro, Giuffrè, Milano, 2011, 50. 
Da segnalare un interessante valutazione espressa dal Garante per la protezione dei dati personali 
nel 2003, il quale aveva specificato come le banche non potessero, ai sensi dell’art. 13 della legge 
n.675/1996 e dell’art. 17 del DPR n.501/1998, pretendere il pagamento da parte dei clienti delle 
spese per ottenere documenti contenenti proprie informazioni personali, tra i quali si annoverano -
secondo tale Autorità, ma non ci sembra condivisibile- gli estratti conto ed i documenti relativi tutte 
le operazioni bancarie effettuate. Nonostante l’abrogazione di ambedue i provvedimenti e l’entrata 
in vigore del Codice privacy, l’interpretazione resta in vigore poiché, nonostante l’espresso 
riferimento alle spese di produzione ex art. 119, comma quarto, del TUB, è previsto che un contributo 
economico possa essere richiesto solo quando il titolare del trattamento dei dati personali debba 
impiegare notevoli mezzi in relazione alla complessità ed all’entità della richiesta, il cui ammontare, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             2-3/2017 

342 
 

3. La sentenza n.11554/2017 

La vicenda che è stata oggetto di decisione da parte del giudice di legittimità 

concerne il diritto del cliente di ottenere la documentazione inerente i propri 

rapporti con l’ente creditizio anche in corso di causa, laddove quegli non possa 

percorrere strade alternative per ottenerla23 (ad esempio, come si sarà intuito, con 

la semplice istanza indirizzata alla propria banca ex art. 119, quarto comma). 

Questi, brevemente, i fatti di causa succintamente esposti nella sentenza: la 

“Hesperia Hospital” Modena S.p.A. propone ricorso per cassazione nei confronti 

della “Banca nazionale del lavoro” S.p.A., articolando due motivi avverso la 

sentenza n.1123 resa dalla Corte d’Appello di Bologna il 29 maggio 2012. Tale 

Corte, infatti, confermando la decisione già presa in primo grado, aveva respinto la 

domanda di ripetizione dell’indebito dell’attuale ricorrente formulata nei confronti 

della Banca la quale aveva carpito, secondo la parte attrice, alcune somme in virtù 

dell’anatocismo praticato. Le motivazioni date dal giudice di secondo grado 

concernevano la mancata dimostrazione in giudizio del quantum debeatur onde 

accogliere la domanda di parte attrice; inoltre - ed è questo il punctum dolens che 

ci interessa esaminare in questa sede - i giudici di Bologna avevano respinto la 

richiesta, formulata con apposita istanza da parte della società, di ordinare 

l’esibizione24 della documentazione inerente il conto corrente poiché, a detta di 

                                                           
tuttavia, non potrà mai superare una determinata cifra stabilita con apposito provvedimento del 
Garante privacy. Con provvedimento di quest’ultimo, inoltre, datato 25 ottobre 2007, è stata 
individuata la differenza sostanziale tra diritto di accesso ai dati personali detenuti dalle banche ed 
il diverso diritto di ottenere copie della documentazione relativa ad operazione bancarie in virtù del 
giusto disposto del comma quarto ex art. 119: se per le seconde è giusto chiedere un rimborso delle 
spese di produzione, per le prime non potrà farsi altro che garantire la visione e l’accesso dei dati 
alla clientela in via del tutto gratuita. Cfr. BONTEMPI P., Diritto bancario, cit., 246, nt. 34. 
Un altro spinoso dubbio interpretativo è sorto relativamente alla possibilità o meno, dibattuta in 
giurisprudenza (ex multis vedi Cass., 13 luglio 2007, n.15669), per il cliente di venire a conoscenza 
delle garanzie rilasciate da soggetti terzi. Chi è d’accordo, parimenti, per par condicio, riconosce il 
diritto del fideiussore di poter accedere alla documentazione inerente e singole operazioni, al fine 
di verificarne la validità. Cfr. MIRONE A., Commento sub art. 119, in Commento al testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia: d.lgs. 1 settembre 1993 e s.m., a cura di Concetto Costa, 
Giappichelli, Torino, 2013, 1365. 
23 TARANTINO G., Il cliente chiede, la banca deve rispondere: la documentazione contabile va 
consegnata anche in pendenza di giudizio, in Diritto & Giustizia, fasc. 83, 2017, 12.  
24 L’ordine di esibizione è necessario al fine di far acquisire al processo un documento od una cosa 
indispensabili per la decisione della causa, che la parte interessata non sia in grado di produrre 
spontaneamente, non avendone la disponibilità. È altresì necessario che, quando il soggetto 
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questi ultimi, sarebbe stato onere della parte inoltrare la richiesta ex art. 119, quarto 

comma, prima dell’instaurazione del giudizio. 

In effetti, i motivi di cui la parte ricorrente ha a dolersi nella sentenza sono 

essenzialmente due: il primo concerne la “violazione, erronea e falsa applicazione 

dell’art. 2697 c.c., e artt. 61 e 191 c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 2 - omesso esame 

circa un fatto decisivo della controversia”. Quest’ultimo è stato ritenuto 

inammissibile da parte dei giudici di nomofilachia, ed il giudizio della Corte ci 

sembra condivisibile, dato che la parte ricorrente illustra un’errata interpretazione 

degli articoli del Codice concernenti la disponibilità e la valutazione del materiale 

probatorio25. Interessante risulta invece il secondo motivo di ricorso, sul quale 

intendiamo soffermarci in questa sede. 

La parte, infatti, lamenta la “violazione erronea e falsa applicazione degli artt. 

198, 210 e 212 c.p.c., ed art. 2711 c.c., comma 2, nonché l’art. 119 T.U.B. con 

riferimento agli artt. 1374 e 1375, ed art. 116 c.p.c., comma 2”26. Le doglianze di 

parte ricorrente si basano, in sostanza, sul fatto che essa ha effettuato determinate 

richieste non accolte dai giudici di merito, concernenti gli esami contabili e le 

                                                           
richieda l’emanazione di tale ordine di esibizione, indichi il documento o la res oggetto 
dell’esibizione stessa. Vale a dire: sarà inammissibile una richiesta generica volta ad acquisire una 
documentazione non meglio precisata, utile ai fini della causa, con la quale la parte spera di reperire 
qualcosa di utile per sé dal punto di vista processuale (pratica conosciuta anche come fishing 
expeditions nei paesi di common law). Cfr. CONSOLO C., Spiegazioni di diritto processuale civile, 
Vol. III, Giappichelli, Torino, 2013, 163. È stato, questo, uno dei leit motiv più spesso utilizzati dai 
giudici nell’orientamento or ora sovvertito dai giudici di legittimità: quello di voler evitare che il 
cliente della banca potesse fare richiesta di esibizione della documentazione concernente il 
rapporto in essere al fine di cercare a caso una prova che in realtà non esiste. 
25 Vd. motivazioni in diritto della decisione. Per ragioni di opportunità, non val la pena soffermarsi 
su questo punto, che esula dall’àmbito semantico di questo nostro lavoro. Brevemente, possiamo 
soltanto accennare come tal motivo faccia riferimento alla richiesta di una consulenza tecnico - 
contabile la quale, disposta e poi revocata nell’àmbito del giudizio di primo grado, in effetti è stata 
effettuata durante il processo d’appello. Il motivo è stato dichiarato dalla Cassazione inammissibile, 
tra l’altro a nostro avviso con una fin troppo coincisa esposizione, poiché, secondo i giudici di 
legittimità non sussisterebbe un’errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di 
secondo grado, andando in effetti a stigmatizzare ex art. 360 c.p.c., n.3, la non corretta applicazione 
degli artt. 115 e 116 del medesimo Codice di procedura civile. Correttamente, tuttavia, la Corte 
sottolinea come non solo la violazione dei due ultimi articoli indicati possa essere censurata nei 
limiti del n.5 ex art. 360 c.p.c., ma che, ex Cass., 27 dicembre 2016, n. 27000, la violazione e falsa 
applicazione degli artt. 115 e 116 potrebbe aversi soltanto nel momento in cui si alleghi che il giudice 
di merito di secondo grado abbia posto a base della decisione, ad esempio, prove non disposte dalle 
parti, oppure disposte d’ufficio ma al di fuori dei limiti legali, etc. 
26 Vd. punto 2 delle motivazioni in diritto della sentenza. 
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richieste di ottenere l’ordine di esibizione dei documenti, ex art. 210 c.p.c.. Esse 

risultavano fondamentali al fine di accertare la corresponsione di determinate 

somme a titolo anatocistico dal cliente alla banca. Ed in effetti la Corte d’Appello di 

Bologna aveva decisamente negato l’accoglimento di tali richieste della parte, 

allineandosi ad un consolidato orientamento della S.C. in materia che 

puntualmente respingeva tale pretesa allorché la parte avesse potuto, 

precedentemente all’instaurazione del giudizio, chiedere tale documentazione e 

non l’ha fatto; o comunque, laddove non avesse neanche allegato il rifiuto della 

banca di voler ottemperare alla richiesta ex art. 11927, comma quarto, TUB. In effetti 

                                                           
27 È d’uopo almeno un cenno a quello che era un orientamento consolidatissimo nella 
giurisprudenza della Corte e che era stato seguito anche da molte altre Corti territoriali competenti 
a giudicare nel merito. Tra esse, segnaliamo la sentenza del Trib. Pescara del 4 ottobre 2007, n.1288, 
nella quale si evince chiaramente come la richiesta di emanazione dell’ordine di esibizione della 
documentazione ex art. 210 c.p.c. fosse inammissibile, poiché tale ordine costituisce “[…] 
provvedimento tipicamente giurisdizionale del giudice di merito […] (che) deve riguardare documenti 
che siano specificatamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o 
almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che 
come tali risultino indispensabili ai fini della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o 
elementi la cui prova non sia acquisibile aliunde […]” (sulla stessa linea, ex multis Cass. n. 
10043/2004; Cass. n.5908/2004; Cass. n. 13072/2003). È bene evidenziare che le varie Corti 
giurisdizionali interpellate sulla questione della richiesta documenti ex art. 119 TUB abbiano 
provveduto ad operare una sorta di actio finium regundorum circa la possibilità di concedere 
l’ordine di esibizione ex art. 210, vincolato al previo esperimento, da parte istante, di avere o meno 
cercato di ottenere la documentazione richiesta al giudice in altro modo. In particolare, la 
Cassazione riteneva che non potesse essere concesso, alla parte che ne facesse richiesta, l’ordine 
di esibizione laddove essa non avesse prima provato a chiedere i documenti alla banca tramite 
richiesta formale o, comunque, non allegasse tra gli atti di causa che non le era stato possibile, per 
un qualsiasi motivo, ottemperare a quest’onere. Fondamentale risulta, inoltre, ancora nella sentenza 
emanata dal Trib. Pescara, il riconoscimento del diritto statuito nell’art. 119 come sostanziale e non 
meramente processuale: in poche parole, tale diritto sorge in capo al correntista indipendentemente 
dall’uso, giudiziale o stragiudiziale, che quegli intendesse farne. Parimenti, la sentenza del Trib. 
Nocera Inferiore del 29 gennaio 2013, n.79, riconosce che: “[…] Quanto alla richiesta dell’ordine di 
esibizione ex art. 210 c.p.c. la giurisprudenza prevalente [..] ha affermato che l’istanza di esibizione 
ex art. 210 c.p.c. è inammissibile quando abbia a oggetto documenti accessibili alla parte istante, 
vale a dire documenti che la parte […] avrebbe potuto e dovuto acquisire e, quindi, allegare agli atti 
di causa.” Anche in questa pronuncia viene riaffermato il diritto, di natura sostanziale, a favore del 
correntista nel ricevere tutta la documentazione (nei limiti del disposto ex art. 119 TUB) e, quindi, 
per il giudice, di non poter assecondare la richiesta dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. se la 
parte non dimostra di aver inutilmente richiesto alla banca quanto necessitava. In senso ancora una 
volta conforme, Trib. Taranto, sentenza del 4 febbraio 2015, il quale riporta lo ius receptum acclarato 
e vidimato più volte dalla Suprema Corte, secondo la quale: “[…] non può essere ordinata, in relazione 
al disposto dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, 
allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa […]” (ex 
multis Cass. n.13972/2003; Cass. n.4363/1997; Cass. n.4907/1988). Le motivazioni che avevano 
portato a tale inquadramento dei rapporti tra art. 210 c.p.c. ed art. 119 TUB, muovono dalla necessità 
di evitare possibili fenomeni di usi distorti di tale mezzo di istruzione processuale o che le parti 
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la Corte, con la sentenza n.11554/2017 ha finalmente esaminato e, oseremmo dire, 

riconosciuto la vera natura del quarto comma dell’art. 119 del Testo Unico, il quale 

non specifica in quale momento, processuale o meno, si possa richiedere la 

documentazione inerente singole operazioni intercorse tra la banca e la sua 

clientela. Non solo: in un inciso di notevole importanza, la Suprema Corte radica in 

capo all’intermediario un amplissimo dovere di protezione, che può esplicarsi (nel 

caso di specie) nell’obbligo di fornire “idonei supporti documentali”28 alla propria 

clientela. Quello che la Corte ci tiene a rimarcare è, quindi, che la legge, attraverso 

la facoltà statuita dall’art. 119 TUB, non è soggetta a restrizioni di alcun tipo, 

                                                           
avanzino richieste puramente esplorative che denotino la totale mancanza di un interesse concreto 
ed attuale alla pretesa in giudizio (cfr., per un attento esame del diritto alla documentazione ex art. 
119 TUB, DI GIROLAMO F., Diritto sostanziale e diritto strumentale: il mancato esercizio dell’uno 
esclude l’altro?, in Banca, Borsa e tit. di credito, fasc. 5, 2016, 564 e ss.). Sempre in tale sentenza, 
concernente un correntista che lamentava la mancata ricezione della documentazione inerente ai 
rapporti bancari in essere, in particolare degli estratti conto, cosa che gli impediva contestualmente 
di ricostruire il proprio saldo finale, onde verificare l’applicazione di condizioni economiche 
illegittime, era stato richiesto al giudice l’ordine di esibizione (ex art. 210 c.p.c.) della 
documentazione in possesso dell’istituto di credito. Al contrario, la banca eccepiva l’inammissibilità 
della richiesta poiché l’attore non aveva previamente inoltrato la richiesta ex art. 119, comma quarto, 
né tantomeno aveva documentato il rifiuto. Il giudice, come da giurisprudenza prevalente, aveva 
condiviso quanto statuito nelle memorie difensive della banca. Acutamente, tuttavia, la dottrina 
appena citata sottolinea un concetto che sarà ripreso più innanzi dai giudici di legittimità con la 
sentenza n. 11554 del 2017, e cioè un corretto inquadramento della trasparenza bancaria in 
rapporto, soprattutto, alla dicotomia tra diritto sostanziale e processuale all’esibizione ex art. 210 
c.p.c.. 
In altre parole, l’Autore succitato contesta al Tribunale pugliese di aver inquadrato in malo modo la 
richiesta di parte attrice, la quale concerneva tutta la documentazione inerente il rapporto di conto 
corrente globalmente inteso, più che quella relativa a singole operazioni; va da sé, allora, che tale 
richiesta dovesse rientrare nel più ampio genus dell’art. 119, comma primo, piuttosto che al comma 
quarto, consentendo una richiesta di rendicontazione ex art. 1713 c.c. che la banca sarebbe stata 
tenuta a fornire. Ci sembra anche a noi condivisibile, difatti, che la trasparenza bancaria non possa 
e non debba essere intesa (come riconoscerà la Suprema Corte) soltanto nel momento antecedente 
la conclusione del contratto, ma anche successivamente, consentendo quindi l’ingresso anche nella 
fase contenziosa di tutta la documentazione bancaria che interessa al cliente. E quindi, se è pur vero 
che una richiesta di ordine di esibizione troppo generica, avente finalità meramente esplorativa, non 
potrebbe essere accolta di buon grado dal giudice, è altrettanto vero che la summenzionata 
genericità della istanza possa essere in parte superata dal principio di vicinanza della prova, per la 
quale la banca, in virtù della sua organizzazione, possa, senza troppi sforzi, mettere a disposizione 
della clientela la documentazione necessaria ai fini del corretto inquadramento del thema 
decidendum. Come si accennava supra, tuttavia, la Cassazione ha poi cambiato il suo orientamento 
giurisprudenziale in materia. 
Infine, anche sentenze ancor più recenti, come Cass. n. 22847/2015, Trib. Bari n. 98/2016 e Trib. 
Modena n. 429/2016, hanno posto l’accento sul fatto che le richieste ex art. 210 del codice di 
procedura civile non possono servire ad aggirare l’onere probatorio, incombente alla parte attrice, 
di procurarsi la documentazione necessaria a dimostrare quanto posto in giudizio. 
28 Vd. punto 5 delle motivazioni in diritto della sentenza in commento. 
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rappresentando uno degli strumenti più importanti che il Titolo VI del TUB pone a 

favore dei soggetti che si interfacciano con gli istituti di credito. Ancora, la Suprema 

Corte riconosce che nella ricostruzione di tale facoltà accordata al cliente della 

banca, la Corte d’Appello di Bologna trasformerebbe tale “beneficio” in una sorta di 

penalizzazione a danno del soggetto, che si troverebbe, proprio nel momento del 

bisogno, e cioè in corso di causa, a vedersi precluso uno strumento fondamentale 

a supporto del petitum giudiziale. Né tale diritto del cliente può essere in qualche 

modo limitato dall’onere di utilizzare determinate forme. 

In conclusione, il principio che la S.C. esprime, cassando la sentenza di secondo 

grado emessa dalla Corte d’Appello, è il seguente: “il potere del correntista di 

chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto 

corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, 

comma 4, del vigente Testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di 

qualunque modo si mostri idoneo allo scopo”. È auspicabile che le Corti territoriali 

di merito si allineino a questo nuovo principio29 espresso dalla Cassazione, 

piuttosto che rimanere ancorati alla previgente interpretazione (certamente più 

sicura ma meno aderente al dettato legislativo) del consolidato quanto vetusto 

orientamento, espresso dai giudici di legittimità, relativamente al portato normativo 

del quarto comma ex art. 119 TUB. Quanto statuito recentemente dalla Suprema 

Corte, al contrario, interpreta perfettamente il significato autentico della 

trasparenza dei rapporti tra intermediario creditizio e cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
29 Principio che risulta tutelare in misura molto maggiore le ragioni della parte debole del rapporto, 
e cioè la clientela bancaria. 
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA CIVILE 

       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. AMBROSIO Annamaria                 - Presidente  -  
Dott. ACIERNO  Maria                       - Consigliere -  
Dott. MARULLI  Marco                      - Consigliere -  
Dott. FALABELLA Massimo                  - Consigliere -  
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo                - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:                      
 

SENTENZA 
sul ricorso 20159/2012 proposto da:  
Hesperia Hospital Modena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 113, presso 
l'avvocato Pagnotta Nicola rappresentata e difesa dall'avvocato Ariani Marco, 
giusta procura in calce al ricorso;  
- ricorrente -  
 
contro  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso 
l'avvocato De Angelis Lucio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato 
Giusti Giorgio, giusta procura per Notaio dott. M.L. di Roma - Rep. n. (OMISSIS);  
- controricorrente -  
 
avverso la sentenza n. 1123/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,  
depositata il 01/08/2012;  
 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
24/02/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;  
 
udito, per la ricorrente, l'Avvocato N. PAGNOTTA che ha chiesto  
l'accoglimento del ricorso;  
 
udito, per la controricorrente, l'Avvocato C. MENDICINO, con delega,  
che si riporta;  
 
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
IMMACOLATA Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso.  
       
    
FATTI DI CAUSA  
La s.p.a. Hesperia Hospital Modena ricorre per cassazione nei confronti della 
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., articolando due motivi avverso la sentenza resa 
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dalla Corte di Appello di Bologna, 29 maggio 2012, n.1123. 
Confermando la decisione accolta in primo grado dal Tribunale di Modena in data 
16/21 febbraio 2007, con tale pronuncia la Corte territoriale ha respinto la domanda 
di ripetizione dell'indebito dall'attuale ricorrente formulata nei confronti della Banca 
in ragione dell'avvenuta corresponsione di somme a titolo anatocistico. Somme 
che, nel concreto, erano affluite su un conto corrente di corrispondenza e su un 
conto anticipi, dalla società Hesperia intrattenuti con la ridetta Banca. 
In particolare, la Corte ha ritenuto che nella specie non risultava provato il "quantum 
debeatur" della pretesa restitutoria; e che la richiesta di esibizione della 
documentazione di conto, che era stata presentata dalla società Hesperia e che era 
stata ammessa in sede istruttoria, non poteva in realtà trovare accoglimento 
perchè la documentazione, di cui veniva chiesta l'esibizione, rientrava nella 
disponibilità della parte che la relativa istanza aveva formulato. 
Per altro verso, la detta pronuncia ha accolto l'appello incidentale della Banca in 
relazione alla liquidazione delle spese compiuta dal giudice di primo grado, che era 
sceso al di sotto dei minimi tariffari in relazione allo scaglione di riferimento. 
Al presentato ricorso resiste, con apposito controricorso, la Banca Nazionale del 
Lavoro. 
Entrambe le parti hanno anche presentato memorie ex art. 378 c.p.c.  
 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
1. I motivi di cassazione articolati da Hesperia Hospital Modena denunciano i vizi 
qui di seguito richiamati. 
Il primo motivo denunzia, in specie, "violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 
2697 c.c., e artt. 61 e 191 c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 2 - omesso esame circa 
un fatto decisivo della controversia". Nei fatti, questo motivo fa sostanziale 
riferimento alla circostanza che, disposto e poi revocato in primo grado 
l'espletamento di una consulenza tecnico-contabile, nel giudizio di secondo grado 
una consulenza di questo genere è stata purtuttavia tenuta; a tale circostanza il 
motivo venendo a ruotare attorno. 
Il secondo motivo censura, a sua volta, "violazione erronea e falsa applicazione 
degli artt. 198, 210 e 212 c.p.c., ed art. 2711 c.c., comma 2, nonché art. 119 T.U.B. 
con riferimento agli artt. 1374 e 1375 c.c., ed art. 116 c.p.c., comma 2". Questo 
motivo si richiama, nella sostanza, al fatto che, negli svolti gradi del giudizio di 
merito, l'attuale ricorrente ha formulato istanze di esibizione della documentazione 
di conto bancario e al significato che alle medesime va riconnesso. 
2. Il primo motivo di ricorso, che è stato presentato dal ricorrente, si manifesta 
inammissibile. 
Nell'ambito di un percorso espositivo non linearmente sviluppato, questo motivo 
risulta inteso a dolersi, in primo luogo, del fatto che la sentenza della Corte di 
Appello non abbia tenuto in nessun conto le risultanze della consulenza tecnico-
contabile, che pure era stata comunque effettuata nel relativo grado di giudizio. 
In via distinta il motivo risulta volto a censurare, altresì, che la decisione della Corte 
territoriale non abbia nemmeno tenuto in conto, nell'elaborare la propria decisione, 
il fatto che l'attuale ricorrente, con il proprio atto di citazione in appello, aveva 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=826185&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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prodotto tutta la documentazione dei conti bancari di cui era in possesso, 
assumendo di averla appena reperita. 
3. In relazione a tali asserzioni, va rilevato che le stesse vengono sul piano oggettivo 
a revocare in dubbio la correttezza della valutazione del materiale probatorio, che 
è stata operata dalla Corte bolognese nei confronti delle risultanze nel concreto 
emerse e utilizzabili. 
Il che significa, tra l'altro, che la censura svolta in realtà intende indirizzarsi - al di là 
dei riferimenti normativi in cui la stessa è stata nel concreto rubricata (art. 2697 
c.c.; artt. 61 e 191 c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 2), con riferimento all'art. 360 
c.p.c., n.3 - al principio espresso dalle norme degli artt. 115 e 116 c.p.c.. 
Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, peraltro, la violazione e falsa 
applicazione dei detti artt. 115 e 116, in tema di valutazione delle risultanze 
probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, è apprezzabile 
- in sede di ricorso per cassazione - nei soli limiti del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., 
n.5, (cfr., da ultimo, la sentenza di Cass., 30 novembre 2016, n. 24434). 
D'altra parte, è pure principio acquisito quello per cui una "questione di violazione e 
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea 
valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo 
allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non 
dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia 
disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, 
ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza 
apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (così 
l'ordinanza resa ora da Cass., 27 dicembre 2016, 27000). Nessuna di queste ipotesi 
di vizio della sentenza, però, risulta sia stato in qualche modo allegato, ovvero 
evocato, dal ricorrente. 
4. Il secondo motivo di ricorso risulta fondato. E va così accolto, secondo i termini 
che seguono. 
Il centro fondante di questo motivo risulta identificabile - al di là delle tortuosità e 
dispersioni, che ne connotano lo svolgimento nell'affermazione del ricorrente, 
secondo cui "per ciò che attiene l'art. 119 T.U.B., se è vero che il correntista può 
richiedere alla banca ai sensi della citata norma i documenti, in qualunque 
momento, peraltro, magari anche in corso di causa con missiva stragiudiziale, è 
altrettanto vero che tale richiesta è implicita in una domanda giudiziale in cui il 
correntista (Hesperia) richiede giudizialmente tali documenti, se del caso anche 
con richiesta rivolta al giudice che a tanto provveda coattivamente ai sensi degli 
artt. 210 e 212 c.p.c., ove la banca convenuta non vi ottemperi volontariamente". 
Con tale affermazione è stata censurata, in via segnata, la decisione della Corte di 
Appello che ha negato ingresso all'ordine di esibizione a suo tempo richiesto dallo 
stesso ricorrente. Negazione a sua volta motivata sulla base di un rilievo articolato: 
da una parte, che la richiesta di esibizione documentale può essere accolta solo 
quando il richiedente non disponga di altre vie di accesso ai documenti; dall'altra, 
che nella specie, invece, la documentazione ritenuta rilevante si mostrava 
disponibile alla parte. 
Più in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che "ai fini della prova delle proprie 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20114085&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20114085&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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spettanze la Hesperia Hospital si è limitata, sia in prime cure che in questa sede, a 
richiedere che venisse ordinato a B.N.L., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione 
degli estratti conto relativi ai suoi rapporti bancari di c/c e di conto anticipi"; e inoltre 
che, "se Hesperia Hospital si fosse realmente trovata nell'oggettiva difficoltà di 
reperire tutti gli estratti conto in questione..., essi erano comunque nella sua 
disponibilità, stante il suo diritto a richiederne copia alla Banca ai sensi dell'art. 119 
T.U.B., diritto che l'appellante non risulta avere inutilmente esercitato prima della 
proposizione del giudizio". 
In definitiva, il motivo in esame risulta prospettare un duplice ordine di violazioni e 
false applicazioni della norma dell'art. 119, del testo unico bancario, come poste in 
essere dalla Corte territoriale. Quest'ultima ha assunto, da un lato, che la facoltà di 
richiesta di produzione documentale - che la norma dell'art. 119, assegna al 
correntista - può essere utilmente esercitata da questi solo prima che il giudizio, 
interessato dalla documentazione bancaria relativa, venga promosso e instaurato; 
dall'altro, e comunque, che una richiesta giudiziale di esibizione documentale, 
seppur proveniente dal correntista, non viene a integrare gli estremi di una richiesta 
di documentazione promossa ex art. 119 TUB. 
5. Nell'assegnare al "cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che 
subentra nell'amministrazione dei suoi beni" la facoltà di ottenere opportuna 
documentazione dei propri rapporti bancari, la norma del comma 4 dell'art. 119 TUB 
non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo 
attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e 
istituto di credito. D'altra parte, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso o 
per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato. 
Da rimarcare, più ancora, è che la richiamata disposizione dell'art. 119, viene a porsi 
tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza - quale 
attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente ("trasparenza delle condizioni 
contrattuali e dei rapporti con i clienti", secondo la formale intitolazione del titolo VI 
di tale legge) - riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli 
intermediari bancari. 
Come è stato rilevato, con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è 
soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa 
disposizione dell'art. 119). E con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in 
capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti 
documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad 
articolare in modo specifico. Un dovere di protezione idoneo a durare, d'altro canto, 
pure oltre l'intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dal 
compimento delle operazioni interessate. 
Posta questa serie di rilievi, appare chiaro come non possa risultare corretta una 
soluzione - qual è quella adottata dalla Corte bolognese - che limiti l'esercizio di 
questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal 
correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. 
Che una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del 
testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco. 
La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente - 
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quale si è visto essere quello in esame - in uno strumento di penalizzazione del 
medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del 
cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo 
dell'onere. 
D'altra parte, neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in 
qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date 
vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di 
effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del 
relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non 
transitabile per lo stesso. Che simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in 
appesantimenti dell'esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non 
previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell'istituto. 
Il tutto, in ogni caso, nell'immanente limite di utilità, per il caso di esercizio in via 
giudiziale della facoltà di cui all'art. 119, che la richiesta si mantenga entro i confini 
della fase istruttoria del processo cui accede. 
6. In conclusione, va respinto il primo motivo di ricorso; va invece accolto il 
secondo, con conseguente cassazione della sentenza resa dalla Corte di Appello 
di Bologna in data 29 maggio 2012, n.1123, e con relativo rinvio sempre alla Corte 
di Appello di Bologna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del 
giudizio di cassazione. 
Nel decidere la controversia la Corte di Appello, così investita, si atterrà ai principi 
e indicazioni di cui in motivazione e, in particolare, al principio di diritto per cui "il 
potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa 
al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai 
sensi dell'art. 119, comma 4, del vigente testo unico bancario, anche in corso di 
causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo".  

 
P.Q.M.  
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo di ricorso e 
cassa la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 29 maggio 2012, n.1123, 
con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, che 
deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 
febbraio 2017. 
 
