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PARTE PRIMA
La tassazione dell’IVA nel Paese di destinazione: un apparente ritorno
al passato che scommette sul futuro dell’UE*
di Clelia Buccico

Professore associato di Diritto tributario
Dipartimento di economia
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

ABSTRACT
Although there have been many reforms, the VAT system is fragmentary, too
complex and leaves the field open to fraud. It is for this reason that the
Commission calls for a reform of the VAT system by proposing to radically modify
the current system. The present paper intends to examine the possible
developments of the VAT strategy, taking into account the effects that the
European Union's choices may have on the behaviors that the economic operators
will have to align with and the needs to be planned to join the new EU actions. It is
thus highlighted that the reform of the VAT system could, if we avoid measures
without a criterion as in Italy, play a key role and return to growth through its
potential to strengthen the single market and support for smart cleansing of the
budget in the member States. Enhancements of this kind require a comprehensive
VAT system capable of adapting to the changes in the economic and technological
environment and sufficiently strong to withstand the fraudulent attacks that have
occurred in recent years.
SINTESI
Nonostante numerose riforme, il sistema dell'IVA è frammentario, troppo
complesso e lascia aperto il campo alle frodi. E’proprio per questo che la
Commissione sollecita una riforma del sistema dell'IVA proponendo di
modificarne radicalmente il sistema attuale. Il presente lavoro intende così
esaminare i possibili sviluppi della strategia IVA, tenendo presenti gli effetti che le
scelte dell’Unione europea potranno avere sui comportamenti cui si dovranno
uniformare gli operatori economici, nonché sugli adempimenti da programmare
per aderire alle nuove azioni dell’Unione europea. Viene così evidenziato che la
riforma del sistema dell’IVA potrebbe, se si evitano misure senza criterio come
avvenuto in Italia, svolgere un ruolo fondamentale e un ritorno alla crescita grazie
al suo potenziale di rafforzamento del mercato unico e di sostegno a un
risanamento intelligente del bilancio negli Stati membri. Miglioramenti di questo
tipo richiedono un sistema dell’IVA globale capace di adattarsi ai cambiamenti
dell’ambiente economico e tecnologico e sufficientemente solido da resistere agli
attacchi fraudolenti verificatisi negli ultimi anni.
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Sul futuro dell’IVA – 3. Il piano d’azione sull’IVA:
verso uno spazio unico europeo dell’IVA – 4. La proposta della Commissione
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europea di modifica della Direttiva 2006/112/CE – 5. Armonizzazione,
semplificazione e introduzione del sistema definitivo di tassazione dell’IVA – 6.
Conclusioni
1. Premessa
Con il trattato di Roma del 25 marzo 1957, costitutivo della Comunità economica
europea, gli Stati aderenti hanno condiviso l’obiettivo dell’instaurazione e del
funzionamento di un mercato comune europeo al fine di superare la distinzione tra
mercato nazionale e mercato extranazionale e giungere ad un mercato comune
europeo contrapposto ai mercati extra-europei.
L’obiettivo della costruzione del mercato comune europeo si coordina in modo
immediato e diretto con l’esistenza di una base di norme nazionali armonizzate tra
loro. L’armonizzazione giuridica dei vari sistemi di tassazione indiretta sugli scambi
nazionali si pone, infatti, in funzione della piena integrazione economica dei singoli
mercati nazionali in unico mercato interno.
La fiscalità indiretta è stata pertanto considerata come uno strumento idoneo a
realizzare l’integrazione delle economie degli Stati fondatori della Comunità
economica europea, ed in particolare l’abbattimento delle barriere protezionistiche
e l’attuazione delle libertà fondamentali di circolazione: e tali obiettivi sono
conseguibili nella misura in cui il potere tributario dei singoli Stati non ostacoli il
regime di concorrenza e non alteri il mercato comune Il Trattato CEE ha
rappresentato il punto di avvio per la nascita di un sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto avente lo scopo di eliminare, quanto più possibile, le distorsioni di
concorrenza create dai diversi regimi impositivi, in materia di tassazione indiretta
sul consumo, degli Stati membri. L’armonizzazione era necessaria per il
raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla Comunità economica europea:
realizzare un mercato comune europeo che avesse i caratteri di un vero e proprio
mercato interno, nel quale le merci ed i servizi potessero circolare senza ostacoli
di natura fiscale. Era, quindi, strumentale alla realizzazione del mercato comune,
divenuto finalmente interno nel 1993 1.
1

L’armonizzazione dei sistemi nazionali in forza della previsione del trattato CEE è stata finalizzata,
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La creazione di un sistema comune europeo dell’IVA ha svolto un ruolo
fondamentale nella crescita economica dei paesi fondatori della CEE, favorendo
per questa via il processo di integrazione europea. L’adozione di modello
impositivo europeo, sovranazionale e condiviso, è apparso, sin da subito, come un
passaggio obbligato per la realizzazione di un mercato comune europeo
pienamente concorrenziale che vedesse, da un lato, parità di trattamento dei
soggetti economici, indipendentemente dalla nazionalità e, dall’altro, consentisse
di ridurre al minimo l’influenza del fattore fiscale sull’esercizio delle attività
economiche.
A tal fine, l’abolizione delle frontiere fiscali e dei relativi controlli comportava la
necessità di un sistema comune d’imposizione sugli scambi che trattasse allo
stesso modo gli acquisti e le vendite intra-UE e quelle effettuate entro i confini dello
Stato membro. Non vi era modo di eliminare i controlli di frontiere e, quindi, le
frontiere stesse, nonché la tassazione delle importazioni e la non tassazione delle
esportazioni negli scambi all'interno di quella che era la Comunità economica
europea, se non eliminando le differenze dei sistemi impositivi nazionali tra gli Stati
membri.
Con tale formula non si sono voluti imporre obblighi ulteriori rispetto a quelli che
hanno presieduto all’istituzione del mercato comune. Invero, il mercato interno ha
rappresentato un prolungamento del mercato comune all’interno del quale gli
ostacoli agli scambi tra gli Stati membri dell’UE sono vietati.
l’IVA, che era stata creata in Francia nel 1954, 2 è stata adottata dalla Comunità
quindi, ad uniformare i sistemi nazionali di imposizione indiretta sugli scambi, eliminando le singole
specificità nazionali. Il criterio ispiratore era quello di attribuire il minor ambito possibile di scelta
agli Stati membri, proprio per garantire la maggiore uniformità nell’applicazione nella disciplina
sovranazionale e, così, garantire la piena integrazione del mercato unico. Ciò, al fine di promuovere
nell’area del mercato comune la libera circolazione dei servizi e delle merci, evitando la doppia
tassazione.
La realizzazione del programma di armonizzazione contemplato dal trattato CEE ha, quindi, cercato
di eliminare gli ostacoli derivanti, per gli scambi, dalle disparità tra i sistemi fiscali nazionali.
In tale settore fiscale, la conseguente azione europea si è attuata individuando un modello
impositivo che gli Stati hanno dovuto riprodurre nei rispettivi ordinamenti nazionali, conservando,
tuttavia, margini di discrezionalità e possibilità di differenziazione.
2
La TVA, vale a dire Taxe sur la valeur ajouté, è stata inventata in Francia nel 1953 da Maurice Lauré,
all’ epoca funzionario del Ministero delle Finanze. Con la legge del 10 aprile 1954, la TVA è entrata
a far parte dell’ordinamento tributario francese. Il successo dell'imposta sul valore aggiunto è stato
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economica europea ed è entrata in vigore, negli Stati europei aderenti alla Comunità
economica europea, il 1° gennaio 1973.
La nozione di mercato interno è contenuta nell’articolo 26 del TFUE (ex articolo
14 del TCE) che definisce il mercato interno come “uno spazio senza frontiere
interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato
In realtà, nel definire il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne
si è cercato di dare un nuovo slancio alla costruzione europea e, quindi, il contributo
di tale espressione è più di ordine politico che giuridico.
Bisogna però sottolineare le difficoltà che sono sorte con il passaggio dal
Mercato comune al Mercato unico.
Nel Mercato Comune la neutralità dell’imposta era garantita dal pagamento
dell’imposta nel paese di destinazione; i controlli doganali, molto più stringenti degli
attuali rendevano del tutto marginali le ipotesi di evasione dell’IVA all’importazione
per cui all’interno di ciascun mercato le merci di produzione nazionale o
intracomunitarie erano comunque tassate con l’aliquota del Paese di destinazione
delle merci.
Con il passaggio al Mercato unico a partire dal 1992, l’idea è stata quella di
tassare le merci nel paese di origine; tuttavia le differenze di aliquote e in parte
anche di regimi fiscali, non hanno mai consentito che questo modello, che all’epoca
aveva suscitato qualche perplessità, andasse in porto. D’altra parte il principio
dell’esenzione delle merci all’importazione e dunque con il pagamento dell’Iva nel
paese di destinazione, attraverso la fatturazione in uscita ed in entrata, senza il
pagamento dell’Iva tra esportatore eimportatore, ha determinato, nel giro di pochi
anni, anche per il repentino allargamento dell’Unione europea da 15 membri fino
agli attuali 27 Stati, lo sviluppo inarrestabile di organizzazioni criminali intente,
attraverso le frodi carosello ad evadere l’Iva su basi industriali. Un meccanismo
moltiplicativo delle frodi che la direttiva del 2006/112 CE, ha cercato di contenere,

così grande che oggi è l’imposta più diffusa al mondo (otre 160 Stati), che adotti uno schema
giuridico comune.
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tuttavia non è riuscita ad eliminare.
Al riguardo, non v’è dubbio che l’IVA ha contribuito e, ancora, può contribuire in
modo decisivo a fornire nuovo slancio al mercato interno.
Il mercato interno, tuttavia, continua ad essere segmentato da barriere nazionali
e ostacoli normativi. Appaiono, pertanto, ancora necessarie l’adozione di misure
che sappiano renderlo più efficiente.
Dall’adozione della prima normativa sull’IVA a livello UE, gli Stati membri si sono
impegnati ad introdurre un sistema dell’IVA adattato alle esigenze del Mercato
Unico e funzionante in tutti gli Stati membri come se fossero un unico paese con
un

unico

mercato.