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017 
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a cura di 
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La storia del “salvataggio” del Banco di Napoli 

di Marilena Rispoli Farina 
 

1. Introduzione 

La politica di ristrutturazione e di vendita del Banco di Napoli da parte del Tesoro 

è da inserirsi nell’ottica della politica di ristrutturazione del settore creditizio, che 

inizia con la legge Amato-Carli (legge n.218 del 1990), con la quale si intese 

realizzare la trasformazione degli Istituti di credito di diritto pubblico in Società per 

Azioni. Il processo di trasformazione richiese complesse operazioni di fusione, 

trasformazione e scorporo1 Il Banco di Napoli fu il primo ad attuare la legge 

mutando la forma giuridica, nel Luglio del 1991. 

 
 

1 Per le quali si veda RISPOLI FARINA, Dall’ente pubblico creditizio alla società per azioni, Napoli, 
Jovene, 1993. 
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La ristrutturazione del settore creditizio corrispondeva ad una esigenza di 

politica economica e creditizia, ed era finalizzata a due obiettivi: adeguare la 

struttura del settore creditizio dei territori meridionali a quello del resto dell’Italia – 

non esistevano problemi di efficienza, se non per gli istituti di maggiori dimensioni 

– e avviare il processo di integrazione europea tramite il consolidamento del 

settore bancario. Il processo di ristrutturazione ebbe però un esito non previsto, che 

culminò con la scomparsa dei centri decisionali nei territori meridionali e nelle isole, 

rendendo la quasi totalità degli istituti dipendenti da gruppi del Centro-Nord Italia o 

esteri2. La perdita di una banca di riferimento come il Banco di Napoli ha avuto e 

continua da avere conseguenze incalcolabili per i territori che ne sono stati privati. 

Per fare luce sulle vicende che hanno accompagnato la crisi del Banco, ma 

soprattutto per fare chiarezza sui diritti che competono alle parti in gioco, all’epoca 

e tuttora, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di 

Napoli è operativo un gruppo di ricerca interdisciplinare. I primi risultati dei lavori, 

ancora in progress, dei componenti dell’unità di ricerca, che sono stati presentati in 

un incontro di studio il 21 dicembre 2016, si pubblicano qui di seguito, nell’intento 

di fornire spunti di riflessione su una vicenda i cui contorni sono ancora oscuri. 

La storia della crisi è nota: le responsabilità del mancato salvataggio hanno nomi 

e cognomi. La Fondazione Banco di Napoli vide azzerate le sue azioni nel capitale 

della banca in virtù delle operazioni di risanamento realizzate attraverso la SGA, la 

bad bank dell'epoca, e divenne la Fondazione italiana più povera. A distanza di molti 

anni la SGA ha realizzato la mission di recuperare i crediti "Incagliati" e prodotto un 

"tesoretto" di non poco conto che è stato acquisito dal Tesoro e destinato 

inizialmente al salvataggio del MPS per confluire nel Fondo Atlante II. Il Banco di 

Napoli non trovò capitani così coraggiosi al Governo, come quelli attuali, 

determinati a cambiare pagina rispetto al recente discutibile passato dell'Istituto 

senese, e affondò con il suo presidente travolgendo il futuro della Fondazione, 

presieduta  dall'autorevole  giurista  e  parlamentare  della  Sinistra  indipendente, 

 
 

2 A. ZAZZARO, La scomparsa dei centri decisionali dal sistema bancario meridionale, in Rivista di 
Politica Economica, vol. 96 (2), 2006, p. 31 e ss. 
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Gustavo Minervini, che tentò e propose inutilmente soluzioni, subendo una sorta di 

bail-in ante litteram. Il recente confronto, numeri alla mano, tra due autorevoli 

economisti, Adriano Giannola e Luigi Zingales, sul costo effettivo del salvataggio, 

ha dimostrato che complessivamente l'operazione, grazie alla SGA, presenta un 

saldo positivo a favore delle imprese del Mezzogiorno. Quali riflessioni si possono 

formulare riguardo ai destini della Fondazione Banco di Napoli e delle imprese 

insediate nei territori meridionali? La risposta va ricercata non solo sul piano 

tecnico-giuridico. Certo, si possono incrementare le risorse della Fondazione per le 

sue attività istituzionali sul territorio, ma anche finanziare direttamente iniziative 

foriere di sviluppo, come imprese fortemente innovative, in grado di coinvolgere 

talenti meridionali che altrimenti cercherebbero sbocchi all'estero, come è più volte 

successo. Non mancano le risposte, a sanare disparità e assenza di crescita. 

L’esigenza è vieppiù rafforzata dalla recente trasformazione della SGA, la bad 

bank costituita come si è detto all’epoca per liberare il Banco dai crediti in passivo, 

in una società controllata dal Tesoro, che ha il compito istituzionale di intervenire 

nei vari salvataggi che il Governo italiano, in conformità alla disciplina europea, sta 

conducendo. Una “gallina dalle Uova d’oro” bonne à tout faire. Prima il Monte 

Paschi di Siena, poi le banche venete, altro recente episodio di salvataggio di 

banche. La SGA decolla verso un futuro più ampio rispetto alle origini. È la madre 

di tutte le bad bank che si sono create per salvare, con operazioni fin troppo tardive, 

le banche con maggiori criticità. Sarà il braccio armato del Tesoro per rilevare e 

cedere i “crediti deteriorati” del sistema bancario italiano? 

Molte ombre si stagliano sullo sfondo del presente: un Italia ancora tagliata in 

due, un mezzogiorno che mostra inaspettate riprese, ma privo di un polo bancario 

autonomo di riferimento. Quanto è costato alle forze imprenditoriali del 

mezzogiorno il salvataggio del Banco in termini di chances perse in tutti questi 

anni? Quanto è costato ai giovani meridionali, costretti a spostarsi e cercare altrove 

occasioni di inserimento, complessivamente tutta l’operazione? 

Se la ricostruzione storica costituisce il prius, il giurista è chiamato in campo a 

ricostruire  l’assetto  normativo,  la  sua evoluzione  giuridica  e,  allo  stato attuale, 



2-3/2017 

355 

 

 

 
 

confrontare i “diritti perduti” con i “crediti acquisiti”3. Stabilire chi sono i vincitori e 

chi i vinti.4 

 
2. La politica del Banco prima della crisi 

Il Banco di Napoli ebbe, nel corso della sua esistenza, un ruolo chiave di 

sostegno all’economia meridionale. Negli anni ’80, grazie al suo amministratore 

Ferdinando Ventriglia, che diede una impostazione molto centralizzata alla 

gestione della banca, fu incentivata l’estensione dell’attività ad altre aree di Italia e 

all’estero, ponendosi in controtendenza con la filosofia delle “misure prudenziali” 

elaborate dalla Banca d’Italia, che prevedeva, nel caso particolare del Banco di 

Napoli, il ritiro dai mercati non “meridionali”5. 

La conversione dell’istituto in società per azioni, attuata in ossequio alla politica 

di privatizzazione della forma giuridica, perorata dalla stessa Banca d’Italia, ha 

agevolato la politica di crescita di quegli anni permettendo un aumento del 

patrimonio di circa tre volte6. La gestione Ventriglia, si confrontò con due 

congiunture sfavorevoli: la crisi finanziaria che comportò l’uscita dell’Italia dallo 

SME e la cessazione dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno. In particolare, 

quest’ultimo arrecò notevoli danni a tutta l’economia del mezzogiorno , 

rappresentando, di fatto, la principale fonte di spesa ordinaria nell’area. 

La gestione Ventriglia si chiuse nel 1994, a causa dell’interdizione dalle cariche 

legata ad una procedura giudiziaria, il primo anno in cui il Banco di Napoli registrò 

una perdita, per l’ammontare di 1.147 miliardi di lire. La perdita dell’anno 

successivo di 3.145 miliardi azzerò quasi completamente il patrimonio dell’istituto. 

La   querelle   giudiziaria  di   Ventriglia  fu   vista  come   un   tentativo   politico   di 

 

3 Si veda M. RISPOLI, Il risanamento del Monte Paschi di Siena tra diritti perduti e crediti acquisiti, 
in Il Corriere.it, 7 settembre 2016. 
4 Per le vicende che seguono si rinvia all’accurata narrazione di Gustavo Minervini, pubblicata dalla 
Fondazione Banco di Napoli. 
5 E. CORSI, Congiura di Palazzo contro Ventriglia, in  Il Denaro, n.005, 8 gennaio  2005. 
6 M. FLORINO, R. PEDRIZZI, Accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo 
Banco di Napoli e per la verifica dell’esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o 
della delinquenza organizzata, proposta di inchiesta parlamentare, documento XXII n. 23 
annunciato nella seduta n. 71 del 30 ottobre 1996. 
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destabilizzare la sua posizione all’interno dell’istituto. <<In un contesto generale 

così pesantemente compromesso, in via Toledo, a Napoli, anziché riunire le forze 

per affrontare meglio la non favorevole congiuntura, si ordisce ai danni di 

Ferdinando Ventriglia “una congiura di palazzo” (l’espressione è di Gustavo 

Minervini). Esposti anonimi, riguardanti la gestione e alcune scelte del Banco, 

vengono inviati alla Procura della Repubblica. Ne nasce un’inchiesta. Per 

Ferdinando Ventriglia, viene configurata l’accusa di “abuso” d’ufficio patrimoniale. 

Su richiesta dei pm, il “banchiere” viene interdetto per due mesi dagli incarichi 

direttivi. Più dettagliatamente, l’accusa per Ventriglia fu di aver concordato la 

nomina di Roberto Marrama, esperto di diritto, a numero due della Fondazione 

Banco di Napoli, spodestando l’altro candidato, l’oncologo Gaetano Salvatore. 

“L’intesa viola la legge Amato-Carli”, dice l’atto di accusa. <<In questo modo è il 

Banco che viene a controllare la Fondazione, mentre deve essere il contrario>>. 

A molti osservatori quell’inchiesta sembrò la conseguenza di un duro scontro di 

potere fra due correnti forti della DC che sostenevano un’ipotesi diversa di 

Governance per la Fondazione. Ferdinando Ventriglia apparve subito la vittima di 

un inspiegabile errore giudiziario. Accusa e interdizione vennero annullate due 

volte: il 10 maggio e il 9 novembre 1994. La stessa Banca d’Italia definì quelle 

misure “eccessive e destabilizzanti”. A sua volta, un anno dopo, il Tribunale del 

riesame afferma: <<La nomina a vice presidente della Fondazione di Roberto 

Marrama risponde a criteri oggettivi di convenienza e professionalità essendo 

questi avvocato amministrativista e professore di Diritto pubblico, mentre l’altro 

candidato è un medico>>. 

La situazione del Banco si aggrava, in concomitanza con la grave malattia e la 

successiva morte di Ferdinando Ventriglia. “Nave senza nocchier nella tempesta”, 

la banca è allo sbaraglio. 

La nuova amministrazione del Banco, nelle persone di Gianpaolo Vigliar e Pietro 

Giovannini, si oppose a quella precedente e indusse la Banca d’Italia ad una serie 

di ispezioni volte ad “eliminare la rete clientelare creata da Ventriglia”, da sempre 

vicino  agli  ambienti della DC,  spostando  le simpatie  politiche  dell’istituto verso 
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sinistra. Ma la politica non aiutò il Banco, come è tristemente noto, e la abbandonò 

ad una inesorabile caduta. 

In seguito alle perdite del biennio 1994-95 e alle ispezioni della Banca di Italia, si 

avviò il complesso processo di ristrutturazione dell’Istituto, realizzatosi anche 

tramite la privatizzazione, essendo il Tesoro ancora il socio di maggioranza. 

 
3. La ristrutturazione e la vendita 

Il processo di ristrutturazione del Banco di Napoli avvenne con appositi decreti 

e disposizioni del “Decreto Sindona” (d.m. del 27 settembre 1974), 

successivamente convertiti nella legge n.588 del 1996, con cui si accordarono un 

aumento del capitale di 2.000 miliardi di lire, l’erogazione di un’anticipazione da 

parte della Banca d’Italia al tasso simbolico dell’1%, sgravi fiscali derivanti dalla 

cessione di 50 sportelli, e facoltativamente altri 27 e diversi uffici oltre al 

trasferimento delle attività meno remunerative ad una bad bank, la Società 

Gestione Attività (SGA). Da parte sua, l’istituto dovette accettare di cedere ulteriori 

18 sportelli operanti nel Centro-Nord e la filiale di Madrid entro la fine del 1998, non 

riacquistare le attività dell’Isveimer, istituto controllato dal Banco e liquidato dal 

Tesoro, e di utilizzare i proventi esclusivamente per la ristrutturazione per volontà 

della Commissione delle Comunità europee, al fine di evitare che le politiche attuate 

si rivelassero degli aiuti di stato, distorcendo così la sua posizione nel mercato. 

Nello specifico, l’aumento di capitale si realizzò attraverso la vendita del 60% del 

capitale appartenente al Tesoro, tramite asta pubblica, rivolta esclusivamente a 

banche, intermediari finanziari, società di assicurazione e investitori istituzionali, 

italiani o esteri, in possesso di specifici requisiti di solidità patrimoniale. 

L’asta si concluse con l’accoglimento dell’offerta della Banca Nazionale del 

Lavoro (BNL) e dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), gli unici operatori 

che, secondo i consulenti, erano in possesso dei requisiti patrimoniali richiesti. Le 

quote del Tesoro furono cedute per 61,6 miliardi di lire con l’impegno da parte del 

nuovo azionista di maggioranza di sottoscrivere una quota di capitale per un valore 

di 1.300 miliardi di lire, lasciando al Tesoro la quota residua da sottoscrivere. In 
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realtà, la situazione della BNL non era così rosea. La redditività era più bassa 

rispetto al Banco di Napoli dell’1% e beneficiò precedentemente di un 

finanziamento di 2.217 miliardi di lire per il risanamento e la privatizzazione. La 

cessione del Banco di Napoli apparve come una forma occulta di aiuto di Stato alla 

BNL, garantito dalla solidità patrimoniale del gruppo INA, che avrebbe detenuto la 

maggioranza assoluta del Banco, e che avrebbe permesso la creazione di un 

istituto di credito operante in tutto il territorio italiano, data la complementarità 

geografica delle due banche. Quel che è certo è che quattro anni dopo l’acquisto 

del Banco dal gruppo BNL-INA e dal Tesoro costò al gruppo Sanpaolo IMI oltre 

6.000 miliardi di lire. 

Con il Banco crollarono gli altri enti finanziari collegati, principali attori della 

politica dell’Intervento straordinario del Mezzogiorno. L’Istituto per lo sviluppo 

economico dell’Italia meridionale (Isveimer), nato nel 1938 come controllata dal 

Banco di Napoli. Negli anni ’50 la banca fu nazionalizzata ed assunse il ruolo di 

finanziare le piccole e medie imprese per conto della Cassa del Mezzogiorno e 

dell’Agensud, per poi tornare sotto il controllo del Banco di Napoli nell’ambito della 

ristrutturazione del settore del credito. L’istituto di credito speciale, durante la sua 

parentesi da ente di diritto pubblico, entrò nel circuito del credito agevolato e più 

che finanziare le piccole e medie imprese del Mezzogiorno continenetale, in cui 

operava, fu terreno di conquista di imprenditori del Nord. Questa gestione 

dissennata costò all’istituto il ritorno sotto il controllo del Banco di Napoli prima e 

la liquidazione poi. 

Appare in questo scenario di grande rilievo il ruolo della SGA, impresa 

inizialmente controllata dal Tesoro, ceduta poi al gruppo Sanpaolo IMI, ma su cui 

mantenne un diritto di pegno, che ha svolto si è occupata della riscossione dei 

crediti difficilmente recuperabili del Banco di Napoli. Può contribuire a dare un 

quadro degli interventi della SGA riportare alcuni dati: 
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Appare evidente che fu previsto un tasso di copertura dei crediti a breve termine 

di quasi il 50%, traguardo molto severo se confrontato con quelli che la Banca di 

Italia aveva concordato con altri istituti. È molto probabile, quindi, che la bad bank 

abbia rilevato anche molti crediti vivi. Alla fine del 2009 il portafoglio residuo dei 

crediti da recuperare ammontava a 508 milioni di euro, con un recupero di 5,42 

miliardi di Euro (10.500 miliardi di lire), circa l’84% del totale dei crediti problematici. 

A fronte degli ottimi risultati ottenuti, il Tesoro ha stabilito la vendita delle quote di 

SGA, con lo scopo di estenderne l’operatività a tutto il mercato italiano. 

 
4. Conclusioni 

Le cronache economiche riportano che Nerio Nesi, presidente della 

Commissione attività produttive della Camera ed ex presidente della BNL esclamò 

<<L’acquisto del Banco di Napoli? È stato un vero affare per la BNL>> e alla luce 

dell’intera vicenda possiamo ben dire che avesse piena ragione. Quel che appare 

certo è che l’affare prescindesse dalla situazione iniziale del Banco di Napoli, i cui 

problemi non possono essere negati, ma probabilmente sovrastimati anche grazie 

alla fretta e all’eccesso di zelo con cui la Banca d’Italia e i tecnici del del Tesoro 

selezionarono i crediti problematici e stabilirono la sua vendita come soluzione 

migliore. L’acquisizione del Banco di Napoli da parte di BNL e INA prima e di 

Sanpaolo IMI poi favorì la penetrazione dei gruppi bancari del Centro-Nord nel 

mercato del credito del mezzogiorno continentale, in cui operava il Banco di Napoli. 

Il ridimensionamento dell’istituto a livello locale, arrestando una politica di crescita 

verso i mercati italiani e esterni fino a qualche anno precedente alla sua crisi, ha 
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avuto un impatto particolarmente negativo per l’intera economia del Mezzogiorno. 

Vi è tuttavia un aspetto che non può essere sottaciuto, che riguarda le decisioni 

politiche che hanno condotto alla liquidazione dell’unico grande istituto bancario 

del Mezzogiorno, di cui il Tesoro era all’epoca l’azionista di controllo. 

Mi riferisco all’ improvvisazione con cui è stata gestita in quel periodo la 

fuoriuscita dall’intervento straordinario nel Mezzogiorno, con il blocco delle 

erogazioni degli incentivi, a fronte di investimenti già integralmente effettuati dalle 

imprese beneficiare. Una decisione politica priva di senso, che avrebbe messo in 

crisi migliaia di imprese sane, che avevano sottoscritto i mutui con il Banco di 

Napoli e con la sua partecipata ISVEIMER, per usufruire degli incdentivi agli 

investimenti. Trascinando nella crisi Il Banco di Napoli, di gran lunga l’Istituto più 

esposto rispetto al sistema produttivo del Mezzogiorno. 

I risultati della SGA che, nel corso di un ventennio avrebbe recuperato oltre l’85% 

dei crediti considerati inesigibili, confermano queste riflessioni. 

Sulle vicende e sui problemi che seguirono lascio la parola agli altri Relatori. 
 
 
 

Il Banco di Napoli, la SGA e i diritti dei vecchi azionisti. Problemi e 
opportunità, venti anni dopo 

di Adriano Giannola 
 

1. Liquidazione della Società di Gestione degli Attivi e diritti dei vecchi azionisti 

Il d.lgs. n.59/2016 sulle banche varato dal governo e pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale il 3 maggio 2016, prevede all'art.7 (riportato nell’addendum in appendice) 

che il MEF rilevi da Intesa San Paolo il 100% delle azioni della Società Gestione 

Attivi S.p.A. (SGA) per una somma massima di 600 mila euro, che la SGA possa 

acquistare sul mercato “crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie”. Con 

l’acquisizione del pacchetto azionario, il governo diventa proprietario a tutti gli 

effetti della società che diviene un intermediario finanziario e potrà disporre di oltre 

600 milioni di euro, frutto delle attività di recupero svolte dal 1997. La SGA, infatti, 

non solo ha recuperato quasi tutti i crediti problematici presi in carico dal vecchio 

Banco   (6,4  miliardi   di   euro   rappresentati   soprattutto   da   prestiti a  imprese 
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meridionali) ma, nel gestire questa attività, ha realizzato una montagna di profitti; è 

ragionevole inoltre prevedere che – se porterà a termine la sua originaria missione 

– potrà incassare altri 150-200 mln di euro. 

Il gruppo di studio attivato presso l’Università di Napoli Federico II si è proposto 

di analizzare la complessa vicenda sia dal punto di vista giuridico che da quello 

economico e contabile. L’intento oltre che accademico è di contribuire a far 

chiarezza nel momento in cui, con la liquidazione della SGA, viene a chiudersi una 

vicenda ventennale iniziata con la conversione in legge (legge n.588 del 19-11- 

1996) del d.l. 24 settembre 1996, n.497, recante “disposizioni urgenti per il 

risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli”. 

Un aspetto centrale analizzato dal gruppo Federico II riguarda la fondatezza o 

meno di eventuali diritti dei vecchi azionisti, diritti che trovano in linea di principio 

fondamento nell'articolo 2 primo comma della legge n.588 e per la cui verifica si 

rende necessario ripercorrere il complicato iter che da allora ha segnato la vicenda 

del Banco di Napoli. 

Le riflessioni sull’art. 7 del decreto n.59 del 2016 per quel che concerne il piano 

giuridico sono sviluppate negli interventi dei Proff. Mario Porzio e Marilena Rispoli 

ai quali si rinvia, limitando nel prosieguo l’analisi all' aspetto più direttamente 

tecnico economico. 

A venti anni dal contratto di pegno collegato all’istituzione della SGA e dalla 

conversione del decreto di salvataggio, la mossa del Ministero attiva quel 

meccanismo previsto dall’art. 2 della legge n.588/1996 che enuncia il criterio in 

base al quale si potrà riconoscere ai vecchi azionisti del Banco un corrispettivo il 

cui ammontare potrà essere definito solo a conclusione dell’attività della SGA. 

Condizione che appunto viene a realizzarsi proprio con il decreto del 3 maggio 

2016. 

Il meccanismo previsto dall’art. 2, comma 1, recita: <<Fermo il trasferimento 

immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo che il Tesoro pagherà 

per l’acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sarà 

determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base 
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del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all’articolo 5, aumentato 

degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società  

cessionarie di cui all’articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e ridotto 

degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi 

successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale conseguenti agli interventi  

a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, e dell'ammontare 

del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli 

interessi calcolati al prime rate ABI>>. 

L’iniziativa del MEF non è passata inosservata. Il libro di Maria Rosaria 

Marchesano, pubblicato quasi in contemporanea al varo del decreto, ha acceso un 

potente faro. 

La Marchesano analizza con rigore e competenza la vicenda SGA dalla nascita 

fino al suo assurgere agli onori della cronaca per il “miracolo” di quel 94% (per ora) 

di crediti anomali del Banco recuperati. 

Il lavoro rappresenta un importante tassello nel mosaico complesso della 

ventennale vicenda che, infatti, mette in discussione la destinazione della SGA 

decretata dal MEF lo scorso maggio. Si apre infatti – finalmente – il capitolo fino 

ad ora rinviato, di quale sia il “prezzo” da riconoscere ai vecchi azionisti a valle 

dell'azzeramento deciso nell'assemblea del giugno 1996 dal Tesoro che ha votato 

in assemblea in nome e per conto degli altri azionisti. La conclusione 

dell'esperienza SGA impone or una valutazione concreta sulla sussistenza o meno 

dei diritti dei vecchi azionisti. Questi infatti, a suo tempo letteralmente espropriati 

con l’azzeramento del capitale del Banco di Napoli, ora potrebbero avere voce in 

capitolo e avanzare pretese sul tesoro cumulato dalla SGA che intanto il MEF ha 

destinato alla costituzione del capitale del cosiddetto “Fondo Atlante 2”. Per 

verificare la fondatezza di queste pretese si deve necessariamente ripercorrere sul 

versante giuridico e su quello tecnico-contabile la vicenda del “salvataggio” del 

Banco di Napoli nell’ambito del quale avviene la costituzione della SGA il 31-12- 

1996. 

Ripercorriamo qui in rapida sintesi i punti salienti rinviando ai contributi tecnici 
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specifici ed ai dettagliati riscontri contabili che sono oggetto delle relazioni del Prof. 

Maglio, del Dott. Rey e della Dott.ssa Marchesano. 

La crisi del Banco si evidenzia nel maggio 1995, quando il bilancio 1994 

evidenzia una forte perdita (1400 mld di lire), prosegue (giugno 1996) quando, a 

seguito di altre ingenti perdite (3000 mld di lire), si procede all’azzeramento del 

capitale del Banco e la conseguente perdita totale per gli azionisti. Il 30-12-1996 il 

Banco cede alla SGA 16.839 mld di lire di crediti problematici per un valore al netto 

delle svalutazioni di 12378 mld di lire La SGA (S.p.A. del Banco, le cui azioni sono 

in pegno al Tesoro) finanzia l'acquisto dei crediti con un credito concessole dal 

Banco ad un tasso che per il 1997 è del 9,7%. Successivamente (giugno 1997), in 

adempimento a quanto previsto dalla legge n.588 per il piano di salvataggi, ha 

luogo la sedicente “asta competitiva” che assegna per 63 miliardi di lire alla cordata 

INA-BNL il 60% del Banco. Fa immediatamente seguito (settembre-dicembre 1998) 

la privatizzazione di BNL (Banca del Tesoro) che quindi gode della fresca 

acquisizione del 29% del Banco per un valore che la Commissione europea, nella 

sua relazione sulla vicenda al fine di verificare la sussistenza o meno di aiuti di 

Stato, valuta in 1500 mld. di lire. Si giunge quindi (28-11-2000) all’OPA totalitaria 

lanciata da IMI-San Paolo sul Banco di Napoli nella quale il 100% del Banco viene 

aggiudicato al gruppo IMI-San Paolo per oltre 6000 miliardi di lire. 

La decisione ministeriale di esercitare il pegno e liquidare la SGA assumendone 

il controllo, attiva quanto definito nell’art. 2 della legge n.588 relativamente ai diritti 

dei vecchi azionisti, prospettando quindi la conclusione della ventennale vicenda. 

A latere di questo percorso che il gruppo di studio ha inteso intraprendere, 

ulteriori evidenze ed argomentazioni, possono prospettare altre due opzioni non 

necessariamente confliggenti ma, probabilmente, complementari: la prima, 

individua in capo ai vecchi azionisti il diritto ad un corrispettivo commisurato alla 

dimostrazione di un immotivato arricchimento da parte del Tesoro. Un argomento 

proposto e dettagliatamente analizzato dal Prof. Fausto Capelli – al cui testo si 

rinvia – per motivare il quale è necessario che l’immotivato arricchimento emerga 

da un’analisi del bilancio tra costi e ricavi dell’operazione. A ben vedere si tratta di 
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una procedura che non contrasta ma che è del tutto parallela a quella che si impone 

per adempiere a quanto definito nell’art. 2 della l. n.588/1996. 

Una seconda opzione – che andrebbe comunque attivata per un evidente dovere 

civile – è volta a valutare la sussistenza o meno di responsabilità del Tesoro nel 

dissesto del Banco. La responsabilità si configurerebbe come diretta conseguenza 

di una illegittima quando non illegale violazione di adempimenti inerenti impegni 

finanziari deliberati a favore di imprese non onorati tempestivamente a partire dal 

1993, cioè in corrispondenza della chiusura dell’intervento straordinario per il 

Mezzogiorno. Un’argomentazione che trova significativi riscontri nelle analisi del 

Prof. Ammassari (si veda allegato A1) che illustra come il valore di tali impegni 

verso 15.000 imprese fosse di circa 12.000 miliardi di lire. Attivare quest'’ultimo 

filone, spetterebbe al Parlamento dal quale sarebbe lecito attendersi, a tanti anni di 

distanza, un’iniziativa volta a svolgere un'indagine finalizzata a far luce su quegli 

anni complicati. 

Oggi, dunque, quale che sia la strada ritenuta più utile da percorrere, è giunto il 

tempo di verificare se e in che misura la vicenda del salvataggio del Banco offre 

margini ai vecchi azionisti per ottenere quel corrispettivo prospettato a valle 

dell’azzeramento del valore delle loro azioni. Un azzeramento che – appunto grazie 

al citato art. 2 – fu alla base di una sorta di contratto differito, a termine, che viene 

ora a maturazione e sul quale Ministero e vecchi azionisti sono chiamati a 

confrontarsi. 

Il fatto che il MEF abbia proceduto senza curarsi di ciò è interpretabile in due 

modi: o ha semplicemente ignorato l’esistenza di quell’articolo 2, o – come 

probabile – lo ha ritenuto ininfluente ritenendo che il computo dei costi sostenuti 

dal Tesoro fosse ampiamente superiore ai circa 700 mln di euro accumulati dalla 

SGA nella sua ventennale attività. A legittimare tutto ciò – ma non vi è nessuna nota 

ufficiale in proposito – il Ministero potrebbe addurre infatti l’argomento che nei 

primi anni della sua attività la SGA ha cumulato circa 3 mld di euro di perdite, 

abbondantemente in eccesso, rispetto alla somma del saldo ricavi-costi riveniente 

al  Tesoro  dalla  vicenda  dell’asta,  dell’OPA  e  della  privatizzazione  di  BNL  e – 
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ovviamente – dal tesoretto che fa capo alla SGA. Le perdite della SGA, come noto, 

sono state ininfluenti per gli equilibri di bilancio del Banco che le ha puntualmente 

sempre ripianate e ricapitalizzato la SGA, grazie all’applicazione della normativa del 

d.m. del 27-09-1974 (comunemente noto come “Decreto Sindona”; un testo 

pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” in un numero unico, stampato in una sola copia 

e mai distribuito). 

Ricapitolando, quello dei diritti dei vecchi azionista del Banco di Napoli è un tema 

finalmente posto all'ordine del giorno, infatti: 

a) Il decreto ministeriale del 2015 “attiva” l’art. 2 della legge n.588 del 1996. 

b) I diritti dei vecchi azionisti si possono finalmente quantificare. Il che consente, 

oggi, di superare ipotesi di azioni di “risarcimento” o di “indennizzo”. Si tratta infatti 

di accertare la sussistenza o meno di diritti la cui sussistenza e quantificazione la 

legge del 1996 rinviava appunto alla conclusione dell’attività della SGA. Il fatto che 

tutto ciò avvenga a venti anni di distanza, laddove la previsione di vita per la SGA 

era confinata ad un quinquennio, è necessariamente legato al fatto che quell’attività 

si è protratta fino ad oggi e quindi solo oggi è possibile calcolare attendibilmente il 

saldo dei costi e dei proventi dell'operazione di salvataggio. 

c) A definire il consuntivo contribuiscono tutte le circostanze nelle quali il Tesoro 

ha subito costi e fruito di incassi. 