Lo

schema

provvisorio

di

determinazione

dell’IVA

intracomunitaria, basato sull’esenzione delle esportazioni e sull’accollo dell’Iva da
parte dell’importatore, secondo lo schema del reverse charge, ha determinato nel
tempo una moltiplicazione delle frodi.
E’emersa quindi l’esigenza di effettuare un esame critico del sistema europeo
dell’IVA visto che tale sistema, introdotto come provvisorio un quarto di secolo fa,
non risponde più alle effettive esigenze dell’Unione.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è l’imposta sui consumi che esiste da più
tempo in Europa. Nel 1967 è stato assunto l’impegno a istituire un sistema dell’IVA
definitivo che operasse in seno alla Comunità europea secondo le stesse modalità
con cui avrebbe operato in un singolo paese 3. L’esigenza di abolire le frontiere
fiscali tra gli Stati membri entro la fine del 1992 ha reso necessario riconsiderare il
metodo d’imposizione degli scambi di beni nella Comunità europea. L’obiettivo era
tassare i beni nel paese di origine 4, in maniera tale che agli scambi intracomunitari
fossero applicate le medesime condizioni applicabili agli scambi nazionali,
rispecchiando così alla perfezione l’idea di un reale mercato interno.

Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari; seconda direttiva 67/228/CEE
del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto.
4
Secondo un principio di tassazione nel Paese di origine puro i criteri sono individuati tutti in
relazione allo Stato del cedente; nella tassazione fondata sul principio del Paese di destinazione
puro, invece, i criteri sono riferibili in toto allo Stato del cessionario o committente.
3
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Poiché non sussistevano le condizioni tecniche e politiche per un simile sistema,
è stato adottato un regime IVA transitorio 5. Tale regime, per quanto concerne le
operazioni business to-business su beni, divide i movimenti transfrontalieri di beni
in due diverse operazioni: una cessione esente nello Stato membro di provenienza
dei beni e un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di
destinazione 6. Tali norme erano considerate temporanee e non sono prive di
inconvenienti, in quanto consentire l’acquisto di beni in esenzione IVA aumenta il
rischio di frode, mentre la complessità intrinseca del sistema non è favorevole agli
scambi transfrontalieri. Tuttavia questo regime transitorio è tuttora in vigore ad
oltre 20 anni dalla sua adozione.
La Commissione europea ha così presentato nel 2010 il Libro verde sul futuro
dell’IVA 7 dando avvio ad una pubblica consultazione per capire come il sistema IVA
potesse essere migliorato, semplificato ed ottimizzato.
In particolare oggetto di analisi sono state le modalità di riscossione dell’IVA e il
monitoraggio dei contribuenti, tenendo presente almeno quattro aspetti di
particolare rilievo. Questi ultimi hanno riguardato in primis il fatto che
dall’introduzione dell’IVA, avvenuta nel 1967, le modalità di riscossione da parte
degli Stati Membri sono rimaste pressoché invariate, e sono generalmente
costituite da auto-dichiarazioni da parte dei contribuenti, a cui possono
eventualmente seguire controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria; altro
elemento sotto osservazione ha riguardato la complessità e onerosità delle norme
IVA, compresa l’attività di riscossione 8; si aggiunga che tra i vari Stati Membri vi è
una diversa modalità 9 nel trattare la medesima operazione commerciale, creando
Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di
imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva
77/388/CEE.
6
Si ricorda che le imposte indirette sui consumi sono disciplinate a livello internazionale dal
principio fondamentale dell’imposizione nel paese di destinazione. In altre parole, le imposte sono
applicate nel paese nel quale sono consumati i beni e i servizi.
7
COM (2010) 695, del 1° dicembre 2010.
8
La gestione dell’Iva rappresenta quasi il 60% del totale degli oneri amministrativi che le imprese
debbono supportare, determinando come conseguenza una forte riduzione di interesse da parte
delle aziende a investire in Europa.
9
La mancanza di armonizzazione, oltre a tradursi in elevati costi di conformità, è fonte di oneri
supplementari e causa di un notevole grado di incertezza giuridica, che penalizza soprattutto le PMI,
5
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una disparità IVA che contrasta con l’obiettivo di creare un mercato unico 10 e
consentendo alle aziende di usufruire di notevoli riduzioni ed esenzioni fiscali;
infine, è emersa la necessità da un lato di rivedere la metodologia di riscossione
dell’IVA per efficientare la gestione degli incassi riducendo quanto più possibile il
divario tra le entrate IVA effettivamente riscosse dagli Stati membri e quelle che
avrebbero dovuto in teoria incassare in base ai propri dati economici, e dall’altro di
migliorare ed ottimizzare l’attività di monitoraggio sui contribuenti, alla luce della
globalizzazione delle economie, della prevalenza dei servizi rispetto alla produzione
dei beni (in ambito UE il 70% delle attività economiche è rappresentato da servizi),
e dell’enorme evoluzione tecnologica.
Ne è seguita la decisione di effettuare una valutazione economica dell'attuale
sistema 11 e di proporre una nuova risorsa propria basata sull'IVA per finanziare il
bilancio dell'UE 12.
2. Sul futuro dell’IVA
Sulla base di tali premesse nel 2011 la Commissione europea ha presentato al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico europeo, una
comunicazione 13 sui risultati della consultazione pubblica in materia di riforma
dell’IVA.
Scopo della comunicazione, che si basa non solo sugli esiti della suddetta
consultazione ma anche sulle discussioni avute con gli Stati membri e sui pareri
espressi dalle istituzioni europee, era quello di tracciare un percorso che portasse
ad una riforma in grado di contribuire a conseguire gli obiettivi della strategia

le quali, non disponendo delle risorse necessarie ad affrontare tale situazione, sono costrette a
rinunciare ad intraprendere attività transfrontaliere. Per taluni risulta addirittura più redditizio
concludere affari con partners di paesi terzi che con imprese dell'UE.
10
Così come stabilito dalla Commissione con la comunicazione “EUROPA 2020: Una strategia per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
11
I risultati della valutazione sono presenti sul sito web della Commissione europea, fiscalità e
unione doganale (TAXUD).
12
COM (2011) 510 del 29 giugno 2011.
13
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico
e sociale europeo Sul futuro dell'IVA. Verso un sistema dell'IVA più semplice; solido ed efficiente
adattato al mercato unico 6 dicembre 2011, COM (2011) 851 definitivo, Bruxelles.
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Europa 2020 14e di incentivare la crescita.
La comunicazione aveva, così, da un lato l’obiettivo a lungo termine di stabilire
le caratteristiche fondamentali di un futuro sistema UE dell’IVA che potesse
continuare a svolgere la funzione di generare entrate, accrescendo al tempo stesso
la competitività dell’Unione; dall’altro di elencare i settori di azione prioritari per gli
anni a venire.
Il Libro verde sul futuro dell’IVA, del 2010 15, predisposto dalla Commissione
europea al fine di stimolare un dibattito pubblico sul futuro del sistema dell’IVA
all’interno dell’Unione, aveva infatti fornito l’opportunità per esaminare se fosse
ancora pertinente l’impegno assunto nel 1967 16 di stabilire un regime dell’IVA
definitivo, che funzionasse all’interno dell’UE nello stesso modo in cui
funzionerebbe in un solo paese, basato sul principio dell’imposizione nel paese di
origine.
La comunicazione ha evidenziato come la riforma del sistema dell'IVA muove,
innanzitutto, dalla consapevolezza che non è possibile nel prossimo futuro
realizzare un regime definitivo, che funzioni all'interno dell'UE allo stesso modo in
cui funzionerebbe in un solo paese, basato sul principio dell'imposizione nel paese
di origine. Stati membri, Parlamento europeo e parti interessate hanno così
concordato sull'opportunità di sostenere, come soluzione alternativa, un sistema
basato sull'imposizione nel luogo di destinazione che funzioni efficacemente.
La Commissione sottolinea che i lavori si dovranno ispirare a due principi
direttivi: in primo luogo, il fatto che svolgere attività economiche nell’UE deve
essere altrettanto semplice e sicuro che svolgerle a livello nazionale e, in secondo
luogo, che i costi di conformità in materia di IVA legati allo svolgimento di attività
economiche in Europa devono essere ridotti. Gli scambi transfrontalieri non
dovranno comunque generare costi aggiuntivi.
Ne consegue che l'obiettivo finale deve essere quello di un sistema dell'IVA

Strategia Europa 2020, COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010.
Com (2010) dell’1 dicembre 2010.
16
Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio e seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio dell’11
aprile 1967.
14
15
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semplice, efficiente e neutrale, oltre che solido e a prova di frode.
I settori di azione prioritari indicati dalla Commissione sono collegati tra loro,
infatti, un sistema dell’IVA più semplice per le operazioni interne combinate ad
operazioni intra unionali renderebbe più agevole il rispetto delle norme e
contribuirebbe pertanto alla tenuta del sistema.
Per quel che riguarda la semplificazione la comunicazione indica la creazione di
uno sportello unico, la fornitura alle imprese di informazioni più accessibili e di
migliore qualità a livello dell’UE, la necessità di migliorare la governance dell’IVA a
livello dell’UE, la normalizzazione degli obblighi in materia di IVA.
Per l’efficacia del sistema IVA l’ampliamento della base imponibile e la
limitazione del ricorso alle aliquote ridotte consentirebbero di generare nuovi flussi
di entrate a un costo inferiore o, in alternativa, di ridurre sensibilmente l’aliquota
normale attualmente in vigore senza incidere sulle entrate. Un sistema dell’IVA più
efficiente quindi, se da un lato è principalmente nell’interesse degli Stati membri,
dall’altro ridurrebbe anche gli oneri amministrativi per le imprese 17.
Infine per quel che riguarda il sistema IVA più solido e a prova di frode, la

«[i]l sistema dell'IVA "definitivo", fondato sull'imposizione nel luogo di origine, richiederebbe una
maggiore armonizzazione delle aliquote IVA rispetto al sistema attuale basato sull'imposizione nel
luogo di destinazione, che offre agli Stati membri più flessibilità pur restando nei limiti fissati dalle
condizioni del Mercato unico. È stato sostenuto che l'applicazione di un'aliquota IVA unica a tutti i
beni e servizi rappresenterebbe una soluzione ideale per massimizzare l'efficienza economica. Allo
stesso tempo, il ricorso ad aliquote ridotte come strumento politico è spesso difeso soprattutto per
motivi sanitari, culturali e ambientali al fine di fornire un accesso più agevole ed equo a contenuti
didattici e culturali e offrire incentivi per l'innovazione ecologica e una crescita efficiente sotto il
profilo delle risorse e basata sulle conoscenze. L'attuale variazione dell'aliquota ordinaria nell'UE e
le aliquote ridotte applicate da alcuni Stati membri non sembrano perturbare il Mercato unico, grazie
principalmente ai meccanismi correttori (...) previsti dal sistema IVA attuale, che tuttavia ne
accrescono considerevolmente la complessità. Le operazioni transfrontaliere che riguardano beni
e servizi soggetti a un'aliquota ridotta comportano tuttavia costi di conformità e incertezza giuridica
per le imprese, soprattutto nel caso di un'impresa che diventa debitrice di IVA in uno Stato membro
in cui non è stabilita. A questo riguardo si potrebbe prevedere maggiore trasparenza istituendo una
banca dati online vincolante dei beni e servizi soggetti a un'aliquota ridotta. Inoltre esistono tuttora
incoerenze nelle aliquote IVA applicate a prodotti o servizi comparabili. Ad esempio, gli Stati membri
possono applicare un'aliquota IVA ridotta a determinati prodotti culturali, ma devono applicare
l'aliquota ordinaria ai servizi online concorrenti, come i libri e i giornali elettronici. L'agenda digitale
europea stabilisce che tutte le revisioni delle politiche pubbliche, comprese quelle inerenti agli
aspetti fiscali, dovrebbero contemplare le sfide poste dalla convergenza tra la dimensione digitale
e quella fisica. Per porre fine a queste discriminazioni esistono due possibilità: mantenere l'aliquota
IVA ordinaria o estendere all'ambiente digitale le aliquote ridotte esistenti per i beni su supporti
tradizionali». punto 5.2.3. del Libro Verde.
17
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Commissione ha evidenziato che la frode rappresenta un aspetto importante del
cosiddetto divario dell’IVA, divario che consiste però anche in altri aspetti, come
l’IVA non riscossa a seguito di errori, negligenza e fallimenti, per questo ha ritenuto
che sia necessario, oltre a risolvere il problema della frode dell’IVA, considerare la
situazione nel suo insieme e valutare nuove possibilità di riscossione e controllo
dell’imposta.
La Commissione vuole garantire e controllare la piena attuazione delle misure di
lotta alla frode esaminando altresì la possibilità di costituire un gruppo
transfrontaliero di revisori dell'UE al fine di facilitare e migliorare i controlli
multilaterali. In considerazione, poi, del fatto che il successo delle misure antifrode
dipende direttamente dalla capacità amministrativa delle autorità fiscali nazionali,
la Commissione vuole rafforzare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia di
tali amministrazioni.
Con l'aiuto degli Stati membri l’intenzione è quella di intensificare lo scambio
delle migliori pratiche nella lotta alla frode nei settori ad alto rischio continuando,
altresì, a seguire l'attività di Eurofisc 18, incoraggiando gli Stati membri a sviluppare
ulteriormente questo strumento per cercare di individuare i nuovi meccanismi di
frode o per impedirne l'espansione.
Poiché però, come visto sopra, la frode non è la sola causa del divario dell'IVA,
allora l’obiettivo è anche quello di riesaminare i nuovi metodi di riscossione
menzionati del Libro Verde. In particolare, la Commissione vuole esaminare
ulteriormente la fattibilità della scissione dei pagamenti e le relative modalità di
funzionamento.
Un tema delicato, in cui l’Italia ha fatto da apripista, dal reverse charge in alcuni
settori economici, allo split payment, con esiti contradittori e costi di conformità
(nel caso dello splyt paiement) molto elevati.
La comunicazione ha l'indubbio merito di aver individuato le caratteristiche
fondamentali di un futuro sistema UE dell'IVA e di aver elencato i settori d'azione
Eurofics è un progetto di network formato da funzionari nazionali istituito dal Consiglio con il
regolamento n. 904/2010 del 7 ottobre 2010, al fine di individuare e combattere i nuovi casi di frode
al regime IVA nelle operazioni transfrontaliere.
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prioritari.
Il passo successivo è stato quello del Consiglio, Parlamento europeo ed
Comitato economico e sociale europeo che sono stati invitati a fornire orientamenti
politici confermando la loro volontà di esplorare le possibilità illustrate nella
comunicazione. Alla Commissione è spettato poi il compito di pubblicare relazioni
periodiche sullo stato di avanzamento della riforma e di presentare nuove misure.
Dopo molti anni di tentativi senza esito, la Commissione ha abbandonato
l’obiettivo di attuare un sistema definitivo dell’IVA basato sul principio
dell’imposizione di tutte le cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di
origine alle stesse condizioni applicate al commercio interno, aliquote IVA
comprese. Il Parlamento europeo 19 e il Consiglio 20 hanno convenuto che il sistema
definitivo doveva basarsi sul principio dell’imposizione nello Stato membro di
destinazione dei beni.
Le iniziative che sono state attuate in seguito hanno riguardato:
il meccanismo di reazione rapida per combattere la frode improvvisa e
massiccia a danno dell’IVA 21;
l’attuazione delle nuove norme sul luogo delle prestazioni che, in linea con i
principi generali, è il luogo di destinazione per i servizi di telecomunicazione, di
teleradio diffusione e i servizi elettronici prestati ai consumatori finali, con uno
sportello unico per agevolare gli adempimenti fiscali 22;
un nuovo e più trasparente regime di governance per il sistema dell’IVA
nell’Unione, che ha maggiormente coinvolto tutte le parti interessate 23.
3. Il piano d’azione sull’IVA: verso uno spazio unico europeo dell’IVA
All’interno del percorso di revisione del sistema dell’IVA comunitaria ritroviamo

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-20110436.
20
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf.
21
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/138239.pdf.
22
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm#new
_rules.
23
Oltre alla pubblicazione di note esplicative e orientamenti a cura del comitato dell'IVA, sono stati
istituiti il gruppo di esperti e il forum dell'UE sull'IVA.
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poi il piano d’azione sull’IVA 24 (“VAT action plan”) che la Commissione ha
pubblicato nell’aprile del 2016 nel quale vengono tracciate le linee del piano
d’azione che intende adottare, soprattutto nell’ottica di una semplificazione del
sistema e di una maggiore attenzione alle PMI volano per lo sviluppo e la crescita
dell’Unione.
Il piano espone le azioni immediate e urgenti per far fronte al problema del
divario dell'IVA nonché soluzioni strategiche a lungo termine per combattere le
frodi e migliorare la riscossione dell'IVA in tutta l'UE. Esso illustra le misure
necessarie per realizzare uno spazio unico europeo dell'IVA e le modalità per
adeguare il regime IVA alle realtà del mercato interno, all'economia digitale e alle
esigenze delle PMI.
Il filo conduttore del piano d’azione è la lotta al rischio di frode, soprattutto, al
fine di ridurre il divario tra il gettito IVA teorico e l’imposta effettivamente incassata.
Il documento elenca gli obiettivi ritenuti irrinunciabili per modernizzare ed
adeguare il sistema di imposizione IVA alle sfide dell’economia moderna, che è
globale, digitale e mobile, ed è volto sostanzialmente a “mettere in atto un sistema
definitivo dell’IVA”.
Il “divario dell’IVA”, cioè la differenza tra le entrate IVA previste e quelle
effettivamente riscosse negli Stati membri, nel 2013 ammontava a circa 170
miliardi di euro. Si stima che le sole frodi transfrontaliere rappresentino una perdita
di gettito IVA pari a circa 50 miliardi di euro all’anno nell’Unione europea.
Viene sottolineato poi dalla Commissione come il sistema dell’IVA sia
frammentario e rappresenti un notevole onere amministrativo in particolare per le
PMI e le imprese online.
Il piano d’azione delinea, così, un percorso per modernizzare le attuali norme IVA
dell’UE, che comprende: i principi fondamentali di un futuro sistema unico dell’IVA
a livello europeo; le misure a breve termine per combattere le frodi a danno dell’IVA;
l'aggiornamento del quadro delle aliquote IVA e una serie di opzioni per concedere
maggiore flessibilità agli Stati membri nel definirle; i progetti per semplificare le
24