Da un lato, i costi per il Tesoro sono rappresentati dalla ricapitalizzazione per 

2000 miliardi di lire. Sul versante dei ricavi, in aggiunta al “tesoro” di circa 700 mln 

di euro della SGA che il Tesoro ha incamerato con il decreto di maggio 2015, 

concorrono anche gli incassi derivanti dalla sedicente asta competitiva, cui si 

aggiunge il ben più corposo incasso che in occasione della privatizzazione di BNL 

il Tesoro ha ottenuto (come rileva la Commissione europea) da quel 29% di 

partecipazione al Banco che la stessa BNL aveva a modico prezzo acquistato nella 

sedicente asta competitiva. Si tratta di una sopravvenienza attiva rilevante per il 

Tesoro che lo compensa del magro incasso realizzato in sede di asta e che 

evidenzia al contempo il “vero” valore di mercato del Banco (e che 

simmetricamente qualifica, la qualità più che dubbia dell'operazione d'asta). Infine, 
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gli incassi del Tesoro si incrementano per effetto dell'’adesione all’OPA del 2001 

con la quale il Tesoro dismette la sua partecipazione residua al Banco di Napoli. 

Come si è detto, di tutto ciò si occupano in dettaglio le articolate analisi tecnica 

e contabile del Prof. Maglio e del Dott. Rey alle quali si rinvia. Esse confermano che 

si registra un saldo a favore del Tesoro di un ammontare tra i 900 e i 1.000 mln di 

euro. Su questo saldo si dovrebbero esercitare i diritti dei vecchi azionisti. 

Come già si è accennato, c’è da affrontate il tema delle perdite contabilizzate nei 

primi anni di attività della SGA e del loro impatto ai fini del calcolo sopra sintetizzato 

del saldo proventi-costi. 

Si tratta di circa 3 miliardi di euro coperti dal Banco di Napoli che ogni volta ha 

puntualmente ricapitalizzato la SGA, rimanendo indenne a sua volta da effetti 

patrimoniali ed economici in virtù della procedura prevista dal decreto del 27-09- 

1974. Questa ingente posta contabile, è anche essa oggetto delle analisi del Prof. 

Maglio e del Dott. Rey, e della Dott.ssa Marchesano alle quali si rinvia. Ai nostri fini 

rilevano due aspetti: il primo, squisitamente giuridico, concerne l’individuazione del 

soggetto giuridico al quale farebbe capo la cosiddetta perdita. Il secondo attiene al 

merito e riguarda il significato, la sussistenza e il rilevo della cosiddetta perdita. 

 
2. Le perdite della SGA e il decreto Ministeriale del 27-09-1974 

Il problema da affrontare ai nostri fini rinvia ancora all’art. 2 della legge 

n.588/1996 laddove dice: 

<<il corrispettivo che il Tesoro pagherà per l’acquisto delle azioni e dei diritti di 

cui al comma 4 dell’articolo 1 sarà determinato, secondo criteri stabiliti con decreto 

del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione 

di cui all’articolo 5, aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente 

realizzati dalle società cessionarie di cui all’articolo 3, comma 6, che sono attribuiti 

al Tesoro, e ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco nei 

cinque   esercizi   successivi   a   quello    in    cui    avviene    l'aumento    di    

capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui 

all’articolo 3, comma 6, e dell’ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi 



2-3/2017 

367 

 

 

 
 

del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al prime rate ABI>>. 

Preso atto – per inciso – che, per pigrizia o ventennale inerzia, il Tesoro non ha 

mai provveduto a predisporre un regolamento concernente quelli che non sono 

certo aspetti di dettaglio, è plausibile immaginare che oggi il MEF, a fronte dei 

calcoli prodotti che dimostrano un saldo attivo di circa 1.000 mln di euro tra costi 

e ricavi, obietterà che i vecchi azionisti non hanno pretese da far valere perché la 

SGA ha cumulato perdite di circa tre miliardi di euro nei primi anni, ripianati con la 

tecnica del d.m. 27-09-1974 e che pertanto, anche tenendo in conto i circa 700 mln 

di euro del tesoro cumulato dalla SGA, le perdite sopravanzano nettamente gli 

incassi. 

A questo proposito, due considerazioni. Nel testo di legge quando si parla         

di interventi a favore delle società cessionarie questi sono riferibili come interventi 

del Tesoro laddove l’intervento che agevola il Banco per ripianare le perdite è da 

ascrivere alla Banca d’Italia, soggetto giuridicamente diverso dal Tesoro. Né 

sembra (giuridicamente) rilevante l’obiezione secondo la quale i “profitti” della 

Banca d’Italia, al netto delle riserve, sono del Tesoro (signoraggio). Infine, quale 

sarebbe il “costo” (per la Banca d’Italia) connesso alla applicazione della procedura 

del d.m. 27-09-1974? Più che di costo è opportuno parlare, eventualmente, di 

mancato ricavo  commisurabile   alla  rinuncia  della  Banca  d’Italia  a  percepire   

il differenziale tra gli interessi maturati sui titoli posti a garanzia dell'anticipazione 

richiesta dal Banco rispetto all’1% incassato per l’anticipazione concessa. In realtà, 

anche questo modo di proporre una quantificazione è inattendibile. In linea di 

principio, l’ammontare di questo mancato ricavo dipende dalla modalità con la 

quale avviene la provvista dei titoli connessa alla anticipazione. O meglio, rileva la 

modalità con la quale la Banca d’Italia provvede a reperire (su richiesta del Banco) 

i titoli da mettere a garanzia dell'anticipazione. Se, per esempio, i titoli vengono resi 

disponibili dalla Banca d’Italia con una operazione di mercato aperto 

(eventualmente a termine), il costo – nel senso di mancata percezione di interessi 

– può risultare nullo o certo molto inferiore al differenziale tra le cedole e l’1% di 

interesse.  Inoltre, volendo  guardare  alla sostanza dell’operazione, l’anticipazione 
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concessa dalla Banca d’Italia rappresenta una creazione di moneta a favore del 

Banco che la usa per acquisire i titoli oggetto della garanzia. A scadenza del 

termine, l’anticipazione è restituita dal Banco previa liquidazione dell’ammontare 

dei titoli in garanzia. Il differenziale tra costo (1%) dell’anticipazione e incasso delle 

cedole, incassato dal Banco è posto a copertura delle perdite della SGA: in altri 

termini la Banca d’Italia non subisce costi; crea moneta che poi distrugge a 

conclusione dell’operazione e incamera un interesse come fissato dallo statuto di 

allora. A questo proposito è particolarmente significativo il fatto che la 

Commissione europea non rilevi aiuto di stato nel valutare la procedura di 

salvataggio del Banco con riferimento all’istituzione della SGA con l’annessa 

ammissione alle regole del d.m. 27-09-1974. In altri termini, nel fare esplicitamente 

il calcolo dei guadagni e delle perdite, la Commissione non rileva in ciò un costo per 

il Tesoro e per la Banca d’Italia. 

 
Addenda A1 

Gazzetta Ufficiale del 03-05-2016: Art. 7 Società per la Gestione di Attività (SGA) 

S.p.A. 

1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società per la Gestione 

di Attività SGA S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, 

ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24 

settembre 1996, n.497, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della 

legge 19 novembre 1996, n.588 (di seguito anche «SGA»), per le quali è attribuito al 

Ministero dell’economia e delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell’articolo 3, 

comma 6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n.497, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n.588, sono 

interamente trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze. A fronte del 

trasferimento, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 

pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una 

relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e 

qualificazione professionale nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 



2-3/2017 

369 

 

 

 
 
 

2. Successivamente all’acquisizione da parte del Ministero dell’economia e delle 

finanze, la SGA può acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività 

finanziarie, nonché compiere le ulteriori attività previste dallo statuto, fermo il 

rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo 

svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis 

dell’articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n.497, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n.588. Lo statuto della 

SGA è adeguato alle disposizioni del presente articolo. 

 
 

I diritti dei terzi 
di Mario Porzio 

 
Il compito che mi sono riservato in questo seminario è un mero esame esegetico 

dei dati normativi che interessano il tema. 

 
1. Cominciamo dall’art. 7 del d.lgs. n.59/2016 

Il primo comma di questo articolo prevede che le azioni della SGA, Società di 

gestione degli attivi di proprietà di Intesa San Paolo e che costituiscono l’intero 

pacchetto azionario della società, in forza del decreto, <<sono interamente 

trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze>>. 

Nella pubblicistica e nei commenti si dice generalmente che il Ministero ha così 

“escusso il pegno” a suo favore che grava su queste azioni. Conviene, allora, 

precisare che l’espressione è assolutamente impropria. 

Secondo il nostro codice civile il creditore pignoratizio rimasto insoddisfatto può 

<<far vendere la cosa (gravata dal diritto di pegno) al pubblico incanto>> (art. 2797, 

comma 2), secondo le regole del codice di procedura civile e, dopo che il creditore 

ha ottenuto la soddisfazione coatta del suo credito, il residuo del ricavato della 

vendita è attribuito al proprietario del bene: questa è “l’escussione del pegno” in 



2-3/2017 

370 

 

 

 
 

senso tecnico. 

Ovviamente non si tratta solo di un problema di linguaggio, perché la vincolatività 

della procedura di escussione viene garantita dal divieto del patto commissorio 

contenuto nell’art. 2744 c.c.. Nel nostro ordinamento, per lunga tradizione e per ovvi 

motivi di tutela del debitore, è, infatti, vietato il patto, commissorio, con cui si 

stabilisce che <<in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la 

proprietà della cosa… data in pegno passi al creditore>>. 

Ma quello che sarebbe vietato all’autonomia privata è vietato anche 

all’onnipotente legislatore? 

In proposito possono farsi alcune osservazioni. Innanzitutto, l’operazione 

regolata dal decreto comporta la liquidazione di un bene (le azioni) su cui lo Stato 

ha un diritto reale di pegno: sembra evidente, allora, che l’escussione del pegno, 

secondo le regole generali che regolano l’attività della pubblica amministrazione e 

i principi comunitari, dovrebbe avvenire nella forma dell’offerta pubblica di vendita; 

la deroga a queste regole – priva di una adeguata giustificazione – appare, quindi, 

del tutto irragionevole. 

Ma i profili di illegittimità della norma per incostituzionalità potrebbero essere 

anche altri: il valore delle azioni della SGA, ai fini della c.d. escussione del pegno, è 

determinato <<sulla base di una perizia giurata prodotta da uno o più soggetti… 

nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze>>: cioè… dal creditore. 

La previsione va valutata alla luce dell’art. 24 della Costituzione. È noto, infatti, 

che la giurisprudenza di Cassazione ha più volte ribadito che la procedura pubblica 

di escussione del pegno può essere evitata solo in presenza del c.d. patto 

marciano,  cioè  della clausola contrattuale  che  preveda al  termine del   rapporto 

<<una valutazione imparziale [del bene dato in pegno] ancorata a parametri 

oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo>> (così Cass. n.1625/2015, ma più 

diffusamente Cass. n.10986/2013). La previsione della norma in esame che la 

valutazione del bene è fatta dal creditore priva illegittimamente il debitore (ed 

anche gli altri creditori) della garanzia del processo e della indipendenza nella 

valutazione del bene. 



2-3/2017 

371 

 

 

 
 

Ma l’illegittimità costituzionale della norma risulta ancora aggravata dalla 

previsione che, quale che sarà la valutazione degli esperti, al proprietario delle 

azioni <<sarà riconosciuto un corrispettivo (?) non superiore ai 600.000 euro>>. In 

altri termini, se le azioni SGA, secondo la valutazione degli esperti, dovessero valere 

una somma tale che, coperto il credito garantito, rimanessero a disposizione del 

proprietario più di 600.000 euro, la differenza in più andrebbe al Ministero creditore: 

ma, a che titolo: quia sum leo? 

È evidente che queste scelte del legislatore danneggiano direttamente l’attuale 

proprietario delle azioni e cioè Intesa San Paolo, ma appare poco probabile che 

essa faccia valere i suoi interessi violati; tuttavia, in una visione del divieto del patto 

commissorio che lo giustifichi in chiave più pubblicistica e non di mera tutela del 

debitore che ha dato la garanzia (visione pur presente in dottrina), non può 

escludersi che la possibilità di impugnare la norma nei termini individuati competa 

anche agli altri creditori della banca proprietaria ai quali è sottratta la garanzia del 

processo esecutivo. 

Abbiamo ricordato tutto questo anche se non riguarda direttamente l’argomento 

del Seminario ed i rapporti tra il Ministero e la Fondazione Istituto Banco Napoli, cui 

va la nostra specifica attenzione, per esprimere tutto il disagio dello studioso del 

diritto privato dinanzi all’arroganza del legislatore. 

 
2. Con il secondo comma dell’articolo in esame, si dà per conclusa la missione della 

SGA, società creata specificamente <<con finalità di realizzo, secondo criteri di 

economicità, di crediti di qualunque genere e specie, partecipazioni, altre attività 

non immobiliari, acquistate dal Banco di Napoli>> (così lo statuto). Come è risultato 

dagli ultimi bilanci, questa limitata missione è stata condotta dalla società con 

risultati positivi e, in forza del secondo comma dell’articolo in esame, gli viene 

attribuita una più ampia missione. 

Si è posto, allora, il problema se questa scelta, che tende a destinare il patrimonio 

di questa società a fini diversi da quelli per cui è stata creata, possa pregiudicare in 

qualche modo gli interessi della Fondazione Banco Napoli e degli altri ex  azionisti 
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del Banco di Napoli come risultano dall’art. 2 del d.l. n.497/1996. 

Per capire il senso di questa complessa norma, bisogna rileggere il documento 

redatto dall’allora presidente della Fondazione (Gustavo Minervini) nel momento di 

dimettersi dall’incarico. Come si legge a p. 8 del documento edito dalla Fondazione, 

<<Per l’assemblea del Banco di Napoli del 30 luglio 1996 la Fondazione ha dato 

mandato al Tesoro per un numero limitato di azioni, per votazioni su specifici 

argomenti all’ordine del giorno…, in conformità del decreto-legge all’epoca vigente 

[è il d.l. 26 luglio 1996, n.394]. In quella sede, col voto determinante del 

rappresentante del Tesoro fu deliberato… l’azzeramento del capitale ordinario>>. 

Dinanzi a questo grave fatto, che viene definito “un suicidio” della Fondazione 

(un suicidio… assistito o… un omicidio), che veniva a perdere la sua stessa ragione 

di essere, l’onorevole Minervini inizia una sua personale battaglia a difesa dei diritti 

della Fondazione e degli altri soci del Banco. Certo, poiché alla riduzione a zero del 

capitale del Banco seguiva la sua ricostituzione con emissione di nuove azioni. La 

Fondazione e i vecchi azionisti avrebbero potuto esercitare il diritto di opzione sulle 

nuove azioni, ma, a prescindere dalla circostanza che la Fondazione non aveva i 

mezzi economici per farlo, evidentemente la presenza della Fondazione e di singoli 

soci privati nella nuova struttura societaria confliggeva con il piano globale 

elaborato dal Ministero; si venne, allora, in qualche modo incontro alle richieste 

della Fondazione con l’art. 2 del d.l. n.497/1996, che qui va considerato nella parte 

in cui viene riconosciuto un “corrispettivo ai vecchi soci”. 

Testualmente: Art. 2 (Disposizioni relative agli attuali azionisti) 

<<1. Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il 

corrispettivo che il Tesoro pagherà per l’acquisto delle azioni e dei diritti di cui al 

comma 4 dell’articolo 1 sarà determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del 

Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di 

cui all’articolo 5, aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente 

realizzati dalle società cessionarie di cui all’articolo 3, comma 6, che sono 

attribuiti al Tesoro, e ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del 

Banco nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l’aumento di capitale 
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conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all’articolo 3, 

comma 6 e dell’ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente 

decreto, aumentato degli interessi calcolati al prime rate ABI>>. 

Mentre i commi successivi al primo sono essenzialmente tesi a scoraggiare 

l’esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi azionisti, diritto che, per quanto 

se ne sappia non è stato mai esercitato, il primo comma prevede e regola 

un’obbligazione di pagamento a carico del Ministro del Tesoro, come corrispettivo 

dell’acquisto delle azioni. Questo è un punto centrale nella nostra analisi; nel 

dibattito che si è aperto sulla stampa questo punto non risulta chiarito: debitore 

verso i vecchi soci è il Tesoro, cui sono trasferite le azioni e i diritti di opzione del 

Banco; gli altri attori di questa complessa vicenda sono evocati dal legislatore 

soltanto per stabilire l’entità del debito del Tesoro e la circostanza che il Tesoro 

successivamente ha trasferito al Fondo Atlante somme prelevate dal patrimonio 

della SGA, quindi, non incide in sé sul debito del Ministero. 

 
3. Il debito del Ministero come individuato nel decreto è un debito senza termine di 

scadenza. 

Il caso di un debito privo di un termine è regolata dal codice civile nell’art. 1183 

e il codice prevede tre diverse ipotesi. 

Si può dubitare dell’applicazione di questa norma in questo caso, in cui il debitore 

è la Pubblica amministrazione, tanto più che il Ministero debitore deve previamente 

emettere un decreto per calcolare l’ammontare della somma dovuta e per 

disciplinare <<le modalità operative dell’esercizio del diritto>>. Si tratta di un potere 

molto ampio, per cui il pagamento non solo avverrà a babbo morto, ma si voluero. 

Se la norma è applicabile, in ogni caso sarebbe il caso di termine rimesso alla 

volontà del debitore. 

 
4. I parametri per la determinazione dell’ammontare del debito sono individuati 

dalla legge stessa e si traducono in una somma algebrica tra quanto dovuto dal 

Ministero e quanto a questo dovuto. 
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I numeri di questa somma saranno individuati da altri in questo Seminario. Qui 

rileviamo che all’attivo ci sono due elementi: il “prezzo realizzato dal Tesoro a 

seguito  della dismissione”  della sua partecipazione  nel  Banco,  aumentato degli 

<<eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie 

di cui all’articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro>>. 

Se la prima voce dell’attivo non pone particolari problemi, molto problematico è, 

invece, il riferimento all’altra voce (<<eventuali utili…>>). In effetti, sia pure con atti 

successivi, le cessioni dei crediti dubbi del Banco di Napoli e del gruppo si sono 

concentrate nella SGA e, dunque, l’ipotesi qui considerata era quella che, secondo 

le regole delle società per azioni, a mano a mano che la SGA chiudeva bilanci in 

utile questi potessero venir distribuiti ai soci ed in particolare al Ministero, come 

titolare del pegno sulle azioni: in realtà questo non si è avverato e la SGA non ha 

mai distribuito utili annuali, sia perché nel primi anni il conto economico si chiudeva 

in perdita, sia perché, quando si sono prodotti utili, essi sono rimasti nel patrimonio 

della società. 

Qui si pongono due problemi: è legittimo il comportamento del Ministero, titolare 

del diritto di voto nelle assemblee della SGA, teso ad evitare la distribuzione di utili: 

non è questo un comportamento in mala fede del debitore per rinviare il pagamento 

del debito verso gli ex soci? 

Ma a questo primo problema se ne aggiunge oggi un altro per l’interferenza del 

d.lgs. n.59/2016: la norma che stiamo analizzando suppone, evidentemente, che 

gli utili da calcolare derivino dal recupero dei crediti ceduti, ma quid juris quando, 

prima ancora che il recupero sia terminato, alla SGA vien data una più vasta 

missione (art. 7, comma 2, d.lgs. n.59/2016), con una importante modifica 

qualitativa del rischio di impresa? 

 
5. Al passivo vanno inseriti innanzitutto <<gli eventuali oneri per la copertura delle 

perdite del Banco nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l’aumento 

di capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui 

all’articolo 3, comma 6>>. 
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Per capire questa voce del passivo bisogna tener presente che nell’ambito degli 

accordi tra Banco di Napoli e SGA era previsto che il Banco coprisse le eventuali 

perdite della SGA. 

Se, quindi, il Banco ha coperto le perdite della SGA avrebbe subito a sua volta 

una perdita? 

Non sarei sicuro che la risposta positiva sia corretta; in realtà a rendere più 

complicata la lettura del testo bisogna tener presente che, a loro volta, le perdite 

del Banco hanno trovato copertura in un finanziamento a tasso agevolato datole 

dalla Banca d’Italia; quindi, il Banco non ha subito perdite? 

Sempre al passivo va aggiunto l’ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai 

sensi del presente decreto: è questa una voce ragionevole e di non difficile calcolo; 

tuttavia, in sede di conversione in legge del decreto è stato aggiunto che su questa 

somma vanno calcolati: <<gli interessi calcolati al prime rate ABI>>. 

La previsione è a dir poco sorprendente, sia perché nel calcolo di un dare ed 

avere non ha senso che una voce del dare produca interessi e quelle dell’avere no; 

ma il risultato di questa previsione appare paradossale in un debito il cui termine è 

rimesso alla volontà del debitore: più il debitore rinvia il pagamento e più il suo 

debito diminuisce: qui l’arroganza del legislatore ha superato ogni limite! 

 
6. In conclusione, non credo che il calcolo, pur incerto, dei diritti della Fondazione 

dia risultati soddisfacenti e la sensazione del presidente Minervini che l’operazione 

attuata comportasse un sostanziale svuotamento del patrimonio della Fondazione 

era pienamente giustificata. 

 
 

La “Fondazione del Banco di Napoli” può far valere il proprio diritto d’indennizzo 
nei confronti dello Stato 

di Fausto Capelli 
 

1. Premesse 

1. Alcuni anni fa, il Prof. Adriano Giannola, allora Presidente della Fondazione del 

Banco di Napoli e il Prof. Mario De Dominicis, Editore della nostra Rivista Diritto 
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comunitario e degli scambi internazionali, mi avevano chiesto di esaminare la 

Decisione emessa dalla Commissione europea nel 19987, con la quale era stata, in 

sostanza, autorizzata l’operazione di privatizzazione del Banco di Napoli. 

2. Accingendomi all'esame di tale Decisione, immaginavo di dover scrivere un 

commento per la nostra Rivista sui limiti posti dalla disciplina comunitaria 

all'impiego degli aiuti di Stato nel settore bancario. 

3. Si sarebbe quindi trattato di un commento tecnico-giuridico dedicato ad una 

materia di interesse squisitamente scientifico. 

4. Grande è stata invece la mia sorpresa quando, dopo aver letto la decisione 

della Commissione europea ed aver analizzato alcuni scritti di approfondimento 

sulle vicende riguardanti il Banco di Napoli, mi sono reso conto che la materia da 

studiare presentava aspetti che di scientifico avevano ben poco, essendo la 

materia divenuta di interesse essenzialmente politico. 

5. In effetti, la conclusione sconcertante alla quale si perviene dopo l’esame delle 

vicende relative alla cessione delle azioni del Banco di Napoli S.p.A. (di seguito: 

Banco), attraverso la nota operazione di privatizzazione, che verrà in prosieguo 

descritta ed analizzata, è che la Fondazione del Banco di Napoli (di seguito: 

Fondazione), titolare di un'ampia quota del capitale del Banco, ha dovuto cedere, a 

partire dal 1997, tale capitale, sulla base di una serie di operazioni razionalmente 

del tutto inspiegabili che, alla fine, l'hanno gravemente danneggiata e depauperata, 

a vantaggio di altri soggetti che ne hanno, senza titolo alcuno, approfittato. 

6. Poiché la Fondazione del Banco di Napoli, che è l’unico ente realmente 

danneggiato e impoverito, fra le diverse banche, organizzazioni ed istituzioni che 

hanno preso parte alle vicende da cui è derivato il risultato sconcertante sopra 

menzionato, si cercherà, alla fine, di verificare quali strumenti giuridici potranno 

essere individuati per porre rimedio al pregiudizio che la Fondazione ha subìto. 

 
 
 
 
 
 
 

7 Decisione della Commissione del 29 luglio 1998. 
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2. Le vicende relative alla privatizzazione del Banco di Napoli S.p.A. 

A. PRECISAZIONI PRELIMINARI 

7. Per evitare il sospetto di parzialità nell’esposizione delle vicende che verranno 

in seguito esaminate, sotto il profilo giuridico, saranno presi fondamentalmente in 

considerazione i dati ricavabili dalla citata Decisione della Commissione europea8. 

8. La Commissione europea ha infatti avviato, nel 1996, una procedura nei 

confronti dell’Italia per violazione della normativa europea in materia di aiuti di 

Stato, quando ha avuto notizia che lo Stato italiano, quale azionista del Banco di 

Napoli S.p.A., tramite il Ministero del Tesoro, aveva concesso al Banco medesimo 

un finanziamento di 2.000 miliardi di lire, per far fronte alle gravi perdite che il Banco 

aveva subìto negli anni precedenti. 

9. Dalla citata decisione possono essere quindi ricavati tutti i dati essenziali 

necessari per inquadrare, sotto il profilo giuridico, la fattispecie che qui interessa. 

10. Tali dati sono stati inoltre integrati con informazioni utili ed oggettivamente 

verificabili per chiarire alcuni passaggi che risulterebbero diversamente 

incomprensibili. Tali informazioni sono state riprese sia da una memoria del 1998 

del Prof. Gustavo Minervini dal titolo: “La crisi del Banco di Napoli e gli interventi 

della Fondazione”, sia dal libro del Prof. Adriano Giannola, “Il credito difficile” (spec. 

capitolo VI dedicato a «Il caso Banco di Napoli»), pubblicato da “L’Àncora del 

Mediterraneo”, Napoli, 2002. 

11. Successivamente, i dati sono stati completati attingendoli dall’interessante 

libro di Mariarosaria Marchesano, Miracolo Bad Bank, Ed. Goware, Firenze, 2016, 

che porta il sottotitolo “La vera storia della SGA a 20 anni dal crac del Banco di 

Napoli”. 

 
B. ESPOSIZIONE DEI FATTI 

12. Come è noto, il Banco di Napoli, il più antico Istituto di credito di diritto 

pubblico italiano, dopo l’adozione della legge 30 luglio 1990 n.218 (Legge Amato) 

ha dovuto subire la separazione tra l’attività bancaria, affidata ad una società per 

 

8 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L-116 del 4 maggio 1999. 
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azioni (Banco di Napoli S.p.A.) e l’attività di natura sociale affidata alla Fondazione 

del Banco di Napoli. 

13. Dopo la separazione, la Fondazione deteneva il 48, 1% del capitale del Banco 

S.p.A. e il 71,2% dei diritti di voto. 

14. Il Ministero del tesoro, a sua volta, deteneva il 9,1% del capitale sociale e il 

13,5% dei diritti di voto. 

15. Le altre azioni (tra le quali il 32,4% senza diritti di voto), appartenevano ad 

altri azionisti. 

16. Il Banco di Napoli S.p.A. era a capo di un gruppo di undici società da esso 

controllate ed operava, tramite 810 sportelli, su tutto il territorio italiano con 

ramificazioni anche all’estero (Europa, Stati Uniti ed Hong Kong). 

17. A partire dal 1994, il Banco S.p.A. ha incominciato a subire pesanti perdite 

che nella Decisione della Commissione europea (cfr. punto 1) sono quantificate in 

1.147 miliardi di lire nel 1994 e in 3.155 miliardi di lire nel 1995. 

18. Per far fronte alla grave crisi di liquidità, nel gennaio 1996 viene concesso 

dalla Cassa depositi e prestiti un prestito obbligazionario di 2.365 miliardi di lire al 

Banco di Napoli. 

19. Due mesi dopo, il Governo italiano ha provveduto ad adottare il d.l. 27 marzo 

1996, n.163 con l’obiettivo di risanare e ristrutturare il Banco S.p.A. in vista della 

sua privatizzazione. 

20. Il citato d.l. n.163/1996 è stato più volte reiterato e, da ultimo, come d.l. n.497 

del 24 settembre 1996 è stato alla fine convertito nella legge n.588 del 19 novembre 

1996. 

21. Poiché, con il citato d.l. n.163/1996, il Governo italiano, tramite il Ministero 

del Tesoro, aveva provveduto ad erogare 2.000 miliardi per ricapitalizzare il Banco 

S.p.A., come sopra abbiamo ricordato, la Commissione europea aveva avviato 

contro l’Italia, nel luglio del 1996, il procedimento previsto dal Trattato Ce (art. 93, 

par. 2) sulla base delle norme allora in vigore in materia di aiuti di Stato, dato che 

tale ricapitalizzazione poteva essere considerata un aiuto di Stato illegittimo e, 

quindi, vietato. 
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22. Con l’adozione del d.l. n.497/1996 sopra citato, convertito nella legge 

n.588/1996 pure citata, è stato alla fine possibile procedere alla privatizzazione del 

Banco di Napoli S.p.A.. Sulla base della normativa appena ricordata, è stata 

successivamente costituita la SGA S.p.A., un’apposita società (bad bank) con il 

mandato di recuperare i crediti in sofferenza del Banco di Napoli. Alla SGA (Società 

Gestione Attività) e ai successi da essa ottenuti, è dedicato il libro di Maria Rosaria 

Marchesano sopra ricordato. 

23. L’operazione di privatizzazione è stata avviata sulla base di un d.m. del 

Tesoro del 14 ottobre 1996 che ne ha stabilito le modalità. 

24. Tale decreto prevedeva, in particolare, l’avvio di un’operazione di 

privatizzazione consistente in una procedura accelerata di cessione del 60% del 

capitale del Banco di Napoli S.p.A., appartenente alla Fondazione, mediante gara 

d’asta (cfr. punto n.2 della Decisione della Commissione europea citata). 