Com (2016) 148 final del 7 aprile 2016.
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norme IVA in materia di commercio elettronico, nel quadro della strategia per il
mercato unico digitale, e per un pacchetto IVA che faciliti la vita alle PMI.
Si tratta di rendere più semplice il sistema per le imprese, di fronteggiare i rischi
di frode, di favorire l’efficienza (mediante l’utilizzo della tecnologia digitale, in modo
da ridurre anche i costi di riscossione delle entrate) e, infine, creare un clima di
maggior fiducia tra le imprese e le Amministrazioni fiscali e tra le Amministrazioni
fiscali dell’Unione.
Essendo questi gli obiettivi il piano d’azione poggia su quattro pilastri.
Il primo è la modernizzazione e semplificazione dell’IVA nell’ambito del
commercio elettronico transfrontaliero in particolare per le PMI; il secondo è il
rafforzamento del dialogo tra Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri
mediante una maggior cooperazione amministrativa; il terzo la realizzazione del
sistema d’imposizione nel Paese di destinazione dei beni; il quarto la revisione del
sistema delle aliquote IVA.
L’IVA deve essere modernizzata e rilanciata, obiettivo non facile da raggiungere.
Il sistema attuale si è dimostrato difficile da riformare e il requisito dell'unanimità
fra tutti gli Stati membri per apportare modifiche rappresenta uno scoglio
considerevole sia per il numero degli Stati membri dell’Unione europea sia per le
divergenti posizioni politiche. Sebbene apprezzabile, la volontà di cambiamento
espressa dalla Commissione nasconde evidenti difficoltà attuative.
La Commissione però evidenzia che, tuttavia, mantenere immutato lo scenario
attuale è un'opzione sempre meno valida e limitarsi ad aggiungere nuove serie di
obblighi e controlli per contrastare le frodi può comportare costi di conformità
ancora maggiori e incertezza giuridica per tutte le aziende, anche quelle fidate,
ostacolando ulteriormente il funzionamento del mercato unico.
Le azioni che compongono la strategia delineata dalla Commissione UE come
detto sono finalizzate a semplificare il sistema IVA ed a renderlo meno vulnerabile
ai rischi di frodi 25.
Nelle sue conclusioni del 25 maggio 201612 il Consiglio ha preso nota dei punti sollevati dalla
Commissione nel suo piano d'azione sull'IVA per quanto concerne il cammino verso un sistema
dell'IVA definitivo e la sua intenzione di presentare nel 2017, come primo passo, una proposta
25
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Tuttavia, la principale soluzione a queste problematiche non è risultata fino ad
oggi praticabile dal momento che la sua attivazione avrebbe richiesto una elevata
armonizzazione delle aliquote, nonché un sistema di redistribuzione del gettito
dallo Stato di origine a quello di destinazione. 26
Sia l’obiettivo dell’adozione del regime definitivo sia quello dell’armonizzazione
delle aliquote sono lontani dall’essere raggiunti, considerata sia la diversità dei
regimi nazionali degli Stati membri, sia l’importanza che nella gran parte di questi
Stati viene attribuita alla sovranità in tema di determinazione delle aliquote IVA.
Più facilmente percorribile sembra invece la cooperazione tra Stati membri
anche alla luce degli effetti che l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione ha
determinato. Occorre, però, uno sforzo congiunto per realizzare la collaborazione
tra autorità delle diverse Amministrazioni fiscali, considerato anche il fatto che
occorre tempo per cambiare l’attuale sistema di scambio di informazioni,
sostituendolo con uno basato sull’analisi del rischio e sugli interventi mirati.
Resta, invece, in secondo piano, in quanto appena tratteggiato nel piano
d’azione, il tema della maggior fiducia tra le imprese e le Amministrazioni fiscali
che, invece, potrebbe portare a migliorare l’osservanza volontaria della normativa
IVA e, di conseguenza, a raggiungere quel maggior grado di cooperazione tra
imprese ed autorità fiscali da più parti tanto auspicato.
Non va sottaciuto, infine, che le stesse proposte di Direttive e/o Regolamenti di
esecuzione, presentate dalla Commissione UE, che per diventare operative devono
essere approvate dal Consiglio UE, non diventano oggetto d’immediato esame in
seno all’apposito Gruppo Questioni Fiscali, in essere presso quest’ultimo
Organismo. Infatti, è lo Stato membro, a cui è attribuita la Presidenza di turno,
durante ciascun semestre, a decidere quale delle proposte legislative della
legislativa inerente al sistema dell'IVA definitivo per gli scambi busines to busines transfrontalieri.
Ha inoltre ribadito che il principio dell’imposizione, nello Stato membro di origine, delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi" dovrebbe essere sostituito dal principio dell' “imposizione nello
Stato membro di destinazione". Cfr Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul
tema “Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA” (2016/2033(INI)).
26
Vale la pena di ricordare che, nella scelta di abbandonare il sistema d'imposta monofase sulle
vendite, vigente in cinque dei sei aesi che avevano aderito alla CEE, adottando quale modello
d'imposta comune sulle vendite lo schema della TVA, vigente in Francia, vi era anche la difficoltà di
creare un sistema trasparente e neutrale di clearing, sulle vendite trans frontaliere.
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Commissione UE debba essere discussa, senza alcun obbligo di continuare i lavori
portati avanti dalla Presidenza uscente.
4. La proposta della Commissione europea di modifica della direttiva
2006/112/CE
Proprio per il fatto che il processo per uniformare il sistema e le aliquote a
livello europeo richiede, come già in precedenza evidenziato, un lasso temporale
molto ampio, mentre nel frattempo è aumentato il gap tra le entrate IVA previste e
quelle effettivamente riscosse dagli Stati membri, che nel 2013 ammontava a circa
170 miliardi di euro 27, la Commissione europea il 21 dicembre 2016 ha pubblicato
la proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto riguardante l’applicazione
temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile per tutte le
transazioni di valore unitario superiore a 10 mila euro.
Ad avviso degli stessi organi della Commissione, è pertanto prioritario
individuare misure urgenti su cui lavorare in parallelo. Da qui la proposta, avanzata
da alcuni Stati membri, di autorizzare alcuni di questi all’adozione di un
meccanismo generalizzato di reverse charge (sulle transazioni interne di valore
superiore a 10.000 euro.
A parere degli Stati proponenti, soltanto grazie a questo meccanismo
Si stima peraltro che le sole frodi transfrontaliere rappresentino una perdita di gettito IVA pari a
circa 50 mld di euro all’anno. In termini assoluti, il VAT GAP (il divario dell'IVA, si evidenzia che per
il calcolo del divario dell'IVA si è tenuto conto per la prima volta delle entrate derivanti dalle nuove
norme in materia di IVA relative alle vendite transfrontaliere di servizi elettronici, che sono entrate
in vigore il 1º gennaio 2015 su proposta della Commissione) più alto continua ad essere quello
riscontrato in Italia, Se mediamente a livello UE i dati migliorano, la riscossione dell'IVA a livello
nazionale varia notevolmente tra i diversi Stati membri. I divari dell'IVA più significativi sono stati
registrati in Romania (37,2%), in Slovacchia (29,4%) e in Grecia (28,3%). I divari più esigui sono invece
stati osservati in Spagna (3,5%) e in Croazia (3,9%). In termini assoluti, il divario dell'IVA maggiore è
stato quello dell'Italia dove ammonta a circa 35 miliardi di euro, pari al 26 per cento dell'incasso
previsto, anche se, rispetto alla precedente rilevazione, risulta diminuito di due punti percentuali.. Il
divario dell'IVA è diminuito nella maggior parte degli Stati membri. I miglioramenti più significativi
si sono verificati a Malta, in Romania e in Spagna, mentre sette Stati membri hanno registrato
incrementi più modesti: Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Finlandia e Regno Unito.
cfr. Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report e il relativo
comunicato stampa del 28 settembre 2017.
27
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eccezionale si possono fronteggiare le “frodi carosello”, ossia le operazioni
transnazionali nelle quali l’IVA si perde e non giunge mai alle autorità nazionali,
perché tutte le operazioni (transnazionali e cose interne) sarebbero fatturate senza
applicazione dell’IVA fino al consumatore finale, che sarebbe l’unico debitore
d’imposta.
La proposta era stata presentata durante la riunione Ecofin del 17 giugno 2016,
nel corso della quale la Commissione ha dichiarato il proprio impegno a presentare
in breve tempo una proposta legislativa di deroga al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, in modo da applicare un generalizzato meccanismo d’inversione
contabile per le cessioni interne al di sopra di una soglia definita e preservare il
mercato interno ribadendo che l’eccezionalità e il carattere temporaneo di questa
misura non impattano sul processo dell’Unione di giungere a un sistema unico e
definitivo dell’IVA, che sia in grado di proteggere i propri mercati interni dai
fenomeni fraudolenti.
La proposta si sostanzia nella possibilità che gli Stati membri dell’UE, al
verificarsi di determinate condizioni, possano adottare fino al 30 giugno 2022 in
modo generalizzato il meccanismo del reverse charge. Di conseguenza, in deroga
all’attuale sistema per cui tutte le imprese della filiera di produzione e distribuzione
sono in parte responsabili per la riscossione dell’IVA, nel caso di prestazioni (per
fattura) di valore superiore a 10 mila euro, il debitore dell’imposta sarà
esclusivamente il consumatore finale.
Il carattere facoltativo e provvisorio della misura comporta che essa sarà
limitata a quegli Stati membri che sono particolarmente colpiti da fenomeni di frode
carosello, con un divario di IVA non riscossa superiore alla media europea, e che
non sono dotati di un sistema amministrativo di controlli sufficientemente
adeguato a fronteggiare tale situazione.
Sotto l’aspetto procedurale, lo Stato che intende adottare il reverse charge
dovrà inoltrare un’apposita istanza alla Commissione la quale, entro tre mesi dalla
domanda, autorizzerà o rigetterà l’istanza.
Nell’ipotesi in cui l’applicazione del reverse charge dovesse avere un notevole
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impatto negativo in termini di gettito di IVA (perché, ad esempio, esso stesso causa
un aumento delle frodi carosello all’interno dello Stato), la Commissione potrà
decidere la revoca del regime transitorio.
Inoltre, gli Stati membri che applicano il reverse charge dovranno presentare
alla Commissione una relazione intermedia (entro due anni dall’inizio di
applicazione del regime) per fornire una valutazione dettagliata dell’efficacia del
reverse charge ed una relazione finale (entro tre mesi la fine dell’applicazione del
reverse charge) sul suo impatto globale.
Non si possono però sottacere le criticità insite in tale sistema. Lo schema,
pensato per contrastare le frodi carosello, presenta evidenti elementi di criticità,
perché concentrando il pagamento dell’imposta nell’ultima fase del ciclo
economico, evidenziando l’IVA in fattura senza tuttavia versarla, nelle fasi
precedenti, se da un lato può ridurre le frodi all’importazione, dall’altro rischia di
alimentarne nuove forme di frode sul mercato ben più ampio e ricco delle
operazioni imponibili sul mercato interno.
Il reverse charge per il fatto che gli scambi intermedi non hanno più una
manifestazione finanziaria comporta l’abbandono del principio di frazionamento
dell’imposta e, come visto, l’imposta viene traslata in avanti fino al momento della
cessione al consumatore finale. Da ciò possono manifestarsi nuove tipologie di
frode come ad esempio il c.d. furto della partita IVA.
Per essere più precisi può avvenire che il consumatore per evitare
l’assoggettamento al tributo potrebbe fornire un numero di partita iva fittizio,
riconducibile a soggetti economici differenti. Tale meccanismo, infatti, sotto il
profilo delle frodi assume un grado di rischio maggiore in quanto, con l’abbandono
della riscossione frazionata, si presta alla sottrazione dell’intero ammontare di IVA
prodotto nel ciclo produttivo.
Un ulteriore aspetto di criticità contenuto nel meccanismo di applicazione
generalizzata del reverse charge così, risiede nel rischio che soggetti missing
trader si posizionino all’ultimo anello della catena distributiva, al momento della
vendita al dettaglio acquisendo l’IVA pagata dai consumatori finali e sparendo
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prima di versarla all’erario con la conseguenza che i soggetti fraudolenti ponendosi
all’ultimo anello della catena, froderebbero l’intera IVA maturata lungo il processo
produttivo-distributivo, con danni ancora maggiori per le finanze degli Stati. La
concentrazione di nuovi fenomeni frodatori al momento della vendita al
consumatore finale, unico momento di manifestazione finanziaria dell’intera IVA
generata lungo il processo produttivo, obbligherebbe quindi gli Stati membri a
rafforzare il sistema dei controlli sulle operazioni di vendita al dettaglio.
Infine bisogna evidenziare che seppure sono innegabili i risultati che ad oggi il
reverse charge ha raggiunto nell’azione di contrasto alla frode, in settori specifici,
ci sono alcuni elementi che farebbero ritenere tale misura efficace solo nel breve
termine soprattutto vista la capacità delle organizzazioni fraudolente di inserirsi in
mercati sempre nuovi o di porsi a qualsiasi livello dalla catena produttiva.
Ne consegue che, nonostante gli indubbi vantaggi che finora il meccanismo di
reverse charge ha dimostrato di possedere in relazione alla lotta alle frodi IVA,
restano dei profili di criticità che fanno sorgere dubbi sull’effettiva efficacia a
medio-lungo termine di una generalizzazione dello strumento, sia in relazione al
raggiungimento dell’obiettivo di contrastare le frodi, sia in termini di maggiori oneri
amministrativi che ricadrebbero sugli operatori economici per assicurare un
effettivo controllo dei soggetti rientranti lungo la catena produttiva dei beni.
Non bisogna infatti perdere di vista il fatto che, nel sistema dell’Iva trans
frontaliera, l’elemento di criticità è rappresentato dal fatto che nella fattura che
accompagna la merce importata, l’Iva esposta nella fattura, non è stata
effettivamente assolta dall’importatore, ma solo addebitata con il meccanismo
dell’inversione contabile; pertanto la merce importata giunge nel territorio dello
Stato senza alcun carico d’IVA. L’imposta viene corrisposta successivamente al
fisco dall’importatore, solo all’atto della vendita della merce in Italia. Se al
meccanismo dell’inversione contabile, non si affianca il versamento al fisco dell’Iva
incassata sulla vendita, il sistema del reverse charge, non può funzionare.
Da questo punto di vista la sua estensione ulteriore sul mercato interno
potrebbe risultare un boomerang.
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5. Armonizzazione, semplificazione e introduzione del sistema definitivo di
tassazione dell’IVA
A nove mesi di distanza, realizzando una rivoluzione copernicana che spiazza la
proposta di Direttiva del dicembre 2016, la Commissione ha presentato il 4 ottobre
2017 una comunicazione relativa al seguito del piano d’azione dell’IVA – Verso uno
spazio unico europeo 28, una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni
connesse alle operazioni intracomunitarie 29, e una proposta di direttiva che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la
semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e
l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri 30.
L’obiettivo evidente è quello, successivamente alle trattative con Londra sulla
Brexit, di non dare al Regno Unito un indubbio vantaggio, attraverso il ripristino delle
barriere doganali. Come si evidenzierà viene, infatti, abbandonato il principio della
tassazione nel paese di origine, che obbligherebbe all’adozione delle stesse
aliquote in tutti i 27 paesi dell’Ue, per poter funzionare senza problemi,
sostituendolo con lo schema originario vigente fino al 1992. Vale a dire la
tassazione nel paese di destinazione, ovviamente senza reintrodurre le barriere
fiscali tra gli Stati. In buona sostanza una rivoluzione rispetto alla complessità dei
problemi, ma anche alla volontà di risolverli, evidenziato dal crono programma
concentrato tra il 2019 e il 2022.
Come visto in premessa, in base all'attuale sistema, che si applica da ben 25
anni, nonostante fosse stato stabilito in via transitoria, gli scambi intracomunitari
di beni tra Stati membri sono trattati come due operazioni distinte: nel Paese di
origine, tali operazioni danno luogo a cessioni intracomunitarie non imponibili,
mentre, nel Paese di destinazione, le stesse operazioni costituiscono acquisti
soggetti ad imposta. Da questa frammentazione delle operazioni derivano una
Com (2017) 566 final.
Com (2017) 568 final.
30
Com (2017) 569 final.
28
29
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quantità molto elevata di frodi.
La Commissione individua come soluzione a questa criticità la creazione di uno
spazio unico europeo, all'interno del quale gli scambi intracomunitari possano
essere regolati alla stregua delle operazioni interne, eliminandosi, l'esenzione
dall'IVA delle cessioni intracomunitarie.
Si è così proposto di introdurre un sistema definitivo di tassazione degli scambi
intracomunitari basato sul c.d. "principio di destinazione". Secondo tale sistema
l'IVA sarà applicata dal cedente, riscossa nel Paese di origine e poi trasferita al
Paese di destinazione, in cui i beni sono consumati. Le operazioni IVA
transnazionali, rivolte verso consumer e verso business, saranno veicolate
attraverso il sistema dello sportello unico. 31 Le imprese, in ottica di semplificazione
e di riduzione degli adempimenti fiscali e burocratici, saranno in grado di effettuare
dichiarazioni, pagamenti e detrazione dell’IVA per le forniture transfrontaliere
attraverso un unico portale elettronico direttamente nel proprio Stato di
stabilimento, come avviene dal 2015 per la fornitura di servizi elettronici posta in
essere verso consumers comunitari. In seguito gli Stati membri “compenseranno”
l'imposta a debito ed a credito direttamente con gli altri Paesi europei 32.
Saranno semplificate, inoltre, le regole di fatturazione ed eliminati gli elenchi
Intrastat.
Per quanto concerne i tempi di attuazione della riforma, la Commissione
presenterà nella primavera del 2018 una proposta di modifica della Direttiva IVA
contenente le norme di attuazione dell'anzidetto regime definitivo delle cessioni
intracomunitarie, che sarà gradualmente esteso anche alle prestazioni di servizi e
troverà applicazione entro il 2022.
Nell'ambito delle misure proposte un’interessante novità è costituita
dall'introduzione della figura del soggetto passivo certificato - Certified Taxable
Person (CTP) 33: si tratta di un operatore che presenta garanzie di affidabilità
In pratica, gli scambi intracomunitari di beni saranno disciplinati, analogamente a quanto previsto
in materia di commercio elettronico, avvalendosi del regime dello sportello unico (One shop stop),
in base al quale le imprese possono effettuare dichiarazioni e pagamenti tramite un portale on line.
32
Com (2017) 566 final.
33
Nuovo art.13 bis direttiva 2006/112/CE secondo quanto previsto dalla proposta di direttiva Com
31
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fiscale, con caratteristiche analoghe all'operatore economico autorizzato (AEO) già
previsto in materia doganale. Il CTP dovrà essere in regola con il pagamento delle
imposte; avere un sistema adeguato di controlli interni; dimostrare la propria
solvibilità.
Ricevuta la certificazione, il CTP potrà applicare il regime dell’esenzione agli
scambi intracomunitari. In tale circostanza l'acquirente sarà responsabile del
pagamento dell'IVA dovuta direttamente allo Stato membro di destinazione.
Lo status di soggetto passivo certificato sarà riconosciuto reciprocamente da
tutti i Paesi dell’Unione.
Una volta acquisito dall'Amministrazione la qualifica di soggetto passivo
certificato, tale status sarà riconosciuto in tutti gli Stati membri dell'UE, e consentirà
al soggetto in questione di usufruire di numerose semplificazioni. Ad esempio, le
cessioni intracomunitarie potranno continuare ad essere non imponibili ad IVA nel
caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo certificato, presupponendosi che
i beni siano ceduti ad un operatore affidabile.
Lo status di soggetto passivo certificato potrà essere verificato on line,
analogamente a quanto attualmente accade nel caso di verifica dell'esistenza di un
numero di partita IVA, tramite l'inserimento dei relativi dati identificativi nel sistema
di scambio di informazioni VIES 34.
La Commissione europea ha proposto anche alcune modifiche alla direttiva IVA
e al regolamento n. 282 del 2011 di più immediata efficacia, che semplificano, per
alcuni aspetti, l'attuale disciplina di tali operazioni 35. In particolare il riferimento è
alle c.d. vendite a catena, il consignment stock e la prova delle cessioni
intracomunitarie 36. Tali semplificazioni varranno solo per i soggetti passivi
certificati.
E’stato inoltre proposto di introdurre il principio secondo cui il possesso di un
numero di partita IVA valido costituisce requisito sostanziale per poter applicare le

(2017) 569 final.
34
COM (2017) 567 def.
35
COM (2017) 568 def e COM (2017) 569 def.
36
Cfr. circolari Assonime n. 41 del 2008 e 20 del 2013.
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norme sugli scambi intracomunitari. Tali semplificazioni, se approvate, entreranno
in vigore dal 2019.
Saranno poi, nel mese di novembre, presentate dalla Commissione europea
ulteriori proposte in materia di IVA. In particolare, saranno riformulate le attuali
regole in materia di aliquote, riconoscendo maggiore autonomia ai singoli Stati
membri nella loro determinazione; saranno previste norme di semplificazione
riguardanti le piccole e medie imprese (PMI), e disposizioni finalizzate al
rafforzamento della cooperazione amministrativa fra gli Stati membri dell'Unione
europea.
La proposta legislativa sarà trasmessa agli Stati membri in seno al Consiglio per
approvazione e al Parlamento europeo per consultazione. La Commissione intende
dare seguito a questa iniziativa nel 2018 con una proposta legislativa dettagliata
intesa a modificare la cosiddetta "direttiva IVA" a livello tecnico, in modo che il
regime dell'IVA definitivo proposto possa essere attuato senza problemi.
6. Conclusioni
Il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) svolge un ruolo
importante nel Mercato unico europeo. La prima direttiva in materia di IVA, come
detto, risale al 1967 e fu originariamente introdotta per eliminare le imposte sulla
cifra d'affari che falsavano la concorrenza e ostacolavano la libera circolazione dei
beni, e per rimuovere le formalità e i controlli fiscali alle frontiere interne.
L'IVA è una fonte di entrate importante e in crescita nell'Unione, che ha raccolto
più di 1000 miliardi di euro nel 2015, pari al 7% del PIL dell'UE e, trattandosi di
un'imposta sui consumi, è una delle forme di tassazione che favorisce
maggiormente la crescita.
Nonostante numerose riforme, il sistema dell'IVA non è riuscito a stare al passo
con le sfide dell'economia che oggi è globale, digitale e mobile. L'attuale sistema
dell'IVA, introdotto come sistema transitorio nel 1993, è frammentario, troppo
complesso per il numero crescente di imprese che operano a livello transfrontaliero
e lascia aperto il campo alle frodi: operazioni interne e transfrontaliere sono trattate
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in maniera diversa e beni e servizi possono essere acquistati in esenzione dall'IVA
all'interno del mercato unico.
E’proprio per questo che, come visto, la Commissione sollecita una riforma del
sistema dell'IVA proponendo di modificarne radicalmente il sistema attuale.
Il nuovo e definitivo spazio unico europeo dell'IVA, come evidenziato nelle pagine
che precedono sarà caratterizzato in primis dalla lotta contro la frode: l'IVA sarà
applicata agli scambi transfrontalieri tra le imprese. L'attuale esenzione dall'IVA per
questo tipo di scambi costituisce una facile scappatoia che consente ad imprese
senza scrupoli di riscuotere l'IVA e poi scomparire senza versarla allo Stato. Poi le
imprese che operano a livello transfrontaliero potranno adempiere agli obblighi in
materia di IVA grazie a un servizio di "sportello unico" e saranno così in grado di
effettuare dichiarazioni e versamenti utilizzando un unico portale online nella loro
lingua, seguendo le stesse norme e utilizzando gli stessi modelli amministrativi del
paese di origine. Gli Stati membri verseranno direttamente l'IVA gli uni agli altri,
come già avviene per la vendita di servizi elettronici. Altro elemento di non poco
conto sarà la maggiore coerenza: passaggio al principio della "destinazione",
secondo il quale l'importo finale dell'IVA è sempre versato allo Stato membro del
consumatore finale ed è determinato in base all'aliquota vigente in tale Stato
membro, sistema già in vigore per la vendita di servizi elettronici. Infine è prevista
una minore burocrazia: semplificazione delle norme in materia di fatturazione, che
consente ai venditori di redigere le fatture in base alle norme del proprio paese,
anche quando operano a livello transfrontaliero. Le imprese non saranno più tenute
a preparare un elenco di operazioni transfrontaliere per la loro autorità fiscale (il
cosiddetto "elenco riepilogativo").
Ma ci si chiede se visto che in ambito domestico è sempre più utilizzato il
sistema dello split payment – misura introdotta attraverso una trattativa Governo
– Commissione europea tagliando fuori il Parlamento e di conseguenza non
rispettando il principio di riserva di legge è misura palesemente in contrasto con il
principio di capacità contributiva, penalizzando irragionevolmente alcuni
contribuenti (i fornitori della pubblica amministrazione allargata) rispetto a tutti gli
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altri 37 -, in ambito transnazionale, fa il suo ingresso il certified taxable person,
queste novità semplificano la vita degli operatori onesti che vedono crescere a
dismisura i regimi IVA vigenti (reverse charge, split payment, operazioni intra-UE
ordinarie e con CTP, regimi speciali, etc.)?
Per le imprese che operano nell'UE, le frontiere fanno ancora parte della realtà di
ogni giorno quando si tratta di IVA e le norme in materia attualmente in vigore
costituiscono uno degli ultimi ambiti del diritto dell'UE non ancora allineati ai
principi alla base del Mercato unico.
Se è vero che gli Stati membri si stanno già impegnando per ridurre i rispettivi
divari dell'IVA, la modernizzazione del sistema dell'IVA e il suo adeguamento per
far fronte alla sfida delle frodi su vasta scala rimangono il modo più sicuro per
garantire il futuro del mercato unico. La riforma dell'attuale sistema dell'IVA
dovrebbe inoltre contribuire allo sviluppo del mercato unico digitale integrandosi
nel programma della Commissione volto a realizzare un sistema fiscale UE più
equo ed efficiente.
Nel mutato scenario politico ed economico europeo, la riforma del sistema
europeo dell’IVA, al fine di rafforzarne la coerenza con il Mercato unico e la capacità
di incrementare le entrate migliorandone l’efficienza economica, la solidità e il
contributo ad altre politiche e riducendo nel frattempo i costi di conformità alle
norme e di riscossione passa, inevitabilmente, per l’affermazione di una nuova
ovvero rinnovata scelta politica.
Come visto dal Rapporto 2016 che analizza e quantifica il divario tra il gettito
dell'IVA previsto e quello effettivamente riscosso dalle Autorità nazionali degli Stati