25. L’intera procedura è stata messa a punto e seguita dalla Banca Rotschild, 

come advisor designato dal Governo italiano. 

26. Avviata la gara d’asta alla fine del 1996 (2 dicembre 1996), il primo 

partecipante alla gara, interessato all’acquisto, è stato il Mediocredito centrale che 

ha presentato un’offerta pari a 400 miliardi di lire. 

27. Trattandosi della prima offerta presentata, il Mediocredito centrale aveva 

acquisito il diritto di prelazione su tutte le offerte successive di pari importo. 

28. Il Mediocredito centrale avrebbe dovuto indicare un’altra banca commerciale 

destinata ad associarsi all’operazione d’acquisto, ma non ha potuto indicarla nei 

tempi brevi che erano stati concessi per difficoltà intervenute che hanno riguardato 

la Banca individuata. 

29. Pertanto il Tesoro e l’advisor hanno considerato irregolare l’offerta del 

Mediocredito centrale e, invece di disporre la riapertura della gara d’asta per 

consentire il completamento dell’offerta da parte del Mediocredito centrale, l’hanno 

escluso dalla gara, accogliendo l’offerta alternativa che era stata presentata, 

congiuntamente, dalla BNL (Banca Nazionale del Lavoro) e dall’INA (Istituto 

Nazionale Assicurazioni). 



2-3/2017 

380 

 

 

 
 

30. Tale offerta era però notevolmente inferiore a quella del Mediocredito 

Centrale, in quanto superava di poco 61 miliardi di lire a fronte dell’offerta del 

Mediocredito centrale che arrivava, come ricordato, a 400 miliardi di lire. 

31. Tenuto conto delle differenze di grandezza tra le due offerte ci si può 

chiedere come il Governo italiano e l’advisor abbiano potuto chiudere 

frettolosamente la gara d’asta nel gennaio 1997 senza dare al Mediocredito 

Centrale la possibilità di concretizzare la propria offerta di 400 miliardi di lire, 

individuando una nuova Banca disponibile all'operazione9. 

32. Tale frettolosa chiusura della procedura d’asta ha pure meravigliato la stessa 

Commissione europea come si ricava dalla citata Decisione del 29 luglio 1998 (cfr. 

punto n.3). 

33. Il fatto che né il Ministero del Tesoro, né la Banca d’Italia, né, infine, l’Advisor 

Banca Rotschild abbiano sollevato obiezioni di fronte all’evidente disparità di 

trattamento a favore della BNL e dell’INA e ai danni del Mediocredito Centrale, fa 

sorgere il sospetto che il Tesoro fosse chiaramente orientato a privilegiare la BNL 

(le cui azioni appartenevano al Tesoro) che si trovava in condizioni finanziarie 

difficili10. 

34. In ogni caso, una volta conclusa la procedura d’asta nel gennaio 1997, la 

Banca Nazionale del Lavoro (BNL) ha acquisito il 49% del capitale del Banco di 

Napoli S.p.A. messo all'asta e l’Istituto Nazionale Assicurazioni (INA) il 51% dello 

stesso capitale. Il prezzo complessivo di acquisto, come già indicato, è stato di 

poco superiore ai 61 miliardi di lire e riguardava, come pure ricordato, il 60% del 

capitale del Banco S.p.A. detenuto dalla Fondazione del Banco di Napoli. 

35. Nel corso dei due anni successivi (1997/1998), mentre la Commissione 

europea stava elaborando la propria decisione e le due società acquirenti (BNL e 

INA) stavano affrontando le problematiche sorte con l’acquisto del capitale del 

Banco di Napoli S.p.A., si è inopinatamente verificato un fatto che in precedenza 

nessuno    aveva    previsto   e    che,   probabilmente,    nessuno   avrebbe   potuto 

 
 

9 Cfr. A. GIANNOLA, Il credito difficile, cit., 137 ss. 
10 Cfr. A. GIANNOLA, Il credito difficile, cit., 139, 140 e 141. 
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immaginare. 

36. In effetti, la Banca San Paolo – Imi, che certamente avrebbe potuto 

partecipare alla gara d’asta per l’acquisto del capitale del Banco di Napoli S.p.A. nel 

1997 e non l’aveva fatto, ha manifestato, nel 1999, l’intenzione di lanciare un’OPA 

per acquisire il controllo sul capitale del Banco di Napoli S.p.A. messo all'asta e 

ormai ceduto, come sappiamo, per il 51% all’INA e per il 49% alla BNL. 

37. In considerazione delle prescrizioni applicabili in tema di raggruppamenti 

bancari ed assicurativi, la Banca San Paolo – Imi, che deteneva il 10% delle azioni 

dell’INA, per poter acquisire il 51% delle azioni del Banco di Napoli S.p.A. posseduto 

da INA, avrebbe dovuto cedere il predetto 10% delle azioni INA, di sua proprietà, alle 

Assicurazioni Generali che già detenevano la quasi totalità del capitale dell’INA. 

38. L’OPA che è stata inizialmente lanciata dalla Banca San Paolo – Imi, mirava 

quindi all’acquisto delle azioni del Banco di Napoli S.p.A. posseduto per il 49% dalla 

Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e per il 51% dall’Istituto Nazionale Assicurazioni 

(INA), per un valore di circa 1000 miliardi di lire. 

39. Nel corso del 1999, a seguito di un intervento della CONSOB, la Banca San 

Paolo – Imi è stata costretta a lanciare un’OPA totalitaria che la obbligava ad 

acquistare la totalità delle azioni del Banco di Napoli S.p.A., vale a dire, sia le azioni 

oggetto della procedura d’asta sopra descritta (60% del capitale del Banco di Napoli 

S.p.A. già acquisito per il 49% della BNL e per il 51% dell’INA), sia le azioni di 

proprietà del Tesoro pari al 9,1%, sia, infine, le azioni senza diritto di voto, sopra 

menzionate, pari al 32,4% del capitale sociale. 

40. Il risultato straordinario di questa operazione che, ripetiamo, nessuno aveva 

previsto né immaginato, è stato che la Banca San Paolo – Imi ha versato per 

l’acquisto della totalità delle azioni del Banco di Napoli S.p.A. ben 6.000 miliardi di 

lire!! 

41. Sulla base delle cifre sopra riportate, le azioni costituenti il 60% del capitale 

del Banco di Napoli S.p.A. di proprietà della Fondazione Banco di Napoli, che erano 

state acquistate per 61 miliardi di lire da BNL e INA (mediante la procedura d’asta 

del   1997)   hanno   incrementato   pertanto   miracolosamente   il   proprio  valore 
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raggiungendo l’iperbolica cifra di 3.600 miliardi di lire (vale a dire 60 volte il valore 

originario calcolato nella predetta procedura d’asta!!). 

42. Il calcolo del valore finale appena indicato è presto fatto. Dato che il totale 

delle azioni del Banco di Napoli S.p.A. è stato acquistato dalla Banca San Paolo – 

Imi tramite l’OPA totalitaria sopra menzionata per 6000 miliardi di lire e dato che la 

quota di proprietà del Banco di Napoli S.p.A., ceduta, tramite asta, a BNL e INA, era 

pari al 60% del capitale totale del Banco di Napoli S.p.A., ne consegue che BNL e 

INA hanno incassato 3600 miliardi di lire per la stessa quota di capitale che due 

anni prima avevano acquistato per 61 miliardi di lire. 

43. Tenuto conto inoltre che, dopo la procedura d’asta, BNL deteneva il 49% del 

60% del capitale del Banco di Napoli S.p.A. e INA il 51% dello stesso capitale, ne 

consegue che BNL, grazie all’OPA, ha incassato 1764 miliardi di lire a fronte di un 

esborso di circa 29 miliardi di lire (per l’acquisto del 49% delle azioni al termine della 

procedura d’asta) mentre INA ha incassato 1836 miliardi di lire a fronte di un 

esborso (per l’acquisto del 51% delle azioni dopo la procedura d’asta) di circa 32 

miliardi di lire. 

44. Il risultato finale della procedura d’asta e delle operazioni OPA sopra 

menzionate è stato quindi che la Fondazione del Banco di Napoli è stata costretta 

a cedere, tramite asta, a BNL e a INA, per 61 miliardi di lire, il 60% del capitale del 

Banco di Napoli S.p.A., che le stesse società, due anni dopo, hanno a loro volta 

ceduto, tramite OPA, alla Banca San Paolo - IMI, per 3600 miliardi di lire! 

 
3. Valutazioni giuridiche 

A. IN GENERALE 

45. Le vicende del Banco di Napoli, in precedenza descritte nella loro 

successione cronologica, che sicuramente lasciano stupefatti per la loro 

imprevedibile evoluzione, pongono al giurista non pochi dubbi. 

46. Innanzitutto appare sconcertante il modo in cui è stata condotta e 

frettolosamente conclusa la procedura d’asta, tramite la quale, come sappiamo, è 

stato ceduto a BNL e a INA, per 61 miliardi di lire, il 60% del capitale del Banco di 
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Napoli S.p.A., che il Mediocredito centrale si era offerto di acquistare per 

quattrocento miliardi di lire (oltre sei volte tanto). 

47. A tale proposito, per spiegare le strane anomalie riscontrate, sono state 

svolte alcune congetture11 che sicuramente hanno un fondamento di verità, ma che 

difficilmente potrebbero trasformarsi in prove certe a quasi vent’anni dai fatti 

accaduti. 

48. In ogni caso, un giurista che fosse tempestivamente intervenuto al momento 

dei fatti controversi, sarebbe sicuramente riuscito a far bloccare la procedura 

d’asta che ha palesemente determinato un risultato inaccettabile in considerazione 

delle condizioni alle quali l’asta si è svolta. 

49. Ma a parte questi rilievi che attengono alle modalità, non certo trasparenti, in 

base alle quali il capitale del Banco di Napoli S.p.A. è stato ceduto a BNL e a INA, 

ciò che lascia molto perplessi e necessiterebbe di un’indagine approfondita, è il 

comportamento tenuto dalle stesse società acquirenti, dal Ministero del Tesoro e 

dall’Advisor Banca Rotschild, successivamente alla cessione del predetto capitale. 

50. Occorre subito premettere che la procedura d’asta, volta alla cessione del 

capitale del Banco di Napoli S.p.A., era finalizzata ad individuare una Banca che 

fosse in grado di incorporare (per fusione) lo stesso Banco di Napoli S.p.A. allo 

scopo di affrontare il mercato con una struttura economicamente più solida e 

tecnicamente più adeguata. 

51. Che la fusione tra il Banco di Napoli S.p.A. e la Banca destinata ad 

incorporarlo, dopo la procedura d’asta, fosse l’obiettivo perseguito dal Ministero del 

Tesoro e dall’Advisor, si ricava senza ombra di dubbio dalla decisione del 1999 

della Commissione europea, la quale, a sua volta, aveva manifestato la propria 

disponibilità a sostenere le iniziative necessarie per il conseguimento di tale 

obiettivo. 

52. La stessa Banca Nazionale del Lavoro, subito dopo aver acquisito, come 

sappiamo, la quota del 49% del capitale del Banco S.p.A., tramite la procedura 

d’asta, aveva avviato uno studio di fattibilità per preparare la fusione con il Banco 

 

11 Cfr. A. GIANNOLA, Il credito difficile, cit. 137. 
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di Napoli. 

53. A questo punto si verifica, però, un cambiamento di indirizzo nella strategia 

della BNL che la porta ad abbandonare il progetto di fusione, appena ricordato, 

orientandola verso altre soluzioni. 

54. La spiegazione più plausibile di tale cambiamento di indirizzo è 

probabilmente questa. 

55. Nel verificare la situazione contabile ed economica della BNL, in vista della 

fusione con il Banco di Napoli S.p.A., i responsabili della stessa BNL i tecnici 

dell’Advisor Banca Rotschild e i rappresentanti del Ministero del Tesoro, si erano 

resi conto che la situazione economica e patrimoniale della Banca Nazionale del 

Lavoro era forse peggiore di quella del Banco di Napoli S.p.A.. 

56. Questa constatazione ha reso consapevoli tutti coloro che avevano 

partecipato all’intera operazione, dell’errore da essi commesso al momento 

dell’esclusione del Mediocredito centrale dalla procedura d’asta. 

57. Era quindi diventato chiaro a tutti che il Mediocredito centrale era l’unica 

Banca che, una volta acquisito il Banco di Napoli S.p.A., sarebbe stata in grado di 

incorporarlo tramite fusione, rilanciando sul mercato un nuovo Istituto di credito 

adeguatamente potenziato. 

58. Per trovare un rimedio a questo insuccesso, i responsabili dell’errore 

commesso sono andati alla ricerca di una soluzione alternativa, ricercandola al di 

fuori delle prospettive e degli schemi originariamente previsti. 

59. Attraverso fortunati contatti economico-commerciali e, probabilmente, 

grazie a fortunose pressioni politiche, i responsabili dell’operazione sono riusciti a 

creare le condizioni favorevoli al lancio dell’OPA totalitaria da parte della Banca San 

Paolo – Imi sopra descritta. 

60. L’OPA totalitaria della Banca San Paolo – Imi è stata quindi un evento 

straordinario, che nessuno in precedenza poteva prevedere o immaginare. 

61. Il risultato di questo evento straordinario, come abbiamo già più sopra 

ricordato, è stato l’arricchimento smisurato della Banca Nazionale del Lavoro e 

dell’Istituto Nazionale Assicurazioni, che, senza alcun merito, ed anzi, proprio per 
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loro demerito, hanno contribuito a creare le condizioni per il lancio dell’OPA da parte 

della Banca San Paolo – Imi. 

62. L’unica istituzione risultata danneggiata e impoverita è stata, come già 

ricordato, la Fondazione del Banco di Napoli S.p.A., che è stata costretta a cedere 

nel 1997 un capitale di sua proprietà per 61 miliardi di lire che, nel 2000, si è 

moltiplicato prodigiosamente per sessanta volte dopo essere divenuto di proprietà 

di BNL e di INA (3600 miliardi di lire!). 

 
B. I RIMEDI PREVISTI DAL CODICE CIVILE 

63. Il caso qui esaminato può essere qualificato come un caso di arricchimento 

senza causa ai sensi dell’art. 2041 del Codice civile. 

64. Il primo comma dell’art. 2041 c.c. così stabilisce: «Chi, senza una giusta 

causa si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti 

dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione 

patrimoniale» 

65. Come è noto, in base all’art. 2042 c.c., l’azione di arricchimento senza causa 

è un’azione che può essere proposta in via sussidiaria. 

66. Di conseguenza, non si richiede che il danno subìto dalla persona che agisce 

in giudizio sia stato direttamente causato dal comportamento della persona che si 

arricchisce, perché in questo caso il danneggiato avrebbe il diritto di agire contro il 

responsabile chiedendo il risarcimento per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.. 

67. Nell’ipotesi contemplata dall’art. 2041 c.c., al contrario, tanto l’arricchimento 

quanto il depauperamento (danno) devono essere considerati due fatti 

oggettivamente distinti, anche se correlati, senza che il comportamento del 

soggetto arricchito possa essere considerato la causa del danno subìto dal 

soggetto impoverito. 

68. A questo proposito appare ovvio che il danno subìto dal soggetto impoverito 

(nel caso di specie: Fondazione del Banco di Napoli) può anche consistere in una 

stima inadeguata del prezzo di un proprio bene ceduto (capitale sociale del Banco 

di Napoli S.p.A.) che nella successiva cessione, effettuata dagli acquirenti (BNL + 
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INA), per un fatto imprevisto (OPA totalitaria) si sia moltiplicato per ben 60 volte, 

senza che vi sia stata una giusta causa in grado di giustificare l’enorme 

arricchimento degli acquirenti. 

69. In questo caso, un indennizzo disposto a favore del soggetto impoverito 

(Fondazione del Banco di Napoli) sarebbe giustificato soprattutto in base agli 

obiettivi perseguiti dalle disposizioni inserite nel Codice civile e sopra esaminate, 

dato che, come si ricava dalla relazione presentata al Parlamento, l’indirizzo 

perseguito corrispondeva «agli scopi di giustizia e di equità che l’ordinamento 

giuridico deve realizzare, specie se vuole esprimere dal suo seno uno spirito di 

solidarietà. Questo spirito non può tollerare spostamenti patrimoniali disgiunti da 

una causa giustificatrice». 

70. Come si vede, la relazione presentata al Parlamento nella parte che si 

riferisce agli artt. 2041 e 2042 c.c., ipotizza chiaramente, in astratto, quanto si è 

verificato in concreto a seguito delle vicende concernenti il Banco di Napoli S.p.A. 

in precedenza descritte. 

71. Nella fattispecie del Banco di Napoli S.p.A. si è verificato, infatti, un enorme 

spostamento patrimoniale dalla Fondazione del Banco di Napoli, che ha ceduto il 

capitale sociale del Banco di Napoli S.p.A., alle due acquirenti BNL e INA che, senza 

giustificazione alcuna, si sono ritrovate lo stesso capitale rivalutato 60 volte! 

72. In conclusione, con riferimento alle vicende in precedenza de-scritte, la 

Fondazione del Banco di Napoli è stata danneggiata due volte: (a) una prima volta 

perché le è stato impedito di cedere il capitale del Banco di Napoli S.p.A. al 

Mediocredito centrale per una somma sei volte superiore a quella pagata da BNL e 

INA (senza contare le prospettive di rilancio del Banco di Napoli a seguito della 

fusione con il Mediocredito centrale); (b) una seconda volta perché ha visto il bene 

da essa ceduto (capitale sociale del Banco di Napoli S.p.A.) aumentare di 60 volte 

il suo valore ad esclusivo beneficio delle due acquirenti (BNL e INA), senza alcuna 

giustificazione. 

73. Ma non è finita. Da ultimo, la Fondazione del Banco di Napoli è stata 

danneggiata una terza volta. 
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74. Il danno che la Fondazione del Banco di Napoli ha subìto per la terza volta 

appare direttamente collegato ai risultati ottenuti dalla SGA in precedenza 

segnalati. 

75. Come viene ottimamente ed efficacemente descritto nel libro, sopra citato, 

di Mariarosaria Marchesano (Miracolo Bad Bank), la SGA, istituita in concomitanza 

con l'avvio delle operazioni di privatizzazione del Banco di Napoli, dopo vent'anni di 

attività ha realizzato risultati clamorosi, recuperando i crediti in sofferenza del 

Banco di Napoli per circa il 90%, con un utile consistente al termine della sua 

gestione. 

76. Dei successi raggiunti dalla SGA, sono risultati però beneficiari soggetti 

diversi dalla Fondazione del Banco di Napoli e, in particolare, l’utile conseguito al 

termine della gestione della SGA è destinato ad essere incamerato dallo Stato 

italiano tramite il Tesoro. 

 
4. Conclusioni 

77. Le considerazioni in precedenza esposte consentono di giungere ad 

un’univoca conclusione. 

78. La Fondazione del Banco di Napoli S.p.A., quale soggetto danneggiato, ha il 

diritto di agire in giudizio, nei confronti del soggetto che si è arricchito senza causa, 

per ottenere un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.. 

79. Il soggetto arricchitosi senza causa, al termine delle diverse operazioni che, 

direttamente e indirettamente, hanno riguardato la privatizzazione del Banco di 

Napoli e le attività svolte dalla SGA, è, senza alcun dubbio, il Tesoro e, quindi, lo 

Stato italiano. 

80. In primo luogo, il Tesoro, nella gara d’asta per la vendita delle azioni del 

Banco di Napoli appartenenti alla Fondazione, nell’ostacolare tale vendita al 

Mediocredito centrale che avrebbe potuto, mediante incorporazione, anche salvare 

il Banco di Napoli, come più sopra ricordato, ha favorito se stesso consentendo che 

la predetta vendita avvenisse a favore di INA nonché a favore della BNL, della quale 

il  Tesoro deteneva la totalità delle  azioni,  ad  un prezzo di  gran  lunga inferiore a 
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quello offerto dal Mediocredito centrale. 

81. In secondo luogo il Tesoro, approfittando dell’OPA lanciata dalla Banca San 

Paolo–IMI, in precedenza descritta, ha potuto beneficiare dell’enorme aumento di 

prezzo ottenuto grazie alla vendita, alla predetta Banca, delle stesse azioni che la 

BNL (di proprietà del Tesoro), appena due anni prima, aveva acquistato all’asta ad 

un prezzo inferiore di ben 60 volte a quello dell'OPA. A ciò aggiungasi che il Tesoro 

ha avuto un ulteriore rilevante beneficio, grazie alla cessione, in occasione dell’OPA 

San Paolo–Imi, del 9,1% delle azioni del Banco di Napoli da esso direttamente 

detenute. 

82. In terzo luogo, il Tesoro grazie agli straordinari risultati ottenuti dalla SGA, 

sarà in grado di realizzare un utile consistente al termine della gestione della SGA 

medesima. 

83. Orbene, a fronte dei vantaggi innegabili conseguiti dal Tesoro, grazie alle 

operazioni che, direttamente e indirettamente, si collegano alla privatizzazione del 

Banco di Napoli, stanno gli esborsi e i finanziamenti che il Tesoro ha dovuto 

sostenere nelle varie fasi concernenti le operazioni predette. 

84. Tali esborsi e tali finanziamenti, secondo il calcolo effettuato dai relatori che 

sono intervenuti nel nostro Convegno, sono però di gran lunga inferiori ai benefici 

che il Tesoro ha conseguito. 

85. Si può pertanto concludere che la Fondazione del Banco di Napoli ha il diritto 

di agire nei confronti del Tesoro per ottenere un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 

c.c. 

86. Il riconoscimento del diritto della Fondazione del Banco di Napoli ad ottenere 

un indennizzo, quale ex azionista del Banco di Napoli, si ricava anche dalla stessa 

formulazione dell’art. 2, comma 1, della legge n.588/1996 che indica i criteri ai quali 

occorrerà far riferimento per attribuire agli originari azionisti del Banco di Napoli un 

corrispettivo per i risultati conseguiti al termine della gestione della SGA. 
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La SGA ieri e oggi. Metamorfosi di una bad bank e il suo ruolo incerto nel Fondo 
Atlante 

di Mariarosaria Marchesano 
 

La SGA non è più una bad bank. Già prima che intervenisse il decreto del 3 

maggio 2016, n.59 che ne ha modificato i connotati e ampliato il raggio d’azione, è 

stata per anni forse l’unico caso in Italia di società con soli attivi patrimoniali e 

dotata di quel bene prezioso che in finanza si chiama equity. Forse è per questo 

che ogni anno è arrivato, puntuale, un decreto di proroga che ha permesso alla 

società con sede a Napoli di proseguire nella sua longeva quanto proficua attività 

di recupero e gestione dei crediti anomali dell’ex Banco Napoli – attività peraltro 

svolta sempre con grande discrezione e lontano dai riflettori. 

Quando è stata costituita (31 dicembre 1996), la durata della SGA era stata 

prevista in cinque anni, durante i quali avrebbe potuto recuperare un terzo o al 

massimo il 50% dei crediti anomali: era questa, infatti, la stima più ottimistica degli 

addetti ai lavori all’epoca del crac del Banco di Napoli. Con il senno di poi (i recuperi 

hanno superato il 90% seppure in un tempo ben più lungo) ci sarebbe da 

domandarsi su quali basi venivano fatte queste previsioni e se chi le faceva 

conoscesse davvero a fondo la qualità dell’attivo dell’istituto di credito e avesse la 

capacità di prevedere l’evoluzione del ciclo economico. 

La società partenopea si è dimostrata inossidabile al trascorrere del tempo e, 

anzi, invecchiando, si è trasformata in una longeva gallina dalle uova d’oro con in 

cassa un tesoro pari a circa 500 milioni di euro, senza contare gli ulteriori profitti 

che deriveranno dai recuperi residui (si stima che debbano essere incassi altri 200 

milioni di euro circa). Un caso emblematico a livello europeo, paragonabile forse 

solo al Consortium de Réalisation, che fu creato in Francia alla fine degli anni 

Novanta con il crac del Credit Lyonnais, che però ebbe dinamiche del tutto diverse 

dal Banco di Napoli. Ma attenzione, questa metamorfosi positiva della SGA è 

avvenuta solo dopo il 2002, poiché i primi sei esercizi (1997-2002) sono stati chiusi 

con una maxi perdita di 3,7 miliardi che è stata ripianata dalla Banca d’Italia sulla 

base dei meccanismi di ristoro introdotti dalla legge n.588/96 e con le modalità 

previste dal cosiddetto Decreto Sindona del settembre 1974. Ed è proprio questa 
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perdita che, secondo quanto sostenuto dal ministero dell’Economia e delle Finanze, 

minerebbe il diritto degli ex azionisti a ottenere un ristoro sui profitti che dalla SGA 

sono stati ottenuti. 

Insomma, è come se la SGA avesse avuto due vite, una prima fino al 2002 

durante la quale ha scavato un “buco” di bilancio e una seconda, dal 2003 in poi, 

durante la quale la società con sede a Napoli ha accumulato una discreta 

montagna di ricchezza. Un risultato apparentemente contraddittorio del quale si ha 

piena consapevolezza solo oggi che il “caso” viene alla luce. Il rosso del primo 

periodo, se scomposto nei numeri e analizzato a fondo, offre spunti di riflessione 

molto interessanti. Risulta ancora più evidente, rispetto a quanto lo sia stato fino 

ad oggi, lo sforzo fatto vent’anni fa dallo Stato nell’alleggerire il più possibile il costo 

per il vincitore dell’asta pubblica per la vendita del Banco, cioè la cordata Ina-Bnl 

(1997). 

In una nota riservata pubblicata nel libro “Miracolo bad bank” sono gli stessi 

amministratori della SGA a stupirsi dell’enorme quantità di interessi passivi che la 

società è stata costretta a pagare tra il 1997 e il 2002, andando così a formare la 

famosa perdita di cui abbiamo parlato prima e che impedirebbe oggi agli ex 

azionisti di rivalersi sugli utili in cassa (ma su questo punto ci sono giuristi pronti a 

sostenere il contrario sulla base di nuovi conteggi del crac Banco emersi grazie al 

gruppo di lavoro costituito dall’Università Federico II). 

Ma veniamo al percorso anomalo fatto dalla società. A partire dal 2003 la SGA 

ha chiuso 13 esercizi su 14 in utile. E che utili. Ogni anno la struttura di recupero ha 

perlomeno macinato profitti quanto una società di medie dimensioni quotata a 

Piazza Affari e che scoppia di salute, ma ci sono stati esercizi da record, in cui sono 

stati superati i 100 milioni di euro di profitti, un risultato degno di grandi gruppi 

industriali. Anche il rendiconto 2015 è andato benone con 28 milioni di utili e il 

bilancio 2016 si prevede altrettanto positivo. 

La società ha restituito già da tempo l’intero finanziamento, più tutti gli interessi 

passivi (2 miliardi di euro circa), contratto con il Banco di Napoli, e garantito dalla 

Banca centrale, per acquistare il portafoglio con gli attivi anomali del vecchio 
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Banco. Dunque, non ha altri oneri, impegni finanziari, o debiti. Solo una residua 

quota di attivo da smaltire. Così, una volta archiviata l’ultima pratica, la SGA 

potrebbe chiudere il suo mandato con un saldo positivo compreso tra 6 e 700 

milioni. 

Eppure, fino a poco prima dell’emanazione del d.lgs. 3 maggio 2016, n.59 con il 

quale il Mef ha acquisito la società da Intesa San Paolo (ma sulla quale ha sempre 

mantenuto i diritti di voto), nessuno sembrava far caso al lento e inesorabile 

operare nel tempo della bad bank del Banco di Napoli. Tutta la sua esistenza è stata 

contraddistinta da una comunicazione low profile e dal più totale silenzio da parte 

delle istituzioni. 

Dopo il decreto del 3 maggio 2016, la SGA è diventata una S.p.A. controllata dal 

Tesoro con un nuovo oggetto sociale e un nuovo statuto in base al quale può 

acquistare sul mercato crediti in sofferenza dal sistema bancario e fare tutte le 

operazioni coerenti con il suo status di intermediario finanziario. 

Ma il suo destino si è complicato con l’emergere di nuovi crisi bancarie 

nell’estate 2016. Il 3 agosto, infatti, il Cda della SGA ha deliberato un investimento 

pari a 450 milioni di euro nel fondo Atlante 2 destinato ad operazioni di smaltimento 

di sofferenze bancarie, con la priorità di sostenere il salvataggio del Montepaschi. 

Per completare l’operazione nel board del fondo è entrato l’amministratore della 

SGA Roberto Romagnoli. 

Oggi, dunque, la SGA è a tutti gli effetti un sottoscrittore-investitore del fondo 

Atlante 2, ma la nazionalizzazione della banca senese ha finito con il rallentare 

questo processo. Inoltre, sul suo futuro incombe più d’una incognita. Riuscirà la 

struttura ad essere utilizzata nell’ambito del processo di smaltimento delle 

sofferenze delle banche in crisi? La SGA, pur avendo maturato una grande 

esperienza, non possiede oggi tutti i requisiti richiesti dalle best practice 

internazionali per operare in questo settore in cui si muovono giganti esteri e 

società quotate in Borsa. In secondo luogo, fino a che punto il Mef vorrà o potrà 

imporre una sua controllata nelle operazioni di smaltimento delle sofferenze che 

riguardano essenzialmente gruppi bancari privati? Questo processo di  evoluzione 
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della SGA è molto particolare, unico in Europa. Un vero caso di scuola. 

Ma come ha fatto la SGA a trasformarsi in una gallina dalle uova d’oro? Il 

recupero pressoché integrale dei prestiti farebbe sorgere un dubbio: erano davvero 

tutte sofferenze e incagli quelle della prima banca del Mezzogiorno, la settima del 

Paese? E furono correttamente classificate? Le posizioni anomale furono accertate 

dalla Banca d’Italia in seguito alle ispezioni che si susseguirono tra il 1994 e il 1996 

e al momento non vi è alcun elemento per dubitarne. 

Semmai è l’intero meccanismo di “salvataggio” del Banco che, guardato con gli 

occhi di oggi, presenta aspetti insoliti e, forse, poco lungimiranti, soprattutto alla 

luce di un fiorente mercato di compravendita dei cosiddetti non performing loan 

(appunto, i crediti di dubbia esigibilità) che aveva cominciato a svilupparsi in Europa 

e in Italia proprio verso la fine degli anni Novanta, quasi contemporaneamente alla 

nascita della SGA. Se vent’anni fa qualcuno avesse previsto l’arrivo di un ciclo 

immobiliare straordinariamente favorevole, di cui c’erano, peraltro, già i primi 

segnali, forse le cose sarebbero andate diversamente. 

Ad ogni modo, la questione principale oggi è la verifica dei presunti diritti degli 

ex azionisti. Una possibilità che è nelle mani non solo della Fondazione Banco 

Napoli (ex azionista di controllo del Banco), ma probabilmente anche di quelli che 

furono i soci privati. Ma c’è un’altra questione di interesse generale che si può 

riassumere con una domanda: è legittimo, se non sul piano giuridico almeno su quello 

della morale pubblica, che le inaspettate risorse economiche accumulate dalla SGA 

vengano interamente utilizzate per salvare le altre banche del Paese senza offrire un 

riconoscimento al Sud e senza neanche una spiegazione? 

Le risposte arriveranno solo se la classe dirigente della Campania e di tutto il 

Meridione avrà la forza di porre pubblicamente la questione, argomentando con 

motivazioni sostanziali la richiesta dell’avvio di un confronto quanto meno politico 

su come spendere tale ricchezza. Qualche segnale c’è, ma si vedrà se esiste la 

volontà di andare fino in fondo. 
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Scheda di sintesi 

La SGA nasce il 31 dicembre 1996 in seguito al tracollo finanziario del Banco di 

Napoli e alla decisione di scorporare i crediti in sofferenza e metterli in una bad 

bank. La SGA acquista tali crediti grazie a una linea di finanziamento concessa 

dallo stesso Banco di Napoli ma garantita da Banca d’Italia in base al cosiddetto 

“Decreto Sindona”. La previsione del Tesoro è che la SGA arrivi a recuperare non 

più del 50% dei crediti problematici del Banco accertati da ispezioni che si sono 

svolte tra il 1994 e il 1995. 

 6,4 miliardi di euro è il valore dei crediti acquistati dalla SGA al netto di 

rettifiche pari all’incirca al 30% del valore nominale (inizialmente 9 miliardi di euro). 

 300 milioni di euro è il valore dei crediti Isveimer che successivamente 

confluiscono anche nella SGA. 

 Il totale del portafoglio SGA arriva a 6,7 miliardi di euro. 

 6 miliardi di euro circa è il valore dei crediti in sofferenza recuperati in 20 

anni pari al 90% del totale (percentuale di gran lunga superiore alle previsioni). 

 2 miliardi di euro è l’ammontare complessivo di interessi passivi pagati dalla 

SGA in relazione al prestito contratto per acquisire i crediti anomali del vecchio 

Banco. 

 37 mila è il numero iniziale di pratiche acquisite e 4.000 è il numero delle 

pratiche che resta da recuperare. 

 470 milioni di euro sono i profitti netti già disponibili di cui 450 milioni 

confluiti in Atlante 2. 

 200 milioni di euro sono le entrate future attese dal recupero dell’attivo 

residuo. 
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(Not so) bad bank: i primi venti anni della società gestione attività del 
Banco di Napoli 

di Roberto Maglio, Valerio Rapone, Andrea Rey, Francesco Agliata 
 

1. La doppia vita della Società di Gestione delle Attività: da bad bank a regina di 

profitti 

La Società di Gestione delle Attività (da ora in poi SGA), in circa vent’anni di 

attività, ha recuperato quasi integralmente i crediti di difficile recupero acquistati 

dal Banco di Napoli nel 1996, accumulando un serbatoio di liquidità che ad oggi 

ammonta a circa 500 milioni di euro. Si tratta di un risultato eccellente e senza 

precedenti in Italia, anche se raggiunto in tempi non brevi. Infatti, mentre i primi sei 

esercizi (1997-2002) sono stati chiusi con un’ingente perdita di 3,7 miliardi di euro, 

dal 2003 in poi la bad bank napoletana ha iniziato a macinare profitti, chiudendo in 

utile dodici esercizi su tredici, il cui destino è tuttora al centro di un forte dibattito 

nazionale. 

Attraverso l’analisi di tutti i bilanci della SGA e con il supporto delle 

testimonianze di alcuni managers della stessa, si è provato a evidenziare gli aspetti 

salienti della metamorfosi della SGA. 

 
1.1. La metodologia utilizzata 

Per indagare in che modo la SGA abbia raggiunto uno straordinario quanto 

inatteso risultato, è stato necessario analizzare i bilanci dal 1997 al 2015. I dati 

sono stati estrapolati dai principali documenti di bilancio, tra cui lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, la Relazione della Gestione e 

la Relazione delle Società di Revisione. In particolare, dallo Stato Patrimoniale è 

stato possibile ricavare informazioni sulla classificazione degli assets inizialmente 

acquistati dalla SGA e sulle modalità di finanziamento dell’operazione. 

Dal Conto Economico sono state ricavate le informazioni più rilevanti, tra cui il 

peso degli oneri finanziari e l’andamento degli accantonamenti, delle rettifiche e 

delle riprese di valore nel corso degli anni, a testimonianza della percezione della 

pericolosità dei crediti degli amministratori. 

Punto di svolta della società, come si discuterà in seguito, è l’adozione dei 
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principi contabili internazionali IAS\IFRS, che ha permesso alla società di rilevare 

riprese di valore, altrimenti inapplicabili. 

Inoltre, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione hanno fornito importanti 

dettagli sull’economicità della gestione e sugli avvenimenti storici di rilievo, 

permettendo di effettuare una stima sul costo complessivo dell’operazione per 

l’intera collettività. 

Ancora, con l’aiuto di alcune affermazioni fornite da chi ha vissuto la vicenda12, 

è stato possibile ottenere pareri e chiarimenti su alcune voci di bilancio, sull’intera 

operazione e, più in generale, sul destino della SGA. 

 
1.2. La struttura dell’intervento: lo scorporo delle attività del Banco, l’operazione 

di finanziamento e la copertura delle perdite della SGA 

Il concetto di bad bank fa riferimento ad un aspetto che potrebbe andare contro 

l’ordinamento giuridico italiano: è lecito domandarsi, infatti, se è possibile costituire 

una società che sia destinata ad operare in condizioni di non-economicità, cioè che 

non preveda la copertura dei costi con i ricavi. Si può costituire una società che, 

inesorabilmente, sarà destinata a conseguire nel breve periodo (ma anche nel 

medio-lungo termine) delle perdite13? 

La SGA, infatti, rilevò nel 1997 gli attivi considerati di difficile realizzo del Banco 

di Napoli14 per un ammontare – al netto dei fondi rettificativi – pari a circa 6,4 

miliardi di euro15, di cui la quasi totalità composta da “Crediti verso la clientela” 

(Tabella 1). Furono trasferite posizioni in sofferenza, crediti incagliati e ristrutturati, 

ma anche crediti esposti a rischio Paese. A questi, si aggiunse anche il 

trasferimento della partecipazione (al 99,9%) che il Banco di Napoli deteneva nel 

Banco di Napoli International (B.N.I.)16 e, infine, alcuni titoli. 
 

12 Interviste rilasciate a chi scrive a marzo 2016 da parte del dott. Pietro Petrarolo (Responsabile 
Affari Generali e Segreteria Societaria della SGA) e della dott.ssa Mariateresa Iorio. 
13 <<Ci potrebbe anche essere un dubbio che (la SGA) abbia attività imprenditoriale – si domanda 
nell’intervista il dott. Petrarolo – dato che nessuno all’epoca avrebbe comprato dei crediti al 70%. 
Ma lo scopo (dell’operazione) è stato il risanamento del Banco di Napoli>>. 
14 La scelta dei crediti avvenne tramite la “cessione in blocco” regolamentata dall’art. 58 del t.u.b. 
15 A tale ammontare vanno aggiunti gli attivi rilevati nel 2000 da Isveimer e Graal per un importo pari 
a circa 300 milioni di euro, trasferiti nella stessa modalità delle attività del Banco di Napoli. 
16    Per la valutazione della partecipazione in B.N.I.    fu applicato il metodo misto 
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Tabella 1: Classificazione delle attività traferite dal Banco di Napoli alla SGA nel 

1996 

(dati in milioni di euro) 
 

CREDITI VERSO CLIENTELA 

(al netto dei fondi rettificativi) 

6.272, 

9 

in sofferenza 2.826,6 

Incagliati 2.609,7 

Ristrutturati 581,0 

Crediti e titoli non garantiti esposti a rischio paese 255,6 

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A R. FISSO 51,6 

OBBLIGAZIONI, AZIONI E ALTRI TITOLI A R. 

VARIABILE 

25,8 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO 75,4 

TOTALE  ATTIVITA' TRASFERITE 6.425, 

7 

 
Le posizioni definite “in sofferenza” rappresentavano quei crediti formalmente 

deteriorati, costituiti dall’esposizione verso clienti che versavano in uno stato 

d’insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni equiparabili. 

I crediti “incagliati”, invece, definivano quell'area creditizia in cui ricadevano i 

rapporti verso soggetti che si trovavano in temporanea difficoltà, che si prevedeva 

potesse essere rimossa in un congruo periodo di tempo: furono inclusi crediti a 

partire dal secondo pagamento non effettuato. 

Nei crediti “ristrutturati”, infine, rientravano le esposizioni nei confronti di 

controparti con le quali erano stati conclusi accordi che prevedevano la 

concessione di una moratoria al pagamento del debito e la contemporanea 

rinegoziazione delle condizioni. 

Un totale di trentaseimila posizioni, prevalentemente collocate nel Sud Italia 

(grafico 1), furono trasferite in blocco senza selezione all’interno delle categorie di 

 

patrimoniale\reddituale. 
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crediti individuate: imprese, famiglie, partiti politici, enti pubblici (grafico 2). Ligresti, 

Ferlaino e Ambrosio sono solo alcuni dei debitori più famosi. 

 
Grafico 1: Distribuzione dei crediti per area geografica al 01-01-1997 

 

Grafico 2: Distribuzione dei crediti per settore di attività al 01-01-1997 

 

Con lo scorporo di queste attività, il Banco di Napoli migliorò il suo grado di 

solvibilità, minimizzando l’intervento dello Stato nella sua ricapitalizzazione: non 

dovendo più effettuare svalutazioni e accantonamenti volti alla copertura 

patrimoniale delle proprie attività, i conti dell’istituto napoletano sarebbero 

migliorati nel tempo, rendendolo maggiormente appetibile sul mercato17. 

La struttura di scorporo delle attività fu finanziata mediante un prestito concesso 

dal Banco di Napoli a concorrenza del valore delle attività trasferite: nell’attivo dello 
 

17 La voce “Rettifiche e accantonamenti su crediti e Accantonamenti su garanzie ed impegni” che 
negli ultimi due esercizi aveva inciso per circa 4.000 miliardi di lire, nel bilancio 1997 del Banco di 
Napoli fu ridotta a 206 miliardi di lire. 
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Stato patrimoniale, quindi, il Banco di Napoli vide emergere un credito di sicura 

esigibilità. 

A tale prestito fu applicato un tasso di interesse derivante dalla media aritmetica 

di tre tassi: 

1. tasso medio annuale BOT a tre mesi lordo (media delle 24 aste attuali); 

2. tasso attuale della lira interbancaria a tre mesi “lettera” (media dei dati del 

giorno); 

3. tasso medio annuale “prime rate ABI” (media dei dati del giorno). 

Non poche però furono le conseguenze derivanti dall’applicazione di tali 

condizioni, che incisero profondamente sulle performance iniziali della bad bank. 

Fu per questo motivo che il Banco di Napoli si impegnò a ripianare le eventuali 

perdite della SGA e, affinché queste non confluissero nel bilancio dell’istituto 

napoletano, la SGA venne esclusa dal bilancio consolidato di gruppo. 

L’operazione di scorporo, inoltre, fu attuata in forza del “Decreto Sindona” del 

1974: la Banca d’Italia prestava denaro al Banco di Napoli ad un tasso dell’1% per 

un importo pari alle perdite conseguite dalla SGA ed il Banco guadagnava la 

differenza tra il tasso di interesse stabilito annualmente e l’1%18. 

Le azioni della SGA, infine, furono date in pegno con diritto di voto al Tesoro che, 

oltre alla facoltà di convocare l’assemblea e il Cda, esercitava il voto, previa intesa 

con la Banca di Italia, su alcune materie rilevanti, come ad esempio la nomina degli 

amministratori e dei sindaci. 

 
1.3. L’attività di recupero e i non performing loans 

Il 31 dicembre 2016 la SGA ha compiuto vent’anni e, ad oggi, gli attivi considerati 

di difficile recupero – ovvero quelli che oggi vengono definiti non performing loans 

– ammontano (al netto dei fondi rettificativi) a soli 200 milioni di euro. Trattasi di 
 

18 Il Banco di Napoli annoverava nel suo attivo alla voce “Crediti da ristorare ex legge n. 588/96” 
delle “Altre attività” il credito vantato nei confronti della Banca d’Italia per l’importo pari alle perdite 
conseguite dalla bad bank. Per rendere possibile la copertura delle perdite della SGA, la Banca 
d’Italia concedeva delle “anticipazioni” che venivano investitite in “titoli di Stato”: entrambe le voci, 
però, confluivano nei conti d’ordine del Banco di Napoli piuttosto che nel suo stato patrimoniale. 
L’operazione, per il fatto che il Banco di Napoli era un mero strumento di attuazione di interessi 
estranei alla sua gestione, non poteva interessare il suo bilancio. 
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un risultato eccezionale e di un caso unico in Italia: infatti, oltre il 95% delle attività 

inizialmente trasferite alla SGA non sono più presenti in bilancio. Il restante 5% è 

rappresentato per la quasi totalità da crediti “in sofferenza”, distribuiti per la 

maggior parte (75,9%) nel Mezzogiorno. 

I recuperi (grafico 3) sono avvenuti attraverso vie giudiziali, stragiudiziali e con 

l’utilizzo di alcune società specializzate, con l’obiettivo di recuperare almeno il 

valore di cessione. 

 
Grafico 3: Andamento dell’attività di recupero 

Nota: i recuperi sono espressi in % sui valori della singola tipologia di credito 

dell’anno precedente 

 
Tra queste, la società immobiliare Carafa, che effettuò la vendita degli assets 

immobiliari all’incanto e attraverso aste private, e alcune delle società di Ligresti 

che, per trovare degli accordi per la ristrutturazione dei propri debiti, accettò di 

cedere alcune sue società al Banco (e successivamente alla SGA)19. 

 
 

19 Come dichiara nell’intervista il dott. Petrarolo, <<Avevamo cinque società controllate. Tre 
acquisite da Ligresti, una era la Graal e una era nostra, la Carafa, per le partecipazioni in asta>>. 
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Sebbene la durata della SGA fosse stata stimata in cinque anni (Commissione 

delle Comunità Europee, 1998), a distanza di quasi venti anni, le attività trasferite 

dal Banco sono state, quindi, quasi tutte recuperate. Un epilogo valutato positivo e 

inaspettato (Marchesano, 2016), considerando anche che si ritenne che si 

sarebbero potuti recuperare un terzo o al massimo il 50% dei crediti anomali. 

 
1.4. La rischiosità dei crediti in bilancio: accantonamenti, rettifiche e riprese di 

valore 

Secondo alcuni osservatori gli esponenti del Tesoro e gli ispettori della Banca 

d’Italia sbagliarono le loro valutazioni circa la qualità dei crediti dell’Istituto 

Napoletano. Secondo alcuni studiosi meridionalisti con l’approvazione della legge 

19 novembre 1996, n.588, si era voluto alleggerire il più possibile il costo per i 

potenziali acquirenti (che sarà la cordata Ina-Bnl) del Banco di Napoli. 

È, dunque, corretto interrogarsi sulla pericolosità di quei crediti trasferiti dal 

Banco di Napoli, in considerazione del fatto che i risultati del recupero crediti siano 

andati oltre le più rosee previsioni. 

Ricordando, in primis, che le attività trasferite alla SGA avevano già un tasso di 

copertura di circa il 26,5%, l’analisi degli accantonamenti, delle rettifiche e delle 

successive riprese di valore su crediti può facilitare la comprensione, sebbene 

opinabile, del grado di rischiosità percepito dagli amministratori della SGA nei 

confronti dei propri debitori. Lo studio di queste voci di bilancio può evidenziare se 

lo scorporo delle attività abbia rappresentato l’unica strada per il salvataggio del 

Banco, che però ha portato alla sua conseguente svendita ed ha svantaggiato 

indirettamente il Sud Italia, o se questi crediti non fossero di così difficile realizzo 

e, quindi, il trasferimento degli stessi sia stata una forzatura dovuta all’eccessiva 

severità nelle valutazioni della Banca di Italia. 

Dall’andamento del rapporto “Accantonamenti e svalutazioni/Attività Trasferite” 

(grafico 4), è possibile evincere che gli amministratori della SGA, nei primi cinque 

anni, decisero di seguire le stesse indicazioni date da Banca di Italia al Banco di 

Napoli prima dell’operazione di salvataggio: applicare dei criteri di valutazione dei 
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crediti molto più prudenziali rispetto a quanto aveva fatto negli anni precedenti il 

Banco di Napoli20. 

 
Grafico 4:  Andamento  “Accantonamenti e svalutazioni” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: i valori sono espressi in % sulle “attività trasferite” 

 

Così, se nei primi cinque anni di attività, gli accantonamenti e le svalutazioni dei 

crediti influenzarono in maniera rilevante il risultato d’esercizio della SGA, dal 2003, 

questa voce condiziona via via sempre meno la redditività della SGA, tanto da 

raggiungere nel 2007 un valore negativo. 

Si trattò di una presa di coscienza da parte degli amministratori della SGA, le cui 

appostazioni, di natura prudenziale, furono disposte nel corso di approfondimenti 

utili a verificare la correttezza delle partite cui si riferivano ovvero risultavano 

rettificative di effetti economici positivi dell'esercizio. 

Un confronto tra altre due voci di bilancio è utile per dare una risposta meno 

discutibile possibile. 

Raffrontando  le  “Rettifiche  di  valore”21  e  le  “Riprese  di  valore”22,  si  può 
 

 
20 Tale rapporto ha segnato per il Banco di Napoli i seguenti valori: 0,36% (1991), 0,28% (1992), 0,46% 
(1993), 1,16% (1994), 3,66% (1995), 1,28%(1996). Dopo lo scorporo delle attività, 0,29% (1997), 
0,25% (1998), 0,25% (1999); per la SGA i seguenti valori: 0,68% (1997), 1,41% (1998), 2,81% (1999), 
1,27% (2000), 4,7% (2001). 
21 La voce “Rettifiche di valore” recepiva gli adeguamenti al valore di netto realizzo in ragione delle 
sopravvenute modificazioni nella solvibilità di taluni debitori e riconducibili, in larga misura, alle 
sopravvenute aperture o contezze di procedure fallimentari in corso. 
22 La voce “Riprese di valore” inglobava le rivalutazioni dei crediti a seguito di impairment test. 
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suddividere l’operatività della SGA in due momenti (grafico 5): una prima fase che 

va dal 1997 al 2005 e un’altra che va dal 2006 ad oggi. 

 
Grafico 5: Rettifiche di valore vs riprese di valore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: i valori sono espressi in % sulle “attività trasferite” 

 

Le rettifiche di valore fino al 2005 non sono state recuperate poiché, come si 

evince dalla lettura dei bilanci, <<nessuna sopravvenienza attiva era oggetto di 

rilevazione sino all’integrale recupero del valore netto del credito>>. 

Dal 2006, invece, con l’applicazione degli principi contabili internazionali 

IAS/IFRS e dell’impairment test, gli amministratori della SGA hanno iniziato a 

ripristinare i valori iscritti tra i “crediti verso la clientela” mediante “riprese di valore” 

imputate alla voce di conto economico, quando venivano meno i motivi che 

originavano le rettifiche degli anni precedenti. 

È chiaro, dunque, che gli amministratori della SGA ritennero che i crediti trasferiti 

solo qualche anno prima non fossero così deteriorati come stabilito anche dalla 

Banca di Italia, tanto da ritornare sui loro passi attraverso un ingente ammontare di 

“riprese di valore”: a posteriori, con i risultati raggiunti fino ad oggi, essi hanno avuto 

ragione. 

 
1.5. L’incidenza degli interessi passivi nel risultato d’esercizio 

Elemento-chiave della procedura di salvataggio e di risanamento del Banco di 

Napoli riguardò la struttura di scorporo delle attività che fu finanziata mediante un 
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prestito concesso dal Banco di Napoli a concorrenza del valore delle attività 

trasferite: nell’attivo dello Stato patrimoniale, quindi, il Banco di Napoli vide 

emergere un credito di sicura esigibilità che rese attraente lo stesso Banco sul 

mercato. 

A tale prestito, però, fu applicato nel corso dei primi anni di attività della SGA un 

tasso di interesse (grafico 6) che ne compromise di gran lunga i risultati, sebbene 

si fosse prefissato il principio secondo cui il Banco non avrebbe dovuto trarre 

vantaggi o perdite rispetto alla situazione antecedente il trasferimento dei crediti. 

È chiaro, dunque, che gli unici conti ad essere gravati da questa operazione 

furono quelli della SGA. 

 
Grafico 6: Tasso di finanziamento applicato dal Banco di Napoli alla SGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: dal 2011, il tasso applicato è stato definito in misura costante pari a 1,5%. 

Dal 1°ottobre 2014, il tasso è stato completamente azzerato 

 
Sui 3,7 miliardi di euro di perdite accumulate dalla bad bank dal 1997 al 2002, 

ben 1,6 miliardi di euro sono stati gli interessi passivi che la SGA ha dovuto 

riconoscere al Banco di Napoli, passato inizialmente alla cordata Ina-Bnl e, 

successivamente, a Intesa Sanpaolo. 

Nel primo anno di attività, il peso degli oneri finanziari raggiunse circa il 75% del 

totale dei costi, mostrando poi un netto miglioramento negli anni successivi 

(grafico 7). 
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Grafico 7: Incidenza interessi passivi sui costi totali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È apprezzabile, inoltre, dall’andamento degli interessi passivi, che dal 2008, anno 

in cui è stato estinto il debito di 6,4 miliardi di euro vantato dal Banco, questi hanno 

rivestito un ruolo marginale nella formazione del risultato d’esercizio dopo aver 

pesato considerevolmente sui costi sostenuti dalla SGA negli anni precedenti. 

In particolare, numerose perplessità scaturiscono dalla stima di un tasso di 

finanziamento così elevato: se, da un lato, tale decisione migliorò i conti del Banco 

di Napoli – che percepiva il differenziale tra i due tassi – , dall’altro, peggiorò i conti 

della SGA, avallando così le posizioni meridionaliste. 

 
2. Il destino della SGA 

Dopo vent’anni dal crac del Banco di Napoli, il Governo Renzi ha decretato la fine 

della Società Gestione delle Attività come bad bank. Tale intervento legislativo 

rientra nell’attuale processo di ristrutturazione e rilancio del sistema bancario 

italiano, con l’obiettivo di stimolare il mercato dei crediti deteriorati. 

L’ingresso della SGA nel mercato dei non performing loans, in qualità di braccio 

operativo dello Stato, rappresenta un intervento senza precedenti nel settore i cui 

risvolti sono tutt’ora incerti. 
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2.1. Il “tesoretto” della SGA 

Dall’inizio della sua attività ad oggi, la SGA ha generato, e conservato, un flusso 

di liquidità per circa 500 milioni di euro. Si tratta di un risultato eccellente, anche se 

conseguito in tempi non brevi. Infatti, i primi anni sono stati i più difficili per la SGA: 

le perdite notevoli dovute alla difficoltà nel recupero dei crediti, alle ingenti spese 

amministrative e legali e ad interessi passivi consistenti, hanno compromesso i 

risultati di bilancio. 

Il 2003, però, è un anno che funge da spartiacque: si consegue il primo utile 

d’esercizio (Grafico 8). Ma non sarà l’unico, anzi. Negli anni successivi, fino al 2015, 

la SGA ha realizzato sempre dei risultati d’esercizio positivi, fatta eccezione per il 

2012 a causa di alcune svalutazioni imposte23 da Banca d’Italia. 

 
Grafico 8: Andamento risultato di esercizio dal 1997 al 2015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gli utili conseguiti, dal 2003 al 2015, ammontano a circa 430 milioni di euro. Non 

essendo distribuibili, gli amministratori della SGA, operando sempre in forza della 

legge 19 novembre 1996 n.588, sono stati costretti a destinare a riserva gli utili 

conseguiti nel tempo, investendo la liquidità in eccesso in titoli ed obbligazioni (469 

milioni di Euro nel 2015). 

Tale flusso è destinato ad accrescersi notevolmente nel corso dei prossimi anni. 
 

23 Il carattere “impositivo” delle svalutazioni effettuate nel 2012 su ordine della Banca d’Italia sono 
state confermate nell’intervista dal dott. Petrarolo. 
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Ciò è dovuto alla presenza nel proprio portafoglio di circa 4000 pratiche residue 

considerate le più remunerative (Marchesano, 2016) e dal fatto che la SGA non 

dovrà più sostenere costi quali interessi passivi ed accantonamenti, ovvero le voci 

di bilancio che più di altre hanno compromesso la formazione del risultato di 

esercizio nel corso dei suoi 20 anni di operatività. 

La SGA quindi è da considerarsi oggi un’azienda invidiabile, pressoché priva di 

debiti e altamente patrimonializzata: un insieme di numeri che danno la possibilità 

di definirla una (not so) bad bank. 

 
2.2. Il dibattito in corso sull’utilizzo della liquidità generata 

Negli ultimi mesi si è acceso un ampio dibattito sulla stampa locale e nazionale, 

compreso il principale quotidiano economico-finanziario italiano, sull’utilizzo della 

liquidità generata dalla SGA nel corso dei suoi venti anni di attività. I risultati 

conseguiti rendono appetibile, oggi, la bad bank napoletana al Governo-Renzi per il 

risanamento di alcune banche del Nord-Italia in difficoltà, schiacciate dal peso dei 

non performingl oans (Serafini, 2016). 

Tale liquidità è liberamente gestibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

in quanto possiede le azioni della SGA. 

In particolare, si sono sviluppate due tesi alternative. 

Una prima (Giannola, Banco di Napoli, un'eredità contesa, 2016) ritiene che 

l’impiego della liquidità accumulata dalla SGA per il salvataggio di alcune banche 

del Nord-Italia aggiunga, oltre al danno, anche la beffa per il Sud, già privato del suo 

unico centro finanziario. 

Altri studiosi (Zingales, Quel "tesoretto" della bad bank del Banco di Napoli, 2016) 

considerano, invece che, data la natura “pubblica” della SGA, il cui singolo azionista 

è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la liquidità accumulata dalla bad bank 

napoletana appartenga a tutti i contribuenti italiani e che vada investita senza tener 

conto di “limitazioni” geografiche. Si è anche aggiunto che il costo già sostenuto 

dalla collettività ammonta a circa 3,6 miliardi di euro: all’aumento di capitale di circa 

1.033 milioni di euro del Tesoro, vanno aggiunte le perdite sostenute dalla SGA 
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ristorate da Banca di Italia in forza del “Decreto Sindona” (3.676 milioni di euro). A 

questa somma vanno comunque sottratti gli incassi di Banca d’Italia in forza del 

“Decreto Sindona” (36,8 milioni di euro), il prezzo di vendita del 60% del Banco nel 

1997 (circa 31,7 milioni di euro), gli utili conseguiti dalla bad bank (circa 500 milioni) 

nonché quelli futuri (circa 200 milioni) e l’incasso di 500 milioni del Tesoro nel 2000 

dall’Opa di San Paolo sul Banco di Napoli in cui il Tesoro possedeva il 17%24. Un 

costo che rappresenta una cifra enorme, soprattutto se confrontata con gli utili 

conseguiti dalla SGA. Secondo questa diversa corrente di pensiero (Zingales, Dietro 

il "miracolo" le iniezioni di capitale della Banca d'Italia, 2016), dunque, sarebbe 

giusto utilizzare tale liquidità per supportare le iniziative di pubblico interesse. 

Dall’altro lato, però, il filone meridionalista recrimina su diversi punti, tanto da 

criticare diversi aspetti dell’operazione di salvataggio del Banco di Napoli. 

In primis, i circa 30 milioni di euro per la vendita del 60% del Banco di Napoli (De 

Ianni, 2007) e l’estromissione della Fondazione25 dalla possibile partecipazione alla 

ricapitalizzazione del Banco (Giannola, Banco di Napoli, un'eredità contesa, 2016) 

sono considerati due elementi di riflessione alla luce delle recenti indicazioni e 

strategie del Governo (Ammassari, 2016). 

Un’ulteriore critica riguarda l’acquisto dei crediti della SGA: nessuno all’epoca 

avrebbe comprato dei crediti al 70% (Marchesano, 2016), ma lo scopo esclusivo 

dell’operazione fu il solo risanamento del Banco di Napoli e perciò si procedette26. 