Si evidenzia che il meccanismo dello split payment porta ad un’indebita duplicazione d’imposta
determinata dalla trasformazione, nei confronti della sola P.A. dell’IVA da essa assolta da imposta
plurifase sul valore aggiunto in imposta monofase sul valore pieno della fornitura. Queste
considerazioni hanno trovato conferma nei dati sull’incremento del gettito Iva nel 2016, pari a 5,1
miliardi di euro, di cui 3,7 miliardi riferibili allo split payment, vale a dire a qualcosa meno di 1/10
delle operazioni imponibili sul mercato interno. Ovviamente l’incremento del gettito, fortemente
penalizzante per tutti i soggetti Iva che si trovano a credito d’imposta, è tuttavia temporaneo. Di qui,
a partire dal 2016 l’allargamento, ogni anno, della platea dei soggetti obbligati al trattenimento
dell’imposta e al versamento diretto dalla stessa all’Agenzia delle entrate, per poter registrare
incrementi di gettito nonostante l’ovvio aumento dei rimborsi.
37
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membri dell'Unione europea risulta che nel 2014 nell'intera Unione europea rispetto
agli incassi stimati, sono stati evasi 159,5 miliardi di euro di IVA e che la situazione
dell'evasione dell'imposta è estremamente disomogenea tra gli Stati membri. In
particolare per quanto riguarda l'Italia, confrontando il gettito stimato e quello
realmente incassato, emerge che l'IVA evasa ammonta a 36,855 miliardi di euro,
pari al 27,5% dell'incasso previsto.
Sebbene si registri un lieve miglioramento - nel 2014 in Italia il divario dell'IVA è
diminuito di 2,5 miliardi di euro rispetto al 2013 - si tratta, in termini assoluti, del
divario più alto fra i Paesi europei: l'evasione dell'IVA in Italia ammonta, da sola, a
quasi un quarto di quella degli altri Stati membri. Si aggiunga che proprio in Italia
dove è stata adottata una politica fiscale sempre più onerosa ed inutilmente
aggressiva nei confronti dei contribuenti minori, lavoratori autonomi, imprese
individuali, piccole imprese l’evasione all’Iva nell’ultimo quarto di secolo si è ridotta
in misura del tutto marginale. D’altra parte gli ultimi dati dell’Istat sull’economia
irregolare o sommersa conducono a una stima nel 2016 del 12,6%; con un calo di
cinque punti negli ultimi 10 anni, che ci allinea ai paesi più avanzati. Se questo dato
si aggiunge che nello stesso periodo sono scomparse oltre un milione e mezzo di
partite Iva relative ai lavoratori autonomi ed imprese individuali, emergono due dati
indiscutibili. Il primo è che le cifre relative alle stime sull’evasione complessiva sono
certamente sovra stimate e poco realistiche, in funzione della ripartizione del
prelievo tributario tra le principali imposte. La seconda è rappresentata dal fatto
che gli esiti delle politiche fiscali dell’ultimo decennio, in stretta continuità,
nonostante il diverso indirizzo politico dei governi, ha avuto effetti devastanti
sull’economia minore, senza produrre effetti visibili dal punto di vista della
contrazione dell’evasione strutturale.
La riforma del sistema dell’IVA potrebbe però – se si evitano misure senza
criterio come avvenuto nel nostro Paese - svolgere un ruolo fondamentale e un
ritorno alla crescita grazie al suo potenziale di rafforzamento del mercato unico e
di sostegno a un risanamento intelligente del bilancio negli Stati membri.
Miglioramenti di questo tipo richiedono un sistema dell’IVA globale capace di
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sufficientemente solido da resistere agli attacchi fraudolenti verificatisi negli ultimi
anni.
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ABSTRACT
The Anti Tax Avoidance Directive (n.2016/1164/EU) codifies a general definition
of the principle of the abuse of the tax right, concerning only companies in EU
States. The contribution analyzes the general principles of the new anti-abuse
measures that will have to be transposed into national legislation by 2018. In
particular, we focus on the compatibility of the European anti-abuse clause with
the definition of abuse of the Italian tax law and with the notion developed by the
ECJ about the VAT.
SINTESI
La Direttiva europea c.d. antiabuso (n.2016/1164/UE) codifica una definizione
di portata generale del principio dell’abuso del diritto riguardante le sole imposte
sulle società applicate negli Stati UE. Il contributo analizza i principi generali della
nuova clausola antiabuso fiscale che dovrà essere recepita nelle legislazioni
nazionali entro l’anno 2018. In particolare, ci si sofferma sulla compatibilità della
clausola europea antiabuso con la definizione di abuso del diritto vigente nella
legislazione italiana e con quella elaborata dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia UE in materia di IVA.
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I diversi settori affrontati dalla Direttiva – 3. La
clausola generale antiabuso – 4. Il rapporto tra la clausola generale antiabuso e il
progetto BEPS – 5. Il rapporto tra la clausola generale antiabuso e l’art. 10-bis dello
Statuto dei diritti del contribuente
1. Premessa
La Direttiva c.d. antiabuso (Direttiva n.2016/1164/UE del 12 luglio 2016, ATAD I)
rappresenta un punto di svolta nell’evoluzione della normativa euro-unitaria in
ambito fiscale poiché introduce una serie di disposizioni atte a contrastare le
pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul corretto funzionamento
del mercato interno.
Le disposizioni in essa contenute, come enunciato dai “considerando”,
rispondono essenzialmente a due obiettivi: il primo, di “garantire che le imposte
vengano versate nel luogo in cui gli utili sono generati”; il secondo, di ristabilire “la
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fiducia nell’equità dei sistemi fiscali” e di consentire “ai governi di esercitare
effettivamente la loro sovranità fiscale”.
Al fine di realizzare detti obiettivi, il Consiglio dell’UE ha inteso fare riferimento ai
principi elaborati nel quadro dell’iniziativa condotta dall’OCSE per contrastare i
fenomeni dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (c.d.
BEPS) in Paesi a bassa fiscalità.
La Direttiva introduce, quindi, delle soluzioni di contrasto comuni a livello
europeo, in linea con le conclusioni formulate nei progetti BEPS, che dovranno
essere attuate dagli Stati membri in modo efficace, rapido e coordinato.
In altri termini, la Direttiva antiabuso si prefigge l’obiettivo di preservare
l’ordinamento fiscale degli Stati membri contro le forme di erosione della base
imponibile e contro la traslazione degli utili verso Paesi a fiscalità privilegiata,
garantendo l’imposizione del reddito nei Paesi in cui le attività economiche si sono
realizzate.
A tal fine, la Direttiva introduce specifiche disposizioni riguardanti:
-

i limiti alla deducibilità degli interessi;

-

l’imposizione in uscita (exit tax);

-

le società controllate estere (CFC);

-

l’arbitraggio fiscale o il disallineamento da ibridi (Hybrid Mismatch

Arrangements);
-

l’introduzione di una clausola generale antiabuso (GAAR, General anti-

avoidance rule).
Dopo una breve indicazione in ordine ai singoli settori oggetto di modifiche, ci si
concentrerà soprattutto sulla clausola generale antiabuso, che rappresenta la
previsione

più

rilevante

alla

luce

anche

della

particolare

evoluzione

giurisprudenziale della Corte di giustizia UE sul tema dell’abuso del diritto.
La Direttiva ATAD I dovrà essere adottata dagli Stati membri entro il 31 dicembre
2018 ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, salvo per le disposizioni
relative all’imposizione in uscita, il cui termine di recepimento è stato posticipato di

32

4/2017

un anno (1° gennaio 2020) e per tutte le modifiche introdotte dalla Direttiva ATAD
II (Direttiva n. 952/2017/UE del 21 febbraio 2017) in merito alle c.d. entità ibride.
Difatti, la Direttiva ATAD I rappresenta uno dei rarissimi casi - se ne registrano
solo altri due - in cui una Direttiva è stata modificata in alcune sue parti ancora
prima della sua adozione da parte degli Stati membri.
2. I diversi settori affrontati dalla Direttiva
Innanzitutto, occorre definire l’ambito di applicazione della Direttiva ATAD I: i
destinatari sono solo i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società in
uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati
membri che appartengono a società residenti ai fini fiscali in Paesi terzi.
In tale ambito di applicazione, il primo settore di intervento della Direttiva
riguarda i limiti alla deducibilità degli interessi passivi.
Per contrastare lo spostamento dei profitti attraverso operazioni di
indebitamento all’interno delle società del gruppo, l’articolo 4 della Direttiva
introduce la c.d. earning-stripping rule, che impone agli Stati membri di dotarsi di
una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi ad un importo non
superiore al 30 per cento degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi,
imposte, deprezzamento e ammortamento (c.d. EBITDA).
Il secondo ambito di intervento riguarda la tassazione in uscita (c.d. exit tax): per
evitare che i gruppi spostino i propri assets (specialmente quelli immateriali, quali
brevetti e proprietà intellettuali) verso Stati con tassazione più favorevole, l’articolo
5 stabilisce che gli Stati membri debbano dotarsi di una disciplina specifica della
tassazione in uscita, che deve essere computata come la differenza tra valore di
mercato degli assets al momento dell’uscita dallo Stato e il loro valore fiscale.
Con riferimento alle società controllate estere (controlled foreign companies CFC), la Direttiva (articolo 7) persegue lo scopo di evitare che i gruppi societari
trasferiscano i propri utili verso società del gruppo aventi sede in Stati con
un’imposizione più favorevole allo scopo di ridurre gli oneri fiscali complessivi.
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Come emerge anche dai “considerando” della Direttiva, le norme sulle CFC
intendono riattribuire i redditi di una società controllata soggetta a bassa
imposizione alla società madre; quest’ultima è quindi tassabile per i redditi che le
sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali.
Gli Stati membri possono esentare da tale disciplina alcune entità con scarsi utili
o uno scarso margine di profitto che comportano rischi minori di elusione fiscale.
La Direttiva si occupa anche di disciplinare il fenomeno dei c.d. disallineamenti
da ibridi o arbitraggio fiscale (articolo 9).
L’arbitraggio fiscale o disallineamento da ibridi consiste nello sfruttare le
discordanze tra sistemi fiscali, una presenza costante nell’attività finanziaria,
assicurativa e imprenditoriale transnazionale che è diventata particolarmente
evidente a partire dalla crisi finanziaria del 2008 e che genera il “reddito vagabondo
o senza Stato”: un reddito non soggetto a imposta in nessuna parte del mondo.
La strategia di elusione fa sì che l’imposta venga dedotta in entrambi i Paesi o
che un Paese deduca l’imposta su un reddito che è già esente nell’altro Paese, e la
sua unica finalità è quella di ottenere un vantaggio fiscale. La Direttiva
2016/1164/UE si occupa di queste due ipotesi di elusione denominandole “doppia
deduzione” e “deduzione senza inclusione” e fornisce due metodi per contrastarle.
3. La clausola generale antiabuso
È la prima volta che il legislatore eurounitario codifica una norma di portata
generale atta a disciplinare, in modo uniforme, l’applicazione del principio
dell’abuso del diritto nel settore fiscale, e in particolare per quanto riguarda
l’imposta sulle società.
Partendo dall’analisi “letterale” della norma, si evince che essa si articola in tre
commi: il primo comma prevede che “ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sulle
società, gli Stati membri devono ignorare una costruzione o una serie di
costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli
scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o
la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina, avendo riguardo a tutti i fatti
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e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o
una parte”.
Nel secondo comma, si sancisce che “una costruzione si considera non genuina
nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che
rispettano la realtà economica”.
Il terzo e ultimo comma prevede che “quando le costruzioni sono ignorate a
norma del paragrafo uno, l’imposta è calcolata in conformità del diritto nazionale”.
È evidente che la Direttiva introduce una limitazione all’applicazione della
clausola antiabuso, poiché essa non si applica ai contribuenti che non sono
assoggettati all’imposta sulle società di uno Stato membro, ossia le persone fisiche
e le società di persone.
Tuttavia, rimane innegabile la portata innovativa della Direttiva destinata a
introdurre una clausola antiabuso dal valore generale nell’ordinamento
eurounitario, in grado di risolvere il precedente quadro estremamente frammentato
che sussiste nei vari Paesi europei.
Difatti, il panorama legislativo e giurisprudenziale antecedente alla Direttiva
risulta essere estremamente eterogeneo e, nel tentativo di comporre tale
situazione, il legislatore eurounitario ha effettuato una scelta peculiare.
Da un lato, ha introdotto una definizione di antiabuso che sostanzialmente
ricalca quella formulata nella Direttiva madre figlia (Direttiva n.2011/96/UE);
dall’altro, si è discostato da quanto affermato dalla Corte di giustizia UE in ordine
agli elementi costituivi dell’abuso del diritto.
Occorre soffermarsi sulle diverse pronunce rese dal Giudice Comunitario al fine
di comprendere la portata innovativa della clausola generale antiabuso.
Nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE relativa all’abuso del diritto si
evidenziano diversi orientamenti.
La recente giurisprudenza della Corte di giustizia attribuisce rilevanza centrale,
al fine di integrare l’abuso del diritto, alla sussistenza di elementi di tipo oggettivo,
da cui si evidenzi l’artificialità dell’operazione, intesa quale insussistenza di una
effettiva sostanza economica dell’operazione contestata.
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L’insistenza sulla centralità dell’elemento oggettivo ha messo in secondo piano
la verifica circa l’elemento soggettivo, richiesto dalla giurisprudenza più risalente
Cadbury Schweppes (CGUE 12 settembre 2006, causa C-196/04) e Halifax (CGUE
21 febbraio 2006, causa C-255/02), circa la verifica delle volontà elusiva in capo al
contribuente, tesa ad aggirare la norma di legge con la finalità di ottenere un
risparmio indebito.
La pronuncia Halifax, con riferimento all’IVA, aveva infatti cristallizzato la
necessaria sussistenza di entrambi gli elementi ai fini dell’abuso.
Da un lato, l’interprete doveva verificare se lo scopo perseguito dalle operazioni
economiche fosse essenzialmente rivolto al conseguimento di un vantaggio fiscale
di matrice indebita, in quanto contrario alla ratio della norma; dall’altro lato,
occorreva verificare se lo scopo essenziale dell’operazione stessa, alla luce di un
insieme di elementi certi ed oggettivi, fosse quello di raggiungere l’obiettivo di
minimizzazione del carico fiscale.
Tale orientamento è stato successivamente modificato, sia con riguardo al
profilo soggettivo che oggettivo.
Con riferimento al primo, con la giurisprudenza Part Service (CGUE21 febbraio
2008, causa C-425/06) e Weald Leasing (CGUE 22 dicembre 2010, causa C103/09), la Corte di giustizia ha modificato parzialmente i confini dell’elemento
soggettivo, rilevando la necessità dell’intenzione abusiva, ma affermando, al
contempo, che affinché il vantaggio fiscale possa essere ritenuto indebito è
sufficiente che lo scopo del risparmio d’imposta costituisca la ragione principale
per cui è stata messa in atto l’operazione abusiva.
In relazione all’elemento oggettivo, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha
subito, negli ultimi anni, un profondo mutamento proprio con riguardo all’artificialità
dell’operazione economica posta in essere dal contribuente, che si realizza allorché
la stessa non rispecchi l’effettività economica e commerciale delle operazioni.
Nelle recenti pronunce Paul Newey (CGUE 20 giugno 2013, causa C-653/11) e
WebMindLicenses (CGUE 17 dicembre 2015, causa C-419/15) emerge come la
Corte di giustizia attribuisca rilevanza centrale, ai fini dell’integrazione dell’abuso
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del diritto, alla sussistenza di elementi di tipo oggettivo, dimostranti l’artificialità
dell’operazione, ossia l’assenza di sostanza economica dell’operazione contestata.
Il legislatore eurounitario, partendo dai predetti orientamenti giurisprudenziali,
ha attribuito rilevanza con la Direttiva ATAD a quello più risalente nel tempo,
prevedendo la necessaria presenza di entrambi gli elementi (oggettivo e
soggettivo) ai fini della sussistenza dell’abuso del diritto.
In relazione al primo elemento, la Direttiva utilizza l’espressione “costruzione non
genuina”, di significato ben più ampio delle mere costruzioni artificiali, la cui
sussistenza era richiesta dalle precedenti clausole antiabuso.
La “genuinità” dovrà essere valutata con riferimento a tutti i fatti e circostanze
pertinenti: dovranno essere vagliate tutte le ragioni economiche e finanziarie che
hanno spinto il contribuente a porre in essere l’operazione economica.
Il secondo elemento costitutivo dell’abuso del diritto è dato dall’essenzialità del
risparmio fiscale indebito quale scopo della condotta contestata al contribuente:
esso deve costituire lo scopo principale o uno degli scopi principali della condotta
posta in essere dal contribuente.
Si dà così rilievo all’“intenzionalità abusiva” perseguita dal soggetto passivo
d’imposta, il quale pone in essere una determinata operazione in contrasto con
l’oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile.
Un dato è chiaro: la Direttiva colpisce non solo strutture meramente artificiali,
ma, più in generale, costruzioni “non genuine”, fondate su motivazioni commerciali
che, seppur valide, non riflettono la realtà economica e giuridica effettiva
dell’operazione posta in essere, sussistendo un evidente intento fraudolento.
L’esplicita previsione del vantaggio fiscale indebito quale scopo della condotta
perpetrata dal contribuente avrà importanti riflessi anche dal punto di vista
dell’onere probatorio.
Difatti, vi sarà un'estensione dei compiti accertativi in capo alle Amministrazioni
finanziarie dei diversi Stati membri, le quali dovranno compiere delle specifiche
istruttorie sulle ragioni extrafiscali affinché si dimostri che il risparmio fiscale
indebito sia lo scopo essenziale della condotta contestata.
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L’effetto della clausola generale antiabuso, si ripercuote non solo a livello
sostanziale, ove si introduce una nuova norma di portata generale, ma anche a
livello procedimentale, atteso il necessario innalzamento dello standard probatorio
e motivazionale che si richiederà alle diverse Amministrazioni finanziarie per la
contestazione dell’abuso del diritto.
4. Il rapporto tra la clausola generale antiabuso e il progetto BEPS
Risulta essere interessante porre in relazione la clausola generale antiabuso
della Direttiva ATAD con la norma antiabuso (PPT Rule) elaborata nel progetto
BEPS.
L’action 6, Final report del progetto BEPS ha proposto l’introduzione di una
norma generale antiabuso nel Modello di Convenzione OCSE contro le doppie
imposizioni, fondata sul principal purpose test (PPT Rule), ossia sul
disconoscimento dei benefici della convenzione contro le doppie imposizioni
qualora sia ragionevole concludere che il conseguimento dei benefici sia uno degli
scopi principali dell’operazione posta in essere e la loro concessione non sia
conforme con l’oggetto e lo scopo del trattato.
La norma si sostanzia in un accordo o in una transazione tra i cui scopi principali
vi sia la ricerca di un beneficio fiscale ed il contrasto tra il beneficio convenzionale
perseguito e l’oggetto o lo scopo della Convenzione.
L’elemento di novità, secondo l’OCSE, deriva dal fatto che l’inserimento nei
trattati di tale clausola non è condizione per la loro efficacia: tale clausola
rappresenterebbe un principio di diritto internazionale che opera comunque e in
ogni caso, a prescindere dalla sua positiva codificazione, la cui funzione, peraltro,
sarebbe meramente confermativa.
È evidente che l’approccio della PPT rule risulti essere completamente differente
rispetto alla clausola generale antiabuso europea.
Per applicare la PPT Rule è sufficiente che lo scopo principale dell’accordo o
della transazione sia quello di ottenere un vantaggio fiscale in base a una
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Convenzione, a prescindere dall’assenza o meno di una genuina attività economica,
a differenza di quanto prescritto dalla clausola generale antiabuso.
È evidente che il differente “oggetto” (per la PPT Rule la sussistenza di un
vantaggio fiscale in contrasto con la Convenzione; per la clausola generale
antiabuso l’assenza di genuinità dell’entità costituita) comporti delle perplessità
circa la compatibilità con il quadro normativo euro unitario.
La stessa Commissione UE nella raccomandazione sull’implementazione delle
misure contro l’abuso dei trattati fiscali del 28 gennaio 2016, ha rilevato la
necessità di modificare la PPT Rule tramite l’introduzione del riferimento alla
“genuina attività economica”, come indicato nell’art. 6 della Direttiva ATAD.
Sicché, è evidente che la PPT Rule, prima di poter trovare applicazione
nell’ordinamento eurounitario, dovrà essere modificata, al fine di coordinare
entrambe le disposizioni e di garantire un efficace contrasto alle operazioni
abusive.
5. Il rapporto tra la clausola generale antiabuso e l’art. 10-bis dello Statuto dei
diritti del contribuente
Occorre porre l’attenzione anche sulla relazione tra la clausola generale
antiabuso della Direttiva ATAD e l’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente,
introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.128/2015.
A poco più di due anni dalla sua entrata in vigore, la norma italiana sull’abuso del
diritto sembra aver bisogno di un aggiornamento. A imporlo è l’evoluzione della
disciplina europea sull’elusione.
La disposizione italiana sull’abuso (art. 10-bis della legge 212/2000) è stata
adottata avendo come fonte d’ispirazione la raccomandazione della Commissione
UE del 6 dicembre 2012 (2012/772/Ue). Raccomandazione che oggi è - di fatto superata dalla Direttiva 2016/1164, sulle pratiche antielusive che incidono sul
funzionamento del mercato interno, la quale, come si è detto, prevede all’art. 6 una
“norma generale antiabuso”, che gli Stati membri sono chiamati a introdurre nei
propri ordinamenti entro il 31 dicembre 2018.

39

4/2017

L’art. 6 riproduce la clausola antiabuso contenuta nella Direttiva 2015/121 del
27 gennaio 2015, che ha modificato la cosiddetta Direttiva “madre-figlia”
2011/96/UE del 30 novembre 2011.
La Direttiva 2015/121 è stata attuata in Italia attraverso la legge comunitaria
2016 (legge n.122/2016) facendo riferimento all’art. 10-bis dello Statuto del
contribuente. Il che farebbe pensare - posto che l’art. 6 della nuova Direttiva
antiabuso 2016/1164 risulta coincidente con quello contenuto nella stessa
Direttiva 2015/121 - che anche la nuova Direttiva antiabuso si dovrebbe
considerare attuata attraverso l’art. 10-bis dello Statuto. Tale conclusione desta
però delle perplessità.
La nozione di abuso che ispira l’art. 6 della nuova Direttiva 2016/1164 (ma il
medesimo discorso va fatto sulla disciplina antiabuso della Direttiva madre-figlia)
non sembra coincidere con quella dell’art. 10-bis dello Statuto.
L’ambito di operatività della clausola antiabuso europea è indubbiamente più
ampio di quello dell’articolo 10-bis dello Statuto.
Dalla norma interna italiana si ricava che l’abuso del diritto va individuato per
esclusione. In sostanza, prima occorre verificare se il vantaggio fiscale risulta
legittimo o meno. Se è illegittimo, occorre verificare se si tratta di una vicenda
ascrivibile all’evasione; solamente in presenza di un vantaggio fiscale illegittimo e
non ascrivibile all’evasione, si ravvisa ipotesi di abuso del diritto.
Ci sono, tuttavia, alcune ipotesi in cui il confine tra evasione ed elusione (abuso
del diritto) non risulta così nitido. Il riferimento va, in particolare, alla previsione
dell’art. 37, comma 3, del DPR n.600/1973, in tema di interposizione fittizia.
Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la previsione
dell’art. 37, comma 3, andrebbe applicata anche all’interposizione reale. Si tratta
tuttavia di una conclusione che non appare condivisibile e che è destinata ad essere
superata se si vuole rendere l’art. 10-bis dello Statuto conforme all’art. 6 della
Direttiva 2016/1164.
Quella dell’art. 37, comma 3, del DPR n.600/1973 è chiaramente una norma
antievasione volta a permettere all’Agenzia di contrastare l’interposizione fittizia,
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facendo luce su una vicenda simulata, quindi solo apparente, per ricercare la realtà
“vera”.
Nell’interposizione reale, di contro, gli unici effetti realizzati sono quelli resi
palesi; quella realizzata attraverso l’interposizione reale è una realtà assolutamente vera e voluta dal contribuente - così strutturata solo per conseguire
vantaggi fiscali indebiti.
L’interposizione reale si realizza, infatti, quando l’interposto agisce come
effettivo contraente, assumendo in proprio i diritti derivanti dal contratto e
impegnandosi a trasferirli all’interponente con un successivo negozio di
trasferimento. In questi termini lo strumento di contrasto all’interposizione reale
non può che essere la clausola antiabuso contenuta nell’art. 10-bis dello Statuto.
Una conclusione questa che, pur già sostenibile, appare oggi necessitata
dall’esigenza di rendere conforme al nuovo art. 6 della Direttiva 2016/1164 la
nostra clausola antiabuso.
In sostanza, le operazioni non genuine risultano quelle che non possono essere
ricondotte a fenomeni di evasione consistenti nell’alterazione dei