La valutazione dei crediti svolta dagli amministratori della bad bank, inoltre, non 

fu così pessimistica come quelle della Banca di Italia: attraverso l’applicazione dei 

principi contabili internazionali IAS/IFRS, e con il conseguente abbandono del 

principio di prudenza che contraddistingue la contabilità italiana, è stato possibile 

 

24 L’assemblea del 30 ottobre 1996 del Banco di Napoli deliberò un aumento del capitale sociale per 
904,3 miliardi di lire, con l’emissione di sole azioni ordinarie. Il Tesoro rinunciò all’esercizio del diritto 
di opzione e cedette al pubblico i diritti non esercitati. A seguito di questa operazione, il nuovo 
capitale sociale fu ripartito in: 56,5% alla holding costituita da Ina e Bnl, per il 17, 43 al Tesoro e, 
infine, per il 26,07% ad investitori privati. 
25 Nei bilanci della Fondazione è stata riportata nei conti d’ordine la seguente dicitura: <<Diritti sul 
corrispettivo previsto dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n.497/96 convertito nella legge 19/11/96, n.588 
che dovrebbe rinvenire dalla SGA quando detta società sarà messa in liquidazione>>. 
26 Nell’intervista, il dott. Petrarolo ribadisce che <<nessuno avrebbe comprato quei crediti al 70%. 
Ma lo scopo è stato il risanamento del Banco di Napoli>>. 
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dal 2006 annoverare tra le componenti positive di reddito quelle “riprese di valore” 

che hanno inciso sugli utili conseguiti e sul “tesoretto” che oggi è in attesa di essere 

investito. 

Meritano anche un commento le svalutazioni dell’attivo che ammontano a circa 

1,5 miliardi di euro: se la SGA avesse acquistato i crediti al valore a cui oggi sono 

spesso ceduti (30%), gli utili della bad bank sarebbero stati più elevati. Ma questo 

approccio avrebbe spostato il costo sull’acquirente dell’asta pubblica (Giannola, 

Bankitalia fu severa, ma corretta, 2016). 

Il peso degli interessi passivi sostenuti dalla SGA, infine, è valutato un’enormità. 

Difatti, la cordata Ina-Bnl prima e Intesa Sanpaolo poi, attraverso il Banco di Napoli 

che guadagnava il differenziale tra il tasso di interesse del finanziamento concesso 

e l’1% delle perdite sostenute dalla SGA, hanno percepito interessi attivi per un 

ammontare di circa 1,6 miliardi di euro. 

È lecito, dunque, domandarsi se l’operazione di salvataggio del Banco di Napoli 

non sia stata una manovra finanziaria e strategica messa in moto dal governo 

nazionale per salvare dalle proprie difficoltà la Bnl27, piuttosto che il Banco di 

Napoli. 

L’istituto bancario romano acquistò, infatti, il Banco napoletano per pochi denari, 

ripulito dai non performing loans, ricapitalizzato dal Tesoro, percependo nei primi 

due anni interessi attivi per circa 950 milioni di euro28 e rivendendo, infine, lo stesso 

Banco per circa 1.500 milioni di euro dopo averlo acquistato per soli 31 milioni di 

euro. 

Tuttavia, la legge 19 novembre 1996, n. 588 (art. 2) ha riconosciuto alla 

Fondazione un indennizzo quando la SGA sarà messa in liquidazione. Tale 

indennizzo, in breve, verrà riconosciuto se il Tesoro avrà incassato più di quanto 

speso in questa operazione. 

 
 

27 Si ricordi, inoltre, che, al momento dell’acquisto del Banco di Napoli, il Tesoro controllava la Bnl e 
aveva il 34%, anche se con solo il 5% dei diritti di voto, dell’Ina, che nel suo nocciolo duro aveva 
ancora banche appartenenti alla sfera pubblica come San Paolo, Cariplo ed Imi. 
28 Nell’intervista, il dott. Petrarolo dichiara in riferimento al solo 1997: <<Tant’è vero che il Banco di 
Napoli nel 1997 chiuse con un utile perché a conto economico riuscì a fare solo dalla SGA circa 900 
miliardi di lire di interessi attivi>>. 



2-3/2017 

409 

 

 

 
 

2.3. I conti del Tesoro nell’operazione di salvataggio del Banco di Napoli 

È necessario, pertanto, procedere al conteggio degli incassi ed esborsi del 

Tesoro nell’operazione di salvataggio del Banco di Napoli per poter quantificare i 

diritti della Fondazione. 

Per farlo, si è fatto riferimento alle linee guida della Commissione europea 

(Commissione delle Comunità europee, 1998, p. 11-12) che ritenne che: <<[…] i costi 

netti che lo Stato sarà chiamato a sopportare dalla struttura di scorporo al netto dei 

proventi della cessione delle azioni del Banco da parte del Tesoro e dei proventi 

addizionali dalla vendita della partecipazione della BNL nel quadro della 

privatizzazione in corso siano stimabili, sulla base delle informazioni fornite dalle 

autorità italiane, in circa 200 miliardi di ITL>>. 

Il primo ed unico esborso del Tesoro è riferito alla ricapitalizzazione del Banco 

di Napoli. Con il d.m. di ottobre 1996, si autorizzò il Tesoro ad un esborso pari a 

1.033 milioni di euro. La ricapitalizzazione avvenne per la metà (50%) attraverso la 

conversione del prestito obbligazionario di 516 milioni di euro erogato dalla Cassa 

Depositi e Prestiti nel giugno 1996. 

Seguendo un ordine cronologico, il Tesoro ottenne il primo incasso dalla vendita 

del 60% del Banco di Napoli in sede di asta alla cordata INA-BNL. L’importo fu di 

circa 32 milioni di euro. 

Nel 1998, invece, si procedette alla privatizzazione di BNL. Quest’ultima 

possedeva - tra i suoi assets – una partecipazione nel Banco di Napoli: BNL, infatti, 

possedeva il 49% della B.N. Holding che era la cordata formata con INA per 

l’acquisto del 60% del Banco nel 1996. Da questo processo di privatizzazione, 

l’incasso del Tesoro riconducibile alla sola partecipazione nel Banco è stato 

stimato in 774 milioni di euro29. 

Fino a questo momento, il saldo risulta essere negativo per circa 190 milioni di 

euro, in linea con quanto preventivato dalla Commissione europea nel 1998. 

 

29 (Commissione delle Comunità Europee, 1998): <<A tal proposito, infine, deve essere segnalato 
che il Tesoro dovrebbe beneficiare anche dei risultati della procedura di privatizzazione in corso 
della BNL che attualmente detiene il 27,7% del Banco. Alla luce dell’aumento del valore delle azioni 
del Banco testimoniato dal citato andamento del titolo dell'ultimo semestre, il valore della 
partecipazione nel Banco detenuta dalla BNL è stimato in circa 1.500 miliardi di lire>>. 
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Successivamente, però, il Tesoro ottenne un nuovo e corposo incasso: nel 2000 

San Paolo–IMI effettuò un’OPA residuale anche sul restante 17%30 del Banco di 

Napoli posseduto dal Tesoro. Da questa operazione, il Tesoro incassò circa 493 

milioni di euro, portando per la prima volta il saldo in positivo. 

L’art. 2 della legge n. 588 del 19 novembre 1996, inoltre, riconosce alla 

Fondazione un indennizzo solo quando la SGA sarà messa in liquidazione. 

Pertanto, è possibile anche considerare la liquidità in possesso oggi dalla SGA, ma 

che si tramuterà in incasso del Tesoro quando questa sarà messa in liquidazione. 

Ne consegue che nel calcolo del saldo, ad oggi, è possibile considerare i 469 milioni 

di euro di “obbligazioni e altri titoli a reddito fisso” in bilancio della SGA. Inoltre, il 

valore di presumibile realizzo dei “crediti verso clientela” ancora da recuperare è 

pari a 201 milioni di euro. 

Riepilogando le cifre poste sulla bilancia del Tesoro, gli esborsi sono stati di circa 

1.033 milioni di euro mentre gli incassi pari a circa 1.967 milioni di euro. Il saldo, 

dunque, è positivo per circa 934 milioni di euro. 

 
3. Conclusioni 

L’incredibile storia della SGA dimostra come la società napoletana, dopo aver 

maturato un’esperienza diretta nel recupero crediti e nella gestione dei crediti non 

performanti in un contesto difficile come quello del Mezzogiorno, rappresenti un 

unicum del settore, il cui patrimonio di risorse ed esperienze può essere utile per 

l’intero comparto bancario italiano. 

Infatti, i recenti dissesti del sistema bancario hanno mostrato, ancora una volta, 

l’evidente fragilità degli strumenti di gestione della crisi finora utilizzati e l’assenza 

di un mercato in grado di assorbire il crescente peso dei crediti deteriorati, elementi 

questi che hanno contribuito a bloccare il rilancio dell’economia reale, accelerando 

la fase di instabilità. 

 

30 A seguito di ingenti perdite, nel 1996 Banco di Napoli deliberò un aumento del capitale sociale per 
904,3 miliardi di lire, con l’emissione di sole azioni ordinarie. Il Tesoro rinunciò all’esercizio del diritto 
di opzione e cedette al pubblico i diritti non esercitati. A seguito di questa operazione, il nuovo 
capitale sociale fu ripartito in: 56,5% alla holding costituita da Ina e Bnl, per il 17,43% al Tesoro e, 
infine, per il 26,07% ad investitori privati. 
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Fattori come l’esclusività dell’operazione, la normativa vigente all’epoca e lo 

scenario economico in cui si attuò la bad bank napoletana rendono il meccanismo 

non replicabile nel contesto odierno, governato sempre più da logiche di mercato. 

Ciò nonostante, la SGA sta per diventare un’importante pedina nell’attuale 

processo di riforma del settore, sia per il know-how che per il suo vero e proprio 

tesoro da 450 milioni di euro, da mettere in campo nel gigantesco processo di 

riordino dell’intero comparto. 

La ricerca analizza i fattori di successo della SGA, che si è comunque giovata 

dell’apprezzamento del valore degli immobili dovuti all’introduzione all’euro e, in 

parte, della crescita economica registrata almeno fino all’anno 2007. 

In ogni caso, appare ancora valida l’osservazione secondo cui l’attività delle bad 

banks va valutata in un arco temporale alquanto lungo (almeno un decennio, se non 

di più). 
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Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
presso Autorità Nazionale Anticorruzione 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2017,
n.82, recante “Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri,
supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del
collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni
in favore degli investitori, a norma dell'articolo 1, comma 859, della legge 28
dicembre 2015, n.208”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.135 del 13-6-2017;

- Visto altresì il Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro della
Giustizia, in data 9 maggio 2017, n.83, recante “Regolamento disciplinante la
procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1,
comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n.208”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.135 del 13-6-2017;

- Visti, in particolare, gli artt. 2, lett. f), e 4, comma 2, del D.P.C.M. 28 aprile 2017,
n.82, per cui questa Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da parte dei
collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della
sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e
trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nella prestazione dei
servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento
degli strumenti finanziari subordinati, elabora “linee guida” entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto;

- Ritenute, ai fini del presente atto, le “definizioni” di cui alle lettere a) e b) dell’art.
2 del D.P.C.M. 28 aprile 2017, n.82 nonché alle lettere a) e b) dell’art. 2 del D.M. 9
maggio 2017, n.83;

- riunito il Consiglio arbitrale in data 6 luglio e 27 luglio 2017;

- considerati i formanti normativi e giurisprudenziali della materia al fine di
rilevarne, ancorché non esaustivamente, gli indici ed elementi maggiormente
ricorrenti la cui sola omogeneità di applicazione rimane in cura delle presenti Linee
guida, senza preclusione verso circostanze ulteriori né diminuzione dei poteri di
accertamento e decisione del Collegio arbitrale;

- sentiti i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte
all'elenco di cui all'articolo 137 del D.lgs. 6 settembre 2005, n.206 nonché
dell’Associazione bancaria italiana in data 19 luglio 2017;
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- letti l’Offerta al pubblico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che
contiene i termini e le condizioni per l’accesso alla procedura arbitrale, nonché
l’apposito Modulo di ricorso, reso disponibile nel sito internet della Camera arbitrale
in data 12 luglio 2017, tramite la presentazione del quale si realizza l’accettazione
irrevocabile dell’offerta di determinazione arbitrale della prestazione, e, infine, l’art.
6, comma 4, del D.M. 9 maggio 2017, n.83, che prescrive la pronuncia di “lodo […]
secondo diritto”;

- stimato opportuno, al fine precipuo di rendere omogenea, da parte dei collegi
arbitrali, l’applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza
delle violazioni da accertare nella prestazione dei servizi e delle attività di
investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari
subordinati, censire le principali fattispecie ed elencarle per aggregati coerenti,
caratterizzati da elementi tipici o di diffusa esperienza oltre che di ipotizzabile
prossimità ai casi in questione, dove appaiono, pertanto, suscettibili di ulteriore
sperimentazione;

ha elaborato le seguenti 

Linee guida 

1. Indici
Ai fini dell’accertamento, nell’ambito del procedimento arbitrale di cui al D.M. 9
maggio 2017, n.83, delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza,
correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nella
prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e
al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, costituiscono indici
presuntivi applicabili, tra gli altri:
a) la mancanza del contratto scritto relativo alla prestazione dei servizi e attività di
investimento, ovvero il mancato adeguamento del contratto alle modifiche
normative di tempo in tempo vigenti;
b) per le operazioni di investimento anteriori al 2 novembre 2007, ove del caso, la
mancanza di preventiva informativa scritta all’investitore in relazione alla natura ed
estensione della situazione di conflitto di interessi connessa all’operazione, ovvero
la mancanza della specifica autorizzazione scritta del cliente rilasciata alla Banca
per l’effettuazione dell’operazione in conflitto;
c) per le operazioni effettuate a partire dal 2 novembre 2007, la mancanza di
adeguata informativa all’investitore in relazione alla natura ed estensione della
specifica situazione di conflitto di interessi connessa all’operazione;
d) la mancanza di una chiara, corretta e non fuorviante informativa in merito alla
natura dei servizi e attività di investimento prestati, nonché alle specifiche
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caratteristiche delle obbligazioni subordinate e ai rischi ad esse connessi in quanto 
tali; 
e) la non adeguatezza dell’operazione di investimento, ove del caso effettuata
prima del 2 novembre 2007, dalla Banca in assenza di specifica informativa sui
motivi della non adeguatezza ovvero in assenza di autorizzazione scritta
all’esecuzione dell’operazione, rispetto alle caratteristiche dell’investitore
conosciute o conoscibili dalla stessa Banca, avuto riguardo in particolare a: la
complessiva situazione patrimoniale, l’esperienza e conoscenza dei mercati
finanziari, la propensione al rischio, le pregresse abitudini d’investimento, gli
obiettivi d’investimento, l’aspettativa di continuità lavorativa e di vita;
f) la mancanza di avvertenza all’investitore da parte della Banca, circa la non
appropriatezza dell’ operazione di investimento, effettuata a partire dal 2 novembre
2007, nell’ambito della prestazione dei servizi d’investimento diversi dalla
consulenza e della gestione di portafogli, rispetto al profilo sintetico di rischio
assegnato all’investitore e/o alle sue caratteristiche conosciute o conoscibili dalla
stessa Banca, avuto riguardo in particolare all’esperienza e conoscenza dei mercati
finanziari;
g) l’avvenuta modifica determinante, e non altrimenti giustificata, del profilo
assegnato dalla Banca al cliente, con una variazione in aumento contestuale alla
conclusione dell’operazione di investimento o nei giorni immediatamente
precedenti l’ operazione d’investimento;
h) la mancanza di rinnovazione della valutazione di adeguatezza a seguito di
comunicazioni, da parte del cliente, di rilevanti modifiche concernenti le
informazioni già fornite;
i) l’avvenuta classificazione dell’investitore da parte della Banca come cliente
professionale in assenza dei presupposti normativamente previsti.

2. Elementi di valutazione
Ai fini dell’accertamento, nell’ambito del procedimento arbitrale di cui al D.M. 9
maggio 2017, n.83, delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza,
correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nella
prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e
al collocamento degli strumenti finanziari subordinati nonché per la
determinazione arbitrale della prestazione, possono considerarsi elementi di
valutazione rilevanti, tra gli altri:
a) l’attribuzione, non giustificata da criteri oggettivi, da parte della Banca agli
strumenti finanziari di sua emissione (o emessi dal Gruppo di appartenenza) di una
classe di rischiosità o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un
analogo prodotto emesso da un soggetto terzo;
b) la adozione di procedure per la profilatura dei clienti strutturate in modo da
orientare la classificazione dei medesimi verso i profili più elevati;
c) la presenza di misure di incentivazione del personale della Banca aventi ad
oggetto la distribuzione degli strumenti finanziari subordinati di relativa emissione;
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d) la adozione di politiche o prassi commerciali della Banca volte alla distribuzione
preferenziale degli strumenti finanziari subordinati di relativa emissione ovvero la
loro prospettazione sistematicamente deficitaria di alternative o di equipollenti;
e) la stipulazione o la rinnovazione di contratti di finanziamento, comunque
denominati, con la medesima Banca o con società del Gruppo, contestualmente
all’operazione di investimento;
f) la concentrazione superiore al 25% dell’investimento in strumenti finanziari
subordinati emessi dalla Banca rispetto al patrimonio complessivo (rappresentato
dalla liquidità e dal portafoglio in strumenti finanziari) detenuto per conto
dell’investitore alla data di conclusione dell’operazione nel caso in cui il profilo
dell’investitore sia, anche di fatto, riconducibile a categorie basse o medio- basse,
ovvero a categorie equivalenti;
g) la concentrazione superiore al 50% dell’investimento in strumenti finanziari
subordinati emessi dalla Banca rispetto al patrimonio complessivo (rappresentato
dalla liquidità e dal portafoglio in strumenti finanziari) detenuto per conto
dell’investitore alla data di conclusione dell’operazione nel caso in cui il profilo
dell’investitore sia, anche di fatto, riconducibile a categorie medie o medio- alte,
ovvero a categorie equivalenti;
h) per le operazioni effettuate a partire dal 2 novembre 2007 nell’ambito della
prestazione del servizio di consulenza, ancorché non formalizzato in uno specifico
contratto scritto, ovvero in presenza di un impegno della Banca a procedere alla
valutazione di adeguatezza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari
subordinati, l’effettuazione in regime di appropriatezza delle medesime operazioni,
altrimenti non adeguate, su richiesta del cliente;
i) l’avvenuta modifica determinante, e non altrimenti giustificata, del profilo
assegnato dalla Banca al cliente, con una variazione in aumento risalente non oltre
il mese precedente l’operazione d’investimento;
h) l’assenza, anteriormente all’effettuazione dell’operazione di acquisito degli
strumenti finanziari subordinati, di rapporti di conto corrente o di finanziamento,
comunque denominati, tra Banca e cliente e la stipula dei relativi contratti soltanto
contestualmente all’operazione.

3. Ambito di applicazione
Le superiori Linee guida non modificano la disciplina primaria dell’onere della prova
né esauriscono gli indici presuntivi e gli elementi di valutazione generalmente
applicabili, da parte dei collegi arbitrali, al fine di ritenere la sussistenza delle
violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza
previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nella prestazione dei servizi e
delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli
strumenti finanziari subordinati, nonché per la conseguente determinazione
arbitrale.
In ogni caso, la “decisione della controversia”, previa “valutazione del caso
concreto”, non può ritenersi fondata direttamente sopra le presenti Linee guida, le
quali risultano elaborate esclusivamente per i fini di cui all’art. 4, comma 2, D.P.C.M.
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28 aprile 2017, n.82. 

La Camera arbitrale riserva l’elaborazione degli atti ulteriori di propria competenza 
a norma del D.P.C.M. 28 aprile 2017, n.82 e D.M. 9 maggio 2017, n.83, anche in 
considerazione delle presenti Linee guida. 

Del presente testo viene disposta la pubblicazione nel sito internet istituzionale 
della Camera arbitrale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 27 luglio 2017 

Il Presidente Ferruccio Auletta 
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 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI 

      Testo del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, (    in   Gazzetta 
Ufficiale   - Serie Generale - n. 146 del 25 giugno 2017 – Edi-
zione straordinaria    ), coordinato con la legge di conversio-
ne 31 luglio 2017, n. 121 (    in questa stessa   Gazzetta Ufficiale  , 
alla pag. 1    ), recante: «Disposizioni urgenti     per assicurare 
la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ri-
capitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché     
per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popo-
lare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.».    

      AVVERTENZA:  

 Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del testo unico delle dispo-
sizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repub-
blica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché 
dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di faci-
litare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le 
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate 
o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore 
e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. 

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione 
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.   

  Art. 01.

      Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
2017, n. 15    

       1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, 
n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)   all’articolo 19, comma 2, alinea, le parole: «En-
tro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 
centoventi giorni»;   

     b)   all’articolo 22, dopo il comma 2  -bis    è inserito il 
seguente:    

  «2  -ter  . Al fine di assicurare la parità di trattamento 
nella ripartizione degli oneri, qualora l’Emittente abbia 
presentato o abbia formalmente comunicato l’intenzione 
di presentare, a seguito dell’accertamento dei requisiti 
di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi 
dell’articolo 15, il termine di scadenza delle passività di 
cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emes-
se che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione 
dell’istanza o della formale comunicazione dell’intenzio-
ne di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso 
periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadem-
pimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi 
comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte 
l’Emittente o una componente del gruppo bancario di cui 
esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compati-
bile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proro-
ga le passività producono interessi secondo le previsioni 
contrattuali applicabili».    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del decreto-legge 23 di-
cembre 2016, n. 237 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel 
settore creditizio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbra-
io 2017, n. 15, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 19    (Caratteristiche delle azioni)   . — 1. Salvo quanto previsto 
dal comma 2, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le 
azioni emesse dall’Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero 
sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né 
condizionato nell’assemblea ordinaria e nell’assemblea straordinaria, 
non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell’attri-
buzione delle perdite. 

 2. Entro    centoventi     giorni dalla data di pubblicazione del decreto 
previsto dall’articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione 
tra l’Emittente o una società del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali 
a seguito dell’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di 
cui all’articolo 22, comma 2, può acquistare le azioni rivenienti dall’ap-
plicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti 
condizioni:  

   a)   la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente 
a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell’appli-
cazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all’articolo 22, 
comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di 
pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da contro-
parti qualificate ai sensi dell’articolo 6, comma 2  -quater  , lettera   d)  , del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sen-
si dell’articolo 6, commi 2  -quinquies   e 2  -sexies  , del medesimo decreto 
legislativo, diversi dall’Emittente o società del suo gruppo, in assenza di 
prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell’Emittente 
o da società del suo gruppo; 

 a  -bis  ) gli strumenti oggetto di conversione sono stati sottoscritti 
o acquistati prima del 1º gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gra-
tuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato 
dal dante causa; 

   b)   gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell’ar-
ticolo 6, comma 2  -quater  , lettera   d)  , del decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 
2  -quinquies   e 2  -sexies  , del medesimo decreto legislativo; 

   c)   la transazione prevede che l’Emittente acquisti dagli azionisti 
in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall’applicazione 
delle misure di ripartizione degli oneri di cui all’articolo 22, comma 2, 
e che questi ricevano dall’Emittente, come corrispettivo, obbligazioni 
non subordinate emesse alla pari dall’Emittente o da società del suo 
gruppo, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero 
ai sensi della lettera   d)  ; tali obbligazioni avranno durata comparabile 
alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e ren-
dimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse 
dall’Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato se-
condario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del de-
creto di cui all’articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai 
sensi del presente comma; 

   d)   il prezzo per l’acquisto da parte del Ministero delle azioni 
rivenienti dall’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri è 
corrisposto all’Emittente in relazione alle obbligazioni da questo asse-
gnate agli azionisti; il prezzo per l’acquisto di dette azioni è il minore tra 
quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede 
di conversione ai sensi dell’articolo 22, comma 5, lettera   d)  , e quello 
che determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato 
dall’azionista per la sottoscrizione o l’acquisto degli strumenti oggetto 
di conversione ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o, nel caso di acquisto 
a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante causa; 

   e)   la transazione prevede la rinuncia dell’azionista a far vale-
re ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti 
finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli 
oneri di cui all’articolo 22, comma 2, nelle azioni acquistate dal Mini-
stero ai sensi del presente comma. 

 3. Le azioni dell’Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero 
rispettano le condizioni previste dall’articolo 31 del regolamento (UE) 
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013. 
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 4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero è de-
terminato secondo i criteri e la metodologia indicati nell’allegato. 

 5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del 
Ministero sono interamente a carico dell’Emittente.». 

 «Art. 22    (Ripartizione degli oneri fra i creditori)   . — 1. Salvo quan-
to previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni dell’Emittente ai 
sensi dell’articolo 18 è effettuata dal Ministro dell’economia e delle 
finanze dopo l’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri se-
condo quanto previsto dal presente articolo, con l’obiettivo di contenere 
il ricorso ai fondi pubblici. 

  2. Con il decreto indicato dall’articolo 18, comma 2, sono disposte 
le misure di ripartizione degli oneri di seguito indicate e l’aumento del 
capitale dell’Emittente a servizio delle misure stesse:  

   a)   conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova 
emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell’Emittente 
aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 19, comma 1, degli stru-
menti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) 
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Ad-
ditional Tier 1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capi-
tale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering del 
citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché delle 
altre passività dell’Emittente aventi un grado di subordinazione nella 
gerarchia concorsuale uguale o superiore; 

   b)   ove la misura di cui alla lettera   a)   non sia sufficiente, conver-
sione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione com-
putabili nel capitale primario di classe 1 dell’Emittente aventi le carat-
teristiche indicate nell’articolo 19, comma 1, degli strumenti e prestiti 
computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), 
inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai 
sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative 
disposizioni di attuazione, nonché degli altri strumenti e prestiti aventi 
lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale; 

   c)   ove la misura di cui alla lettera   b)   non sia sufficiente, conver-
sione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione compu-
tabili nel capitale primario di classe 1 dell’Emittente aventi le caratteri-
stiche indicate nell’articolo 19, comma 1, degli strumenti e dei prestiti, 
diversi da quelli indicati dalle lettere   a)   e   b)  , il cui diritto al rimborso del 
capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di 
tutti i creditori non subordinati dell’Emittente; 

 c  -bis  ) quando necessario per assicurare l’efficacia delle misure 
di ripartizione degli oneri, il decreto di cui all’articolo 18, comma 2, può 
disporre, in luogo della conversione, l’azzeramento del valore nominale 
degli strumenti e prestiti di cui alle precedenti lettere e l’attribuzione di 
azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di 
classe 1 dell’Emittente aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 19, 
comma 1. 

 2  -bis  . I maggiori o minori valori che derivano dall’applicazione del 
comma 2 alle banche emittenti di cui all’articolo 13, comma 2, del pre-
sente decreto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo 
ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della 
produzione netta. 

  2  -ter  . Al fine di assicurare la parità di trattamento nella riparti-
zione degli oneri, qualora l’Emittente abbia presentato o abbia for-
malmente comunicato l’intenzione di presentare, a seguito dell’accer-
tamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato 
ai sensi dell’articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui 
al comma 2 dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla 
presentazione dell’istanza o della formale comunicazione dell’intenzio-
ne di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei 
mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di 
clausole contrattuali, ivi incluse quelle relative ad altri rapporti di cui 
è parte l’Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è 
parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del 
presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi 
secondo le previsioni contrattuali applicabili.  

  3. L’adozione delle misure previste dal comma 2 comporta l’inef-
ficacia delle garanzie rilasciate dall’Emittente se ricorrono cumulativa-
mente le seguenti condizioni:  

   a)   la garanzia ha a oggetto passività emesse da soggetti diretta-
mente o indirettamente controllati dall’Emittente; 

   b)   le passività garantite indicate alla lettera   a)   sono state emesse 
nell’ambito di un’operazione unitaria di finanziamento dell’Emittente 
che include un finanziamento all’Emittente da parte di un soggetto da 
questo controllato; 

   c)   alle passività dell’Emittente derivanti dal finanziamento con-
cessogli di cui alla lettera   b)  , è applicata la misura di cui al comma 2. 

 4. L’adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, 
l’inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dall’Emit-
tente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo 
stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che 
ne impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale primario 
di classe 1. 

  5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:  
   a)   nei confronti di tutte le passività indicate al comma 2, ove 

possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia ap-
plicabile in sede concorsuale; 

   b)   in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell’Emit-
tente che siano titolari di passività assoggettabili alle misure del com-
ma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa cate-
goria, salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al valore 
nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti; 

   c)   in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti 
e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell’incremento pa-
trimoniale conseguito dall’Emittente per effetto dell’intervento dello 
Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso 
di liquidazione dell’Emittente, assumendo che essa avvenga senza sup-
porto pubblico; 

   d)   determinando il numero di azioni da attribuire in sede di con-
versione sulla base della metodologia indicata nell’allegato, lettera   A)  , 
fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere   a)  ,   b)   e   c)  ; 

   e)   a condizione che l’Emittente abbia provveduto a convertire in 
azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti fi-
nanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni 
previste dai relativi contratti; a tal fine, l’Emittente include nella richie-
sta di cui all’articolo 15 l’attestazione di aver provveduto a convertire 
in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti 
finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condi-
zioni previste dai relativi contratti. 

 6. La condizione di cui al comma 5, lettera   c)  , è verificata quando, 
tenuto conto della stima prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera   d)  , il 
valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto ver-
rebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli 
elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al 
comma 2 nel caso in cui l’Emittente venisse sottoposto a liquidazione 
alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato. 

 7. Non si dà luogo, del tutto o in parte, all’applicazione delle mi-
sure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con 
la decisione di cui all’articolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro 
adozione può mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare 
risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall’applicazione 
delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui all’artico-
lo 18, comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, 
fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettere   a)  ,   c)   e   d)  . La valu-
tazione sull’applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente 
comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea. 

 8. All’assunzione di partecipazioni nell’Emittente conseguente alle 
misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, 
comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si ap-
plicano gli articoli 2359  -bis  , 2359  -ter  , 2359  -quinquies   e 2360 del codi-
ce civile e l’articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 9. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente 
articolo è disciplinata dall’articolo 95 del decreto legislativo 16 novem-
bre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal 
comma 5, lettera   c)  , si applica l’articolo 89, comma 1, del decreto legi-
slativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo è corrisposto 
dall’Emittente mediante l’attribuzione di nuove azioni. 

 10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o 
all’articolo 18, ai contratti stipulati dall’Emittente, da una componen-
te del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso 
controllato si applica l’articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 
2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in 
contratti stipulati con l’Emittente o con una componente del gruppo a 
cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al 
presente articolo o di un evento direttamente legato all’applicazione 
di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al 
contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modifica-
re o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere 
immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o 
di pretendere una penale a carico dell’Emittente o di altra componen-
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te del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati 
dall’Emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, 
l’adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di 
un evento direttamente connesso all’applicazione di tali misure non 
costituisce di per sé un inadempimento di un obbligo contrattuale, un 
evento determinante l’escussione della garanzia ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettera   i)  , del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una 
procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera   p)  , del 
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la 
decadenza dal termine ai sensi dell’articolo 1186 del codice civile. 

 11. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di ap-
plicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) 
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e 
dell’articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono 
provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parla-
mento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano 
e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto 
previsto nel Titolo IV, Sezione III  -bis  , del Testo unico bancario.».   

  Art. 1.

      Ambito di applicazione    

     1. Il presente decreto disciplina l’avvio e lo svolgi-
mento della liquidazione coatta amministrativa di Ban-
ca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. 
(ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, 
le «Banche») nonché le modalità e le condizioni delle 
misure a sostegno di queste ultime in conformità con la 
disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del 
presente decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» 
si intendono le Banche poste in liquidazione coatta ammi-
nistrativa ai sensi dell’articolo 2. 

 2. Le misure previste dal presente decreto che costi-
tuiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono 
adottate a seguito della positiva decisione della Commis-
sione europea sulla loro compatibilità con la disciplina 
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze («Ministe-
ro»), sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, 
presenta alla Commissione europea, sino al termine della 
procedura, una relazione annuale contenente informazio-
ni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati 
ai sensi del presente decreto.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo vigente dell’articolo 107 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea:  

 «Art. 107    (    ex     articolo 87 del TCE)   . — 1. Salvo deroghe contem-
plate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura 
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli 
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favo-
rendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare 
la concorrenza. 

  2. Sono compatibili con il mercato interno:  

   a)   gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, 
a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate 
dall’origine dei prodotti; 

   b)   gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità 
naturali oppure da altri eventi eccezionali; 

   c)   gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della 
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della 
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantag-
gi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in 
vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commis-
sione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 

  3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:  

   a)   gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle 
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia 
una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui 
all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economi-
ca e sociale; 

   b)   gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un impor-
tante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un 
grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; 

   c)   gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività 
o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni 
degli scambi in misura contraria al comune interesse; 

   d)   gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione 
del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della 
concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune; 

   e)   le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Con-
siglio, su proposta della Commissione.».   

  Art. 2.

      Liquidazione coatta amministrativa    

      1. A seguito dell’adozione della positiva decisione del-
la Commissione europea di cui all’articolo 1, comma 2, 
il Ministro dell’economia e delle finanze con uno o più 
decreti, adottati su proposta della Banca d’Italia, dispone:  

   a)   la liquidazione coatta amministrativa delle 
Banche; 

   b)   la continuazione, ove necessario, dell’esercizio 
dell’impresa o di determinati rami di attività per il tempo 
tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi 
del presente decreto; in deroga all’articolo 90, comma 3, 
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e s.m. 
(Testo unico bancario) la continuazione è disposta senza 
necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca 
d’Italia o del comitato di sorveglianza; 

   c)   che i commissari liquidatori procedano alla ces-
sione di cui all’articolo 3 in conformità all’offerta vin-
colante formulata dal cessionario individuato ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3. Con l’offerta il cessionario as-
sume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina eu-
ropea sugli aiuti di Stato, identificati nell’offerta stessa; 

   d)   gli interventi indicati all’articolo 4 a sostegno del-
la cessione di cui all’articolo 3, in conformità all’offerta 
vincolante di cui alla lettera   c)  . 

 2. Dopo l’adozione dei decreti di cui al comma 1, l’ac-
certamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sen-
si dell’articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con 
riferimento ai soli    crediti     non ceduti    ai sensi dell’artico-
lo 3, retrocessi ai sensi dell’articolo 4 o sorti dopo l’avvio 
della procedura. 

 3. L’efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 
decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lette-
re   b)  ,   c)   e   d)   del medesimo comma, secondo quanto pre-
visto all’articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario. 
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, 
alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 
si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario 
e nelle disposizioni da esso richiamate.   
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  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo vigente dell’articolo 90, commi 2 e 3, del de-
creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia):  

 «Art. 90    (Liquidazione dell’attivo)   . — 1. (  Omissis  ). 
 2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorve-

glianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono cedere 
attività e passività, l’azienda, rami d’azienda nonché beni e rapporti 
giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni 
per l’intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l’intervento di 
questi è insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazio-
ne, la cessione può avere ad oggetto passività anche solo per una quota 
di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parità di 
trattamento dei creditori e del loro ordine di priorità. La cessione può 
avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito 
dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività 
risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell’esito delle eventuali op-
posizioni presentate ai sensi dell’articolo 87. Si applicano le disposizioni 
dell’art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una ban-
ca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo. 

 3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior rea-
lizzo dell’attivo, previa autorizzazione della Banca d’Italia, continuare 
l’esercizio dell’impresa o di determinati rami di attività, secondo le cau-
tele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell’eserci-
zio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liqui-
datori entro il termine indicato nell’articolo 83, comma 1, esclude lo 
scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle 
norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 86 del citato decreto legi-

slativo n. 385 del 1993:  
 «Art. 86    (Accertamento del passivo)   . — 1. Entro un mese dalla 

nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l’indirizzo di po-
sta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito 
di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comu-
nicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni 
e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo 
del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice 
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese 
e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata 
o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. Se il 
destinatario ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere 
effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente 
i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di 
cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui 
variazioni è onere comunicare ai commissari, con l’avvertimento sulle 
conseguenze di cui al comma 3. 

 2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino tito-
lari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi 
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della 
banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti 
finanziari. 

 2  -bis  . Nei casi disciplinati dall’articolo 92  -bis  , i commissari, sen-
tito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni 
di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, me-
diante pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso 
contenente l’invito a consultare l’elenco provvisorio degli ammessi al 
passivo. L’elenco è depositato presso la sede della società o messo altri-
menti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di 
ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per 
la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 
decorre dalla pubblicazione dell’avviso di cui al presente comma. 

 3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissa-
ri all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. 
In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna 
per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito 
nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. 
Si applica l’articolo 31  -bis  , terzo comma, della legge fallimentare, in-
tendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore. 

 4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i cre-
ditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o 
inviare, all’indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro reclami 
ai commissari, allegando i documenti giustificativi. 

 5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liqui-
dazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, i creditori 
e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto 
la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai com-
missari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconosci-
mento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i 
documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entità dei propri diritti 
e indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere 
tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del 
presente articolo. 

 6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non 
oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d’Italia, sentiti 
i cessati amministratori della banca, l’elenco dei creditori ammessi e 
delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e 
l’ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel 
comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. 
I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relati-
vi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello 
stato passivo. 

 7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depo-
sitano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede 
legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori pri-
vilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti 
appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimen-
to delle pretese. 

 8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a 
mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali è stato negato in 
tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei 
loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso 
tramite pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato pas-
sivo diventa esecutivo.». 

  — Si riporta il testo vigente del dell’articolo 83, comma 1, del 
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:  

 «Art. 83    (Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori 
e sui rapporti giuridici preesistenti)   . — 1. Dalla data di insediamento 
degli organi liquidatori ai sensi dell’articolo 85, e comunque dal sesto 
giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento 
che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle pas-
sività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di 
insediamento dei commissari liquidatori, con l’indicazione del giorno, 
dell’ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d’Italia sulla base del pro-
cesso verbale previsto all’articolo 85. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 3.

      Cessioni    

      1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto 
previsto dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 2, com-
ma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai 
sensi del comma 3, l’azienda, suoi singoli rami, nonché 
beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, 
ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota 
di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o 
di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto 
ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo 
per quanto espressamente richiamato nel presente decre-
to, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in 
ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’arti-
colo 2741 del codice civile:  

   a)   le passività indicate all’articolo 52, comma 1, let-
tera   a)  , punti   i)  ,   ii)  ,   iii)   e   iv)  , del decreto legislativo 16 no-
vembre 2015, n. 180; 

   b)   i debiti delle Banche nei confronti dei propri azio-
nisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle opera-
zioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni su-
bordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa 
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sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle 
medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi 
i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offer-
te di transazione presentate dalle banche stesse; 

   c)   le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima 
della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative 
passività. 

 2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno effi-
cacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte 
della Banca d’Italia    nel     proprio sito     internet    della notizia 
della cessione, senza necessità di svolgere altri adem-
pimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di 
pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti 
dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, 
primo comma, del codice civile e dall’articolo 58, com-
ma 2, del Testo unico bancario. Fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo unico ban-
cario, il cessionario effettua gli adempimenti eventual-
mente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o 
dichiarativa, così come l’indicazione di dati catastali e 
confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla 
pubblicazione    nel     sito     internet   . Restano fermi gli obblighi 
di comunicazione previsti dall’articolo 120 del decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei confronti dei debi-
tori ceduti la pubblicazione    nel     sito     internet    produce gli 
effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile. Non 
si applicano i termini previsti dall’articolo 47 della legge 
29 dicembre 1990, n. 428. Il cessionario risponde solo 
dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi 
del comma 1. Il cessionario non è obbligato solidalmente 
con il cedente ai sensi dell’articolo 33 del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231. Al cessionario si applica 
l’articolo 47, comma 9, del decreto legislativo 16 novem-
bre 2015, n. 180. Quando la cessione ha ad oggetto beni 
culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio 
della prelazione, la denuncia prevista dall’articolo 59 del 
medesimo decreto legislativo è effettuata dal cessionario 
entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di ces-
sione; la condizione sospensiva prevista dall’articolo 61, 
comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla 
sola clausola del contratto di cessione relativa al trasfe-
rimento dei beni culturali; non si applica il comma 6 del 
medesimo articolo. Al contratto di cessione nella parte in 
cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, 
   fermo     restando     che     il cessionario subentra nella medesi-
ma situazione giuridica del cedente:  

   a)   non si applicano l’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 19 agosto 2005, n. 192; l’articolo 29, comma 1  -bis  , 
della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l’articolo 30 del de-
creto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, 
n. 380; l’articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto 
del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto 
di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli 
immobili siano parte di un’azienda, e l’articolo 38 della 
legge 27 luglio 1978, n. 392; 

   b)   non si applicano    le     ipotesi di     nullità    di cui agli 
articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, e 40,    secondo     comma   , della legge 
28 febbraio 1985, n. 47. Quando l’immobile ceduto si tro-
va nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di 

costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di 
permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla con-
clusione del contratto di cessione; 

   c)   non si applicano le altre ipotesi di nullità previste 
dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambienta-
le o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa 
nazionale o regionale, comprese le regole dei piani rego-
latori o del governo del territorio degli enti locali e le pia-
nificazioni di altri enti pubblici che possano incidere    sulla 
conformità dell’immobile     alla disciplina in materia     urba-
nistica, edilizia     e di tutela dei beni storici e architettonici   . 

 3. Il cessionario è individuato, anche sulla base di trat-
tative a livello individuale, nell’ambito di una procedura, 
anche se svolta prima dell’entrata in vigore del presente 
decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di se-
lezione dell’offerta di acquisto più conveniente, nonché 
avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai 
fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Sta-
to. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per 
la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, 
legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e posso-
no essere anticipate dal Ministero, il cui credito è prededu-
cibile ai sensi dell’articolo 111,    primo     comma   , numero 1), 
e dell’articolo 111  -bis   del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267 e s.m. (legge fallimentare). Tali spese possono es-
sere anticipate a valere sulle somme di cui all’articolo 9, 
comma 1 e sono restituite dal soggetto in liquidazione me-
diante versamento all’entrata del bilancio dello Stato. 

 4. Se la concentrazione che deriva dalla cessione non è 
disciplinata dal    regolamento     (CE)    n. 139/2004 del Con-
siglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata 
in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 
1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell’econo-
mia nazionale. 

 5. Se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello 
Stato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, 
convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il corri-
spettivo della garanzia è riconsiderato e, se necessario, 
rivisto in applicazione dei criteri indicati dall’articolo 6 
del citato decreto per tener conto della rischiosità del 
soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, 
in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da 
esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in 
relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo vigente dell’articolo 58 del citato decreto legi-
slativo n. 385 del 1993:  

 «Art. 58    (Cessione di rapporti giuridici).    — 1. La Banca d’Italia 
emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, 
di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono 
prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad 
autorizzazione della Banca d’Italia. 

 2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante 
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme 
integrative di pubblicità. 

 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o 
comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pub-
blici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanzia-
ria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a 
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. 
Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere pro-
cessuale, previste per i crediti ceduti. 
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 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari 
previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del 
codice civile. 

 5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti 
pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessiona-
rio l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il 
termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 

 6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal 
contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal com-
ma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità 
del cedente. 

 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ces-
sioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito del-
la vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli 
intermediari finanziari previsti dall’articolo 106.». 

 — Per il testo dell’articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 
n. 385 del 1993, si veda nei riferimenti normativi all’art. 2. 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 2741 del codice civile:  
 «Art. 2741    (Concorso dei creditori e cause di prelazione)   . — I 

creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, 
salve le cause legittime di prelazione. 

 Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le 
ipoteche.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 52, comma 1, del de-
creto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti 
creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 
2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del 
Parlamento europeo e del Consiglio):  

 «Art. 52    (Trattamento degli azionisti e dei creditori)    . — 1. Il bail-
in è attuato allocando l’importo determinato ai sensi dell’articolo 51 
secondo l’ordine di seguito indicato:  

   a)    sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate 
dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II:  

   i)   le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non 
computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti fi-
nanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente 
estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; 

   ii)   il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di 
classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; 

   iii)   il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la 
parte non computata nel capitale regolamentare; 

   iv)   il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli stru-
menti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2; 

   v)   il valore nominale delle restanti passività ammissibili; 
   b)   una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli stru-

menti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in 
parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; 

   c)   se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di 
classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel 
capitale primario di classe 1; 

   d)   se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subor-
dinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli 
elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale 
primario di classe 1; 

   e)   se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passi-
vità ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale pri-
mario di classe 1. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo vigente degli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 

2525, 2556 e 2559 del codice civile:  
 «Art. 1264    (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto)   . 

— La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando que-
sti l’ha accettata o quando gli è stata notificata. 

 Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al 
cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo 
era a conoscenza dell’avvenuta cessione.». 

 «Art. 2022    (Trasferimento)   . — Il trasferimento del titolo nomina-
tivo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo 
e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al 
nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro. 

 Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra per-
sona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la 
propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione 
di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è 
richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo 
diritto mediante atto autentico. 

 Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la 
responsabilità dell’emittente. 

 L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal pre-
sente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.». 

 «Art. 2355    (Circolazione delle azioni)   . — Nel caso di mancata 
emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei 
confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. 

 Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo. 
 Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata 

autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto 
dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una 
serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferi-
mento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti 
sociali; resta salvo l’obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, 
di aggiornare il libro dei soci. 

 Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla 
girata si opera a norma dell’articolo 2022. 

 Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell’articolo 2354, il 
trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a re-
gistrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni 
sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto 
equivale alla girata.». 

 «Art. 2470    (Efficacia e pubblicità)   . — Il trasferimento delle par-
tecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di 
cui al successivo comma. 

 L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere 
depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’uf-
ficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede 
sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato 
a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documen-
tazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti 
trasferimenti in materia di società per azioni. 

 Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella 
tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel regi-
stro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data 
posteriore. 

 Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta 
la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per 
l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’in-
dicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del 
luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e 
cittadinanza dell’unico socio. 

 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli ammi-
nistratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione 
nel registro delle imprese. 

 L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla 
pubblicità prevista nei commi precedenti. 

 Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e 
quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta varia-
zione della compagine sociale.». 

 «Art. 2525    (Quote e azioni)   . — Il valore nominale di ciascuna 
azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le 
azioni superiore a cinquecento euro. 

 Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative 
nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante 
azioni il cui valore nominale superi tale somma. 

 L’atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento 
soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per 
cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere 
riscattate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e, co-
munque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile 
a norma dell’articolo 2545  -ter  . 
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 I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di 
conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 
2545  -quinquies   e 2545  -sexies  , e con riferimento ai soci diversi dalle 
persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di 
diritti di amministrazione. 

 Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni de-
gli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni 
non è indicato l’ammontare del capitale né quello dei versamenti parzia-
li sulle azioni non completamente liberate.». 

 «Art. 2556    (Imprese soggette a registrazione)   . — Per le imprese 
soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento 
della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per 
iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasfe-
rimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare 
natura del contratto. 

 I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura 
privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro 
delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o 
autenticante.». 

 «Art. 2559    (Crediti relativi all’azienda ceduta)   . — La cessione dei 
crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debi-
tore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momen-
to dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il 
debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. 

 Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto 
dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 120 del decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 
6 febbraio 1996, n. 52):  

 «Art. 120    (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevan-
ti)   . — 1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni 
si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle socie-
tà i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno 
previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il 
numero complessivo dei diritti di voto. 

 2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente 
l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al tre per cen-
to del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla 
CONSOB. Nel caso in cui l’emittente sia una PMI, tale soglia è pari al 
cinque per cento. 

 2  -bis  . La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze 
di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato 
del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un li-
mitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 
per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato parti-
colarmente diffuso. 

 3. 
  4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli in-

vestitori, stabilisce con regolamento:  
   a)   le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che 

comportano obbligo di comunicazione; 
   b)   i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il 
diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a 
quelle di maggiorazione dei diritti di voto; 

   c)   il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell’informa-
zione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest’ultima; 

   d)   i termini per la comunicazione e per l’informazione del 
pubblico; 

 d  -bis  ) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori 
di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall’articolo 2351, ulti-
mo comma, del codice civile; 

 d  -ter  ) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati 
determina obblighi di comunicazione; 

 d  -quater  ) le ipotesi di esenzione dall’applicazione delle presenti 
disposizioni. 

 5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti 
finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal 
comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica 
l’articolo 14, comma 5. L’impugnazione può essere proposta anche dal-
la Consob entro il termine indicato nell’articolo 14, comma 6. 

 6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il 
tramite di società controllate, dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società 
controllate.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 47 della legge 29 dicem-
bre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 
per il 1990):  

 «Art. 47    (Trasferimenti di azienda)   . — 1. Quando si intenda ef-
fettuare, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, un trasferimento 
d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavora-
tori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d’azienda, 
ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono 
darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che 
sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta 
un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresen-
tanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali 
costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che 
hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate 
al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, 
resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di 
categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto 
dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale 
alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve ri-
guardare:   a)   la data o la data proposta del trasferimento;   b)   i motivi del 
programmato trasferimento d’azienda;   c)   le sue conseguenze giuridiche, 
economiche e sociali per i lavoratori;   d)   le eventuali misure previste nei 
confronti di questi ultimi. 

 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati 
di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comu-
nicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad 
avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un 
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione 
si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia 
stato raggiunto un accordo. 

 3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli 
obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai 
sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

 4. Gli obblighi d’informazione e di esame congiunto previsti dal 
presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione 
relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. 
La mancata trasmissione da parte di quest’ultima delle informazioni ne-
cessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi. 

 4  -bis   . Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mante-
nimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice ci-
vile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’ac-
cordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:  

   a)   delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sen-
si dell’articolo 2, quinto comma, lettera   c)  , della legge 12 agosto 1977, 
n. 675; 

   b)   per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, 
ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continua-
zione o di mancata cessazione dell’attività; 

 b  -bis  ) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della 
procedura di concordato preventivo; 

 b  -ter  ) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti. 

 5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti del-
le quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di con-
cordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sotto-
posizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continua-
zione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della 
consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo 
circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il 
cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione 
l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condi-
zioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il 
trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo 
continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante. 

 6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, 
dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle as-
sunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del tra-
sferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi 
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collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti 
dall’acquirente, dall’affittuario o dal subentrante in un momento succes-
sivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’articolo 2112 
del codice civile.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 33 del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300):  

 «Art. 33    (Cessione di azienda)   . — 1. Nel caso di cessione 
dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario 
è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione 
dell’ente cedente e nei limiti del valore dell’azienda, al pagamento della 
sanzione pecuniaria. 

 2. L’obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie 
che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti 
amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 

 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso 
di conferimento di azienda.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 47, comma 9, del citato 
decreto legislativo n. 180 del 2015:  

 «Art. 47    (Disposizioni comuni alle cessioni)   . — 1. – 8. (  Omissis  ). 

  9. Nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I e II, il cessionario 
succede all’ente sottoposto a risoluzione, limitatamente ai diritti, alle 
attività o alle passività ceduti:  

   a)   nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato 
membro; 

   b)   nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro; 

   c)   nei diritti di partecipazione dell’ente sottoposto a risoluzione 
a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di inden-
nizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purché il 
cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi. 

 (  Omissis  ).». 

 — Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   24 febbraio 2004, 
n. 45, S.O. 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 59 del citato decreto legi-
slativo n. 42 del 2004:  

 «Art. 59    (Denuncia di trasferimento)   . — 1. Gli atti che trasferisco-
no, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai 
beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 

  2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:  

   a)   dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di aliena-
zione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; 

   b)   dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito 
di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di senten-
za che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; 

   c)   dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di 
morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o 
dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; 
per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista 
dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposi-
zioni del codice civile. 

 3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo 
ove si trovano i beni. 

  4. La denuncia contiene:  

   a)   i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesi-
me o dei loro rappresentanti legali; 

   b)   i dati identificativi dei beni; 

   c)   l’indicazione del luogo ove si trovano i beni; 

   d)   l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di 
trasferimento; 

   e)   l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle 
eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. 

 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni 
previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 61, commi 4 e 6, del citato 
decreto legislativo n. 42 del 2004:  

 «Art. 61    (Condizioni della prelazione)   . — 1. La prelazione è eser-
citata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denun-
cia prevista dall’articolo 59. 

 2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardiva-
mente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di 
centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denun-
cia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della 
stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4. 

 3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di 
prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprietà passa 
allo Stato dalla data dell’ultima notifica. 

 4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di aliena-
zione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazio-
ne e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. 

 5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. 
 6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle 

cose alienate, l’acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.».  
  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 6 del decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa 
al rendimento energetico nell’edilizia):  

 «Art. 6    (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)   . 
— 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, l’attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per 
gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo 
locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova co-
struzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di 
un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di 
agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del co-
struttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione 
che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli 
edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto 
a cura del proprietario dell’immobile. 

 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratu-
ito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o 
l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’atte-
stato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il pro-
prietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica 
al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive 
trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o 
locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o loca-
tario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio 
e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla 
richiesta di rilascio del certificato di agibilità. 

 3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferi-
mento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di 
edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita 
apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di 
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’at-
testato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli 
edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì 
allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità 
immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, 
le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la san-
zione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole 
unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, 
essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non 
esenta comunque dall’obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo 
economico la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione ener-
getica entro quarantacinque giorni. L’Agenzia delle entrate, sulla base 
di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, 
nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione 
nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle 
rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 no-
vembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Mini-
stero dello sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione 
della violazione. 

 3  -bis  . 
 4. L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una 

o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’atte-
stazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può 
essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione 
d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento 
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e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesi-
mo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora 
presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. 

 5. L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una 
validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è 
aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che 
modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La 
validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni 
per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici 
dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le even-
tuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato 
rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica de-
cade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la 
prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di 
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti 
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera   b)  , sono allegati, in originale o in 
copia, all’attestato di prestazione energetica. 

 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e 
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m   2   , ove 
l’edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al sog-
getto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione 
energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione e di affiggere l’attestato di prestazione energeti-
ca con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chia-
ramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 
500 m   2    di cui sopra, è abbassata a 250 m   2   . Per gli edifici scolastici tali 
obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all’articolo 3 della legge 
11 gennaio 1996, n. 23. 

 6  -bis  . Il fondo di garanzia di cui all’articolo 22, comma 4, del de-
creto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle 
risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla 
certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del pre-
sente articolo. 

 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale su-
periore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l’attestato di prestazione 
energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al sog-
getto responsabile della gestione dell’edificio stesso, di affiggere con 
evidenza tale attestato all’ingresso dell’edificio o in altro luogo chiara-
mente visibile al pubblico. 

 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione del-
le locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi 
all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione 
commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro 
e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica 
corrispondente. 

 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli 
impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei qua-
li figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la 
predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o 
dell’unità immobiliare interessati. 

 10. L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione 
energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di 
validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 

 11. L’attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto 
previsto all’articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di 
semplificare il successivo rilascio dell’attestato di prestazione energeti-
ca. A tale fine, l’attestato di qualificazione energetica comprende anche 
l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni ener-
getiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobilia-
re, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i 
possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli 
interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente 
sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attesta-
to di prestazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto, 
nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento 
all’edificio medesimo. 

 12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concer-
to con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, 
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui 
all’articolo 4, è predisposto l’adeguamento del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:  

   a)   la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da ren-
dere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e pre-
stazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a 
carico dei cittadini; 

   b)    la definizione di un attestato di prestazione energetica che 
comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che 
consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali 
dati sono obbligatori:  

 1) la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini 
di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attra-
verso i rispettivi indici; 

 2) la classe energetica determinata attraverso l’indice di pre-
stazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria 
non rinnovabile; 

 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi 
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici 
di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva 
dell’edificio; 

 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza 
energetica vigenti a norma di legge; 

 5) le emissioni di anidride carbonica; 
 6) l’energia esportata; 
 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza 

energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi 
ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi 
di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 

 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazio-
ne energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; 

   c)   la definizione di uno schema di annuncio di vendita o loca-
zione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le 
informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; 

   d)   la definizione di un sistema informativo comune per tutto il 
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province 
autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli 
attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.». 

 — Si riporta il testo vigente dell’articolo 29, comma 1  -bis   , della 
legge 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro sesto del codice ci-
vile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di 
un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri 
immobiliari):  

 «Art. 29. — (  Omissis  ). 
 1  -bis  . Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi 

aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di 
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei 
diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari ur-
bane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento 
alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli 
intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle 
planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La 
predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di con-
formità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di 
aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio 
individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le ri-
sultanze dei registri immobiliari. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 30 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):  

 «Art. 30    (Lottizzazione abusiva)   . — 1. Si ha lottizzazione abusiva 
di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che com-
portino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in vio-
lazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, 
o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta 
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta 
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attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in 
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla 
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbani-
stici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urba-
nizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino 
in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 

 2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi 
ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione 
di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati 
né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia 
allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescri-
zioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui 
al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano per-
tinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la 
superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 
5.000 metri quadrati. 

 3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato 
dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa do-
manda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per 
dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano inter-
venute modificazioni degli strumenti urbanistici. 

 4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine 
previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante 
o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della do-
manda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli stru-
menti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero 
la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, 
di strumenti attuativi. 

 4  -bis  . Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati 
certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichia-
razione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche 
da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o 
autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni 
urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipu-
lato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa. 

 5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati 
dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale ri-
sulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato 
depositato presso il comune. 

 6. 
 7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente uf-

ficio comunale accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo 
edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notifi-
care ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 
dell’articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta 
l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei 
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal 
fine nei registri immobiliari. 

 8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del prov-
vedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto 
al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del 
competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In 
caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostituti-
vi di cui all’articolo 31, comma 8. 

 9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato 
emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non pos-
sono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la 
trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancel-
lazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente 
o del responsabile del competente ufficio comunale. 

 10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai 
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 mar-
zo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle do-
nazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché 
agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e 
di servitù.». 

  — Si riporta il testo vigente degli articoli 36 e 38 della legge 27 lu-
glio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani):  

 «Art. 36    (Sublocazione e cessione del contratto di locazione)   . — Il 
conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazio-
ne anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta 
o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lette-
ra raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per 

gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 
Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire 
contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni 
assunte. 

 Le indennità previste dall’articolo 34 sono liquidate a favore di 
colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della 
locazione.». 

 «Art. 38    (Diritto di prelazione)   . — Nel caso in cui il locatore inten-
da trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunica-
zione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. 

 Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da 
quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la com-
pravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il 
diritto di prelazione. 

 Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine 
di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notifi-
cato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni 
uguali a quelle comunicategli. 

 Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo 
di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del 
locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorren-
ti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazio-
ne della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla 
stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare. 

 Nel caso in cui l’immobile risulti locato a più persone, la comuni-
cazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. 

 Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti 
i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rima-
nente conduttore. 

 L’avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui 
al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua 
intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato 
alla prelazione medesima. 

 Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previ-
ste dall’articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a 
favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del 
coniuge o dei parenti entro il secondo grado.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 46 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001:  

 «Art. 46    (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui co-
struzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 
1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)).    — 
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per 
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di 
diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata 
dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove 
da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del 
permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non 
si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di 
garanzia o di servitù. 

 2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38, l’irrogazio-
ne di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso 
in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova 
dell’integrale pagamento della sanzione medesima. 

 3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non 
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto 
iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta 
a far accertare la nullità degli atti. 

 4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa 
dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti me-
desimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una 
sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del 
precedente, che contenga la menzione omessa. 

 5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti 
derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. 
L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste 
per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare 
domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica 
del decreto emesso dalla autorità giudiziaria. 

 5  -bis  . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli 
interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio 
attività ai sensi dell’articolo 23, comma 01, qualora nell’atto non siano 
indicati gli estremi della stessa.». 
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  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 40, comma 2, della leg-
ge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività 
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive):  

 «Art. 40    (Mancata presentazione dell’istanza)   . — (  Omissis  ). 

 Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di co-
stituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, 
relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se 
da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della 
licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata 
in sanatoria ai sensi dell’art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata 
la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi 
dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esem-
plari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta pre-
sentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento del-
le prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma dell’art. 35. Per le 
opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi 
della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante 
che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale 
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in 
documento separato da allegarsi all’atto medesimo. Per gli edifici di 
proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della 
concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della delibera-
zione con la quale il progetto è stato approvato o l’opera autorizzata. 

 (  Omissis  ).». 

 — Si riporta il testo vigente dell’articolo 111, primo comma, e 
dell’articolo 111  -bis   , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disci-
plina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):  

 «Art. 111    (Ordine di distribuzione delle somme)    . — Le somme ri-
cavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:  

 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 

 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle 
cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge; 

 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione 
dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, com-
presi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la 
garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 

 (  Omissis  ).». 

 «Art. 111  -bis      (Disciplina dei crediti prededucibili)   . — I crediti 
prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, 
con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, 
anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito 
di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai 
sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere 
accertati con il procedimento di cui all’articolo 26. 

 I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e 
gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobilia-
re e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con 
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pe-
gno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli 
interessi cessa al momento del pagamento. 

 I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liqui-
di, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono 
essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è 
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il 
pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal 
giudice delegato. 

 Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i 
criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’or-
dine assegnato dalla legge.». 

 — Il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 
2004 (Regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentra-
zioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») è 
pubblicato nella G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 24. 

 — La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della con-
correnza e del mercato), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   13 ottobre 
1990, n. 240. 

 — Il citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dal-
la legge 17 febbraio 2017, n. 15 è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
23 dicembre 2016, n. 299. 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 6 del citato decreto-legge 
n. 237 del 2016:  

 «Art. 6    (Corrispettivo della garanzia dello Stato)    . — 1. Gli oneri 
economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono deter-
minati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna 
operazione con le seguenti modalità:  

   a)    per passività con durata originaria di almeno dodici mesi, è 
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:  

 1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 

 2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 
0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come se-
gue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di 
Credit Default Swap (CDS) senior a cinque anni relativi alla banca o 
alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data 
di emissione della garanzia e la mediana dell’indice iTraxx Europe Se-
nior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del 
rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di 
tutti gli Stati membri dell’Unione europea e la mediana degli spread sui 
contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo 
di tre anni; 

   b)   per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7  -bis   della 
legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al numero 2) della 
lettera   a)  , è computata per la metà; 

   c)    per passività con durata originaria inferiore a dodici mesi, è 
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:  

 1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 

 2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti per-
centuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured 
di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche 
aventi un    rating    di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche 
aventi un    rating    inferiore a A- o    prive di rating   . 

 2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS 
o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli 
spread di cui al comma 1), lettera   a)   , numero 2), è calcolata nel modo 
seguente:  

   a)   per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne 
di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana de-
gli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano 
il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un 
campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, inse-
diate in paesi dell’area euro appartenenti alla medesima classe di rating 
del debito senior unsecured; 

   b)   per banche prive di    rating   : la mediana degli spread sui con-
tratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi 
banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell’area 
dell’euro e appartenenti alla più bassa categoria di    rating    disponibile. 

 3. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante 
per il calcolo della commissione è quello più elevato. Nel caso in cui le 
valutazioni di rating disponibili siano più di tre, il rating rilevante è il 
secondo più elevato. 

 4. I    rating    di cui al presente articolo sono quelli assegnati al mo-
mento della concessione della garanzia. 

 5. La commissione è applicata in ragione d’anno all’ammontare 
nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali è con-
cessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono 
versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalità indicate dall’ar-
ticolo 24, comma 3. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca 
interessata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del 
Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro». 

 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato 
sentita la Banca d’Italia, può variare, tenuto conto delle condizioni di 
mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente 
articolo in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le 
variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.».   
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  Art. 4.

      Interventi dello Stato    

     1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi e 
per gli effetti di quanto stabilito con il decreto o i decreti 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera   d)   , anche in deroga 
alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti:  

   a)    concede la garanzia dello Stato, autonoma e a pri-
ma richiesta, sull’adempimento, da parte del soggetto in 
liquidazione:  

 i. degli obblighi derivanti dal finanziamento ero-
gato dal cessionario o da società che, al momento dell’av-
vio della liquidazione coatta amministrativa, appartene-
vano al gruppo bancario di una delle Banche a copertura 
dello sbilancio di cessione, definito in esito alla due dili-
gence di cui al comma 4 e alle retrocessioni di cui al com-
ma 5, lettera   a)  ; la garanzia può essere concessa per un 
importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile fino a 
euro 6.351 milioni a seguito della predetta due diligence; 

 ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati 
dal comma 5, lettera   b)  , per un importo massimo di euro 
4.000 milioni; 

   b)   fornisce un supporto finanziario al cessionario di 
cui all’articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale gene-
rato dall’operazione di cessione, per un importo massimo 
di euro 3.500 milioni; 

   c)   concede la garanzia dello Stato, autonoma e a pri-
ma richiesta, sull’adempimento degli obblighi a carico 
del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichia-
razioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione 
nel contratto di cessione, per un importo massimo pari 
alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della dif-
ferenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei sogget-
ti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il 
relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo 
massimo di euro 491 milioni; 

   d)   dispone l’erogazione al cessionario di cui all’ar-
ticolo 3 di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione 
aziendale in conformità agli impegni assunti dal cessio-
nario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea 
sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 
milioni. 

 2. Il decreto di cui all’articolo 2, comma 1 stabilisce 
che il contratto di cessione preveda che il cessionario an-
ticipi al commissario liquidatore le spese necessarie per 
il funzionamento della procedura di liquidazione coatta 
amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi 
liquidatori; in questo caso, il decreto prevede altresì che 
il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il 
Ministero acquisisce un credito nei confronti del sogget-
to sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il 
rimborso. Il credito derivante dall’anticipo concesso dal 
cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è pre-
deducibile ai sensi dell’articolo 111,    primo     comma   , nu-
mero 1), e dell’articolo 111  -bis   della legge fallimentare. 

 3. Il credito del cessionario derivante dal finanziamen-
to di cui al comma 1, lettera   a)  , punto i., nella misura 
garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello 
Stato derivante dall’escussione della garanzia sono paga-
ti dopo i crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, 

   primo    comma, numero 1), e dell’articolo 111  -bis   della 
legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Per i pa-
gamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera   a)  , punto 
ii., e lettere   b)  ,   c)   e   d)  , il Ministero acquisisce un credito 
nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione co-
atta amministrativa; il medesimo credito del Ministero e 
il credito del cessionario di cui all’articolo 3 derivante 
da violazione, inadempimento o non conformità degli im-
pegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in 
liquidazione e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1, 
lettera   c)  , sono pagati con preferenza rispetto ai crediti 
chirografari e dopo i crediti indicati al comma 1, lettera 
  a)  , punto i.; il medesimo trattamento è riservato alla parte 
non garantita del credito del cessionario derivante dal fi-
nanziamento di cui al comma 1, lettera   a)  , punto i. 

  4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un 
collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence 
sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel con-
tratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi 
previsti, anche ai sensi dell’articolo 1349, primo comma, 
del codice civile. Il collegio è composto da tre componen-
ti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario 
di cui all’articolo 3 ed il terzo, con funzione di Presidente, 
designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle 
parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribu-
nale di Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati 
dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicem-
bre 2016, n. 237, convertito con legge 17 febbraio 2017, 
n. 15. Ad esito della due diligence:  

   a)   il Ministro dell’economia e delle finanze dispo-
ne con decreto, se del caso, l’adeguamento dell’importo 
dell’intervento nei limiti del comma 1, lettera   b)  ; 

   b)   il cessionario di cui all’articolo 3 può restituire o 
retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività 
o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appar-
tenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e 
alle condizioni definiti dal decreto di cui all’articolo 2, 
comma 1. Si applica la lettera   a)  . 

  5. Il contratto di cessione può prevedere che il cessiona-
rio possa, secondo le modalità e i criteri indicati nel con-
tratto medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione:  

   a)   partecipazioni detenute da società che, all’avvio 
della liquidazione coatta amministrativa, erano control-
late da una delle Banche, nonché i crediti di dette società 
classificati come attività deteriorate; 

   b)   crediti ad alto rischio non classificati come attivi-
tà deteriorate, entro tre anni dalla cessione. 

 6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 
si applica l’articolo 3, comma 2. 

 7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al com-
ma 4, così come nel caso di restituzioni al soggetto in li-
quidazione in forza di condizioni risolutive della cessione 
pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde 
dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena 
liberazione del cessionario retrocedente anche nei con-
fronti dei creditori e dei terzi.   

  Riferimenti normativi:

     — Per il testo del primo comma dell’articolo 111, e dell’artico-
lo 111  -bis  , della citata legge n. 267 del 1942, si veda nei riferimenti 
normativi all’art. 3. 
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  — Si riporta il testo vigente del primo comma dell’articolo 1349 
del codice civile:  

 «Art. 1349    (Determinazione dell’oggetto)   . — Se la determinazione 
della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo [c.c. 1346] e 
non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo 
deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione 
del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determina-
zione è fatta dal giudice. 

 (  Omissis  ).». 
  —  Si riporta il testo vigente dell’articolo 15, comma 3, del citato 

decreto-legge n. 237 del 2016:  
 «Art. 15    (Richiesta di intervento dello Stato)   . — 1. – 2. (  Omissis  ). 
 3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere   c)   e   d)  , e 2, 

non devono avere in corso né devono avere intrattenuto negli ultimi tre 
anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l’Emittente tali da 
comprometterne l’indipendenza.».   

  Art. 5.

      Cessione di crediti deteriorati    

     1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con pro-
prio decreto prevede che i commissari liquidatori proce-
dano alla cessione alla Società per la Gestione di Atti-
vità -S.G.A. S.p.A. (di seguito anche “SGA”) di crediti 
deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell’articolo 3 o 
retrocessi ai sensi dell’articolo 4, unitamente ad eventuali 
altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connes-
si ai crediti ceduti alla SGA. Alla cessione non si applica 
quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, 
salvo per quanto espressamente richiamato nel presente 
decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si ap-
plica l’articolo 3, comma 2. 

 2. Il corrispettivo è rappresentato da un credito del-
la liquidazione coatta amministrativa nei confronti del-
la SGA, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e 
dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA, pe-
riodicamente adeguato al minore o maggiore valore di 
realizzo. 

 3. La SGA amministra i crediti e gli altri beni e rapporti 
giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l’obiettivo di 
massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni 
di carattere generale aventi ad oggetto l’adeguatezza pa-
trimoniale di cui all’articolo 108 del Testo unico bancario. 

 4. La SGA può costituire, con deliberazione dell’or-
gano di amministrazione, uno o più patrimoni destina-
ti esclusivamente all’esercizio dell’attività indicata al 
comma 3. I patrimoni destinati possono essere costituiti 
per un valore anche superiore al 10 per cento del patri-
monio netto della società. La deliberazione dell’organo 
di amministrazione determina i beni e i rapporti giuri-
dici compresi nel patrimonio destinato. La deliberazio-
ne è depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del 
codice civile. Si applica il secondo comma dell’arti-
colo 2447  -quater   del codice civile. Decorso il termine 
di cui al secondo comma dell’articolo 2447  -quater   del 
codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro del-
le imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, 
i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati 
esclusivamente al soddisfacimento del credito indicato 
al comma 2 e costituiscono patrimonio separato a tut-
ti gli effetti da quello della SGA e dagli altri patrimoni 
destinati eventualmente costituiti. Salvo che la delibe-
razione dell’organo di amministrazione non disponga 

diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione 
al patrimonio destinato la SGA risponde nei limiti del 
patrimonio stesso. Si applicano il secondo, terzo e quarto 
comma dell’articolo 2447  -quinquies   del codice civile. I 
beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato sono 
distintamente indicati nello stato patrimoniale della so-
cietà. Si applica l’articolo 2447  -septies  , commi secondo, 
terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è 
redatto in conformità ai princìpi contabili internazionali. 
Per quanto non diversamente disposto nel presente arti-
colo, ai patrimoni destinati si applicano le disposizioni 
del codice civile qui espressamente richiamate. 

 5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al com-
ma 4 può essere disposta anche con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, pubblicato per estratto e 
per notizia nella   Gazzetta Ufficiale  . In tal caso, la co-
stituzione ha efficacia dal giorno della pubblicazione 
del decreto nella   Gazzetta Ufficiale   o, se precedente, da 
quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell’artico-
lo 3, comma 2, primo periodo, come richiamato dal com-
ma 1 e non si applicano gli articoli 2447  -quater  , secondo 
comma, e 2447  -quinquies  , commi primo e secondo, del 
codice civile. I patrimoni destinati costituiti con decreto 
possono essere modificati con deliberazione dell’organo 
di amministrazione della SGA in conformità a quanto 
previsto al comma 4. 

 6. Alla società S.G.A. s.p.a. si applicano le disposizioni 
di cui agli ultimi due periodi dell’articolo 23  -quinquies  , 
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.   

  Riferimenti normativi:

     — Per il testo dell’articolo 58 del citato decreto legislativo n. 385 
del 1993, si veda nei riferimenti normativi all’art. 3. 

 — Per il testo dell’articolo 90, comma 2, del citato decreto legisla-
tivo n. 385 del 1993, si veda nei riferimenti normativi all’art. 2. 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 108 del citato decreto 
legislativo n. 385 del 1993:  

 «Art. 108    (Vigilanza)   . — 1. La Banca d’Italia emana disposizioni 
di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatez-
za patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configu-
razioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni 
e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l’informativa da 
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d’Italia può adot-
tare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti 
di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferi-
mento a determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre dettare 
disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 

  2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli 
intermediari finanziari possano utilizzare:  

   a)   le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti 
esterni previsti dall’articolo 53, comma 2  -bis  , lettera   a)  ; 

   b)   sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione 
dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia. 

  3. La Banca d’Italia può:  
   a)   convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli inter-

mediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi; 
   b)   ordinare la convocazione degli organi collegiali degli inter-

mediari finanziari, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assun-
zione di determinate decisioni; 

   c)   procedere direttamente alla convocazione degli organi col-
legiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non 
abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera   b)  ; 

   d)   adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione 
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari 
finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura 
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territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di na-
tura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, non-
ché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a 
fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; 

 d  -bis  ) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di 
pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’intermediario finan-
ziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la 
rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare 
la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di 
provvedere. 

 3  -bis  . La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i 
sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzio-
ni aziendali essenziali o importanti. 

 4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d’Italia, con le 
modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche non-
ché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bi-
lanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia. 

 4  -bis  . La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale de-
gli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi. 

 4  -ter  . Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai sog-
getti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni 
aziendali essenziali o importanti e al loro personale. 

 5. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari 
finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essen-
ziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti 
che ritenga necessari. 

 6. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca 
d’Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla comples-
sità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché 
alla natura specifica dell’attività svolta.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 2436 del codice civile:  
 «Art. 2436    (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modifica-

zioni)   . — Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica 
dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle con-
dizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle 
imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni 
richieste. 

 L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale 
della documentazione, iscrive la delibera nel registro. 

 Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla 
legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il 
termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli ammini-
stratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono con-
vocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al 
tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza 
la deliberazione è definitivamente inefficace. 

 Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste 
dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel regi-
stro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. 

 La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione. 
 Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel re-

gistro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.». 
 — Si riporta il testo vigente degli articoli 2447  -quater  , 2447  -quin-

quies   e 2447  -septies    del codice civile:  
 «Art. 2447  -quater      (Pubblicità della costituzione del patrimonio 

destinato)   . — La deliberazione prevista dal precedente articolo deve 
essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436. 

 Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione 
nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione pos-
sono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può di-
sporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della 
società di idonea garanzia.». 

 «Art. 2447  -quinquies      (Diritti dei creditori)   . — Decorso il termine 
di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l’iscri-
zione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi 
previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto 
sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte 
spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti. 

 Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili 
iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si 
applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta 
nei rispettivi registri. 

 Qualora la deliberazione prevista dall’articolo 2447  -ter   non di-
sponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo 
specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso de-
stinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per 
le obbligazioni derivanti da fatto illecito. 

 Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare 
espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde 
la società con il suo patrimonio residuo.». 

 «Art. 2447  -septies      (Bilancio)   . — I beni e i rapporti compresi nei 
patrimoni destinati ai sensi della lettera   a)   del primo comma dell’arti-
colo 2447  -bis   sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della 
società. 

 Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un 
separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli 
articoli 2423 e seguenti. 

 Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori 
devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici 
compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da 
terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo 
e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità. 

 Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato pre-
veda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni con-
tratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve 
risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione 
secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.». 

 — Si riporta il testo vigente dell’articolo 23  -quinquies   , comma 7, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché mi-
sure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):  

 «Art. 23  -quinquies      (Riduzione delle dotazioni organiche e riordino 
delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agen-
zie fiscali)   . — 1. – 6. (  Omissis  ). 

 7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. 
e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pub-
blicazione del presente decreto, senza applicazione dell’articolo 2383, 
terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell’as-
semblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi 
decaduti. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esercizio dei 
propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, preve-
dendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipenden-
ti dell’amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni 
di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l’articolo 24, 
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 6.

      Misure di ristoro    

     1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprendi-
tori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori 
diretti o i loro successori mortis causa che, al momen-
to dell’avvio della liquidazione coatta amministrativa di 
cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari 
di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati 
nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con le me-
desime Banche emittenti, possono accedere alle presta-
zioni del Fondo di solidarietà previsto dall’articolo 1, 
comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, se-
condo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 856, 857, 
858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della 
medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si 
intendono per investitori anche il coniuge, il convivente 
more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso 
dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento 
con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quan-
do gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati 
sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; 
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in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al 
momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante 
causa. 

 2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le 
disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà 
con erogazione diretta di cui all’articolo 9 del decreto-
legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L’istanza di 
erogazione dell’indennizzo forfettario di cui al comma 6 
del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di de-
cadenza, entro il 30 settembre 2017.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo vigente dei commi 855, 856, 857, 858, 859, 
860 e 861, dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016):  

 «Art. 1. — 855. È istituito il Fondo di solidarietà per l’erogazione 
di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti fi-
nanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca 
popolare dell’Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di 
risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di 
Chieti Spa. L’accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che sia-
no persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agri-
coli o coltivatori diretti. 

 856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigen-
ze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo 
interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

  857. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sono definiti:  

   a)   le modalità di gestione del Fondo di solidarietà; 
   b)   le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, 

ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di 
erogazione delle prestazioni; 

   c)   i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in im-
porti corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; 

   d)   le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte 
anche di natura arbitrale; 

   e)   le ulteriori disposizioni per l’attuazione dei commi da 855 a 858. 
 858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione 

delle prestazioni è subordinata all’accertamento della responsabilità 
per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi 
alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordi-
nati di cui al comma 855. 

 859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le com-
petenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra 
persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e 
onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di 
nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento 
del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle 
procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di orga-
nismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle 
medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà. 

 860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di 
solidarietà è surrogato nel diritto dell’investitore al risarcimento del 
danno, nel limite dell’ammontare della prestazione corrisposta. 

 861. La gestione del Fondo di solidarietà è attribuita al Fondo in-
terbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai re-
lativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse 
finanziarie del Fondo di solidarietà.». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 9 del decreto-legge 3 mag-
gio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 
2016, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e 
concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione):  

 «Art. 9    (Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta)   . 
— 1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera   a)    entro la data del 12 giugno 2014 e 
che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazio-
ne possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo forfettario 
dell’ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una 
delle seguenti condizioni:  

   a)   patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore 
inferiore a 100.000 euro; 

   b)   ammontare del reddito complessivo dell’investitore ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2014 inferiore 
a 35.000 euro. 

 2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera   a)   , 
risulta dalla somma di:  

   a)   patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi 
gli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera   a)  , calco-
lato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione 
e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante 
approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), 
nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’arti-
colo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
5 dicembre 2013, n. 159; 

   b)  . 
 3. L’importo dell’indennizzo forfetario è pari all’80 per cento del 

corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera   a)   , acquistati entro il 12 giugno 2014 
e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al 
netto di:  

   a)   oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto; 
   b)   la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti 

finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Te-
soro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente 
oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni 
del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più 
vicina. 

 4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera 
  b)  , il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla 
data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono 
del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati 
per l’interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di 
chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di 
Stato MTS. 

 5. L’importo di cui al comma 3, lettera   b)   , è calcolato moltiplican-
do tra loro:  

   a)   la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; 
   b)   gli anni e la frazione d’anno trascorsi dalla data di acquisto 

o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del 
provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione; 

   c)   il corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari 
subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all’operazio-
ne di acquisto. 

 6. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario deve essere 
presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2017. La presenta-
zione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di 
cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208. Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nel-
la presentazione dell’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario è 
gratuito. Le banche non possono richiedere, all’investitore che faccia 
domanda di presentazione dell’istanza, il pagamento o l’addebito di 
oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma. 

  7. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario è indirizzata al 
Fondo. Nell’istanza sono indicati:  

   a)   il nome, l’indirizzo e l’elezione di un domicilio, anche 
digitale; 

   b)   la Banca in liquidazione presso la quale l’investitore ha acqui-
stato gli strumenti finanziari subordinati; 
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   c)   gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione 
della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo 
pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all’operazione di ac-
quisto e, ove disponibile, del codice ISIN. 

  8. L’investitore allega all’istanza i seguenti documenti:  
   a)   il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; 
   b)   i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto; 
   c)   attestazione degli ordini eseguiti; 
   d)  ; 
   e)   una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, 

calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di 
cui al comma 1, lettera   b)  , resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente 
espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste 
in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’ar-
ticolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 
2000. 

 8  -bis  . Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di 
cui alle lettere   a)  ,   b)  , e   c)   del comma 8, le banche di cui all’articolo 8, 
comma 1, lettere   b)   e   c)  , sono tenute a consegnarne copia all’investitore, 
entro quindici giorni dalla data della sua richiesta. 

 9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla 
base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola 
l’importo dell’indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquida-
zione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 

 10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di 
solidarietà e che non hanno presentato l’istanza di erogazione dell’in-
dennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via al-
ternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all’articolo 1, commi 
da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’attivazione della 
procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui 
ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è 
improcedibile. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario di cui 
ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la 
data del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi 
investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari 
acquistati oltre la suddetta data.».   

  Art. 7.

      Disposizioni fiscali    

     1. Nelle cessioni di cui all’articolo 3 i crediti d’imposta 
di cui ai commi 55, 56, 56  -bis  ,    56  -bis  .1    e 56  -ter   dell’arti-
colo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, 
n. 10, sono ceduti dal soggetto cedente al soggetto ces-
sionario. Con riferimento all’utilizzo dei predetti crediti 
d’imposta il soggetto cessionario subentra nei medesimi 
diritti che spettavano al soggetto cedente. 

 2. Le cessioni di cui all’articolo 3 si considerano ces-
sione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente 
della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti 
aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo preceden-
te, nonché le retrocessioni e le restituzioni, le imposte di 
registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, 
nella misura fissa di 200 euro ciascuna. 

 3. Nelle cessioni di cui all’articolo 3, al soggetto ces-
sionario e al soggetto cedente si applicano le disposizio-
ni previste, rispettivamente, per l’ente-ponte e per l’ente 
sottoposto a risoluzione dall’articolo 15 del decreto-legge 
14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. 

 4. I componenti positivi derivanti dagli interventi a so-
stegno delle cessioni di cui all’articolo 4, ivi inclusi quelli 
indicati al comma 1, lettera   d)   del medesimo articolo, non 
concorrono, in quanto    esclusi   , alla formazione del reddito 
complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla deter-

minazione del valore della produzione netta del cessiona-
rio. Le spese sostenute dal cessionario nell’ambito delle 
misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i 
contributi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera   d)  , sono 
comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle 
imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai 
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

 5. Al soggetto cessionario e al soggetto cedente si ap-
plicano le disposizioni previste, rispettivamente, per la 
società beneficiaria e la società scissa dai commi 8 e 9 
dell’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 
2016, n. 119.   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo vigente dei commi 55, 56, 56  -bis  , 56  -bis  .1 e 
56  -ter    dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga 
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in 
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):  

 «Art. 2    (Proroghe onerose di termini)   . — 1. – 54. (  Omissis  ). 

 55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo 
accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, 
relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal red-
dito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero alle rettifiche di valore nette 
per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile 
dell’imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, 
comma 1, lettera c  -bis  ), e 7, comma 1, lettera b  -bis  ), del decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle relative al valore dell’av-
viamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi 
sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi 
e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sono trasformate in 
crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga 
rilevata una perdita d’esercizio. 

  56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di 
approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, o dei diversi 
organi competenti per legge, ed opera per un importo pari al prodotto, 
da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:  

   a)   la perdita d’esercizio, e 

   b)   il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al 
comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve. Con decorren-
za dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, 
non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività 
per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta ai sensi del pre-
sente comma. 

 56  -bis  . La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in 
bilancio relativa alle perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti 
negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in 
crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita 
di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta rilevata 
nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è compu-
tata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per 
un ammontare pari alla perdita del periodo d’imposta rilevata nella 
dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei com-
ponenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività 
per imposte anticipate trasformata in crediti d’imposta ai sensi del 
presente comma. 

 56  -bis  .1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell’imposta regionale 
sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negati-
vo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che 
si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno 
concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, 
è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione decor-
re dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta 
regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della 
produzione netta negativo di cui al presente comma. 
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 56  -ter  . La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56  -bis   e 56  -bis  .1 si ap-
plica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società 
sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi 
quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coat-
ta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla 
Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, do-
vuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta ammini-
strativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti 
d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai 
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al pre-
sente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 37  -bis   
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 

 (  Omissis  ).». 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) è pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   11 novembre 1972, n. 292, S.O.

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 15 del decreto-legge 
14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 aprile 2016, n. 49 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche 
di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferen-
ze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collet-
tiva del risparmio):  

 «Art. 15    (Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività 
di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte)   . — 1. La cessione di 
diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-
ponte, di cui all’articolo 43, comma 1, lettera   b)  , del decreto legislativo 
16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o mi-
nusvalenze ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta 
regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall’ente-ponte sono 
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo 
all’ente cedente. 

 2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l’ente-ponte subentra nel-
la posizione dell’ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività 
o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei
componenti di reddito dell’ente sottoposto a risoluzione già imputati
a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data
della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento
dell’avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall’ente sotto-
posto a risoluzione. Le perdite di cui all’articolo 84 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell’ente sottoposto
a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell’ente-ponte.».

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 11, commi 8 e 9, del citato 
decreto-legge n. 59 del 2016:  

 «Art. 11    (Attività per imposte anticipate)   . — 1. – 7. (  Omissis  ). 

 8. Qualora a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2008
le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attività per im-
poste anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell’articolo 2 del 
citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualità di società incorporante 
o risultante da una o più fusioni o in qualità di beneficiaria di una o
più scissioni, ai fini della determinazione dell’ammontare delle attività
per imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche delle
attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse
e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta
dalle società incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione delle 
imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle imposte
versate dalle società incorporate, fuse o scisse.

 9. A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui all’articolo 2, 
commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non 
abbiano esercitato l’opzione entro i termini di cui al comma 7 e che in-
corporino o risultino da una o più fusioni di altre imprese, oppure siano 
beneficiarie di una o più scissioni possono esercitare l’opzione di cui al 
medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell’esercizio in corso 
alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 8.

      Disposizioni di attuazione    

     1. Il Ministro dell’economia e delle finanze può detta-
re misure tecniche di attuazione del presente decreto con 
uno o più decreti di natura non regolamentare.   

  Art. 9.

      Disposizioni finanziarie    

     1. Le misure di cui al presente decreto sono adottate
a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui 
all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 
2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 febbraio 2017, n. 15. 

 2. Alla compensazione degli eventuali effetti finanziari
derivanti dall’esito della due diligence di cui all’artico-
lo 4, comma 4, e dalla retrocessione al soggetto in liqui-
dazione di ulteriori attività, passività o rapporti ai sensi 
dell’articolo 4, comma 5, lettera   a)  , si provvede nel limite 
massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2018, mediante 
corrispondente utilizzo del Fondo per le esigenze indiffe-
ribili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190. Al fine della determinazione dello 
sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscono 
al Ministero una situazione patrimoniale in esito alla due 
diligence di cui all’articolo 4, comma 4, successivamente 
aggiornata al 31 dicembre di ogni anno. 

 3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e 
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessa-
rio, previa richiesta dell’amministrazione competente, il 
Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il 
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazio-
ne avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di 
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo vigente dell’articolo 24, comma 1, del citato 
decreto-legge n. 237 del 2016:  

 «Art. 24    (Risorse finanziarie)   . — 1. Nello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una 
dotazione di 20 miliardi di euro per l’anno 2017, destinato alla copertu-
ra degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di 
azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo   II)   
e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e 
sull’erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo   I)   a favore 
delle banche e dei gruppi bancari italiani. 

 (  Omissis  ).». 

  — Si riporta il testo vigente dell’articolo 1, comma 200, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015):  

 «Art. 1. — (  Omissis  ). 

 200. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si 
manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di 
euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia 
e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato 
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 10.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica ialiana e sarà presentato alle Camere per la con-
versione in legge.   
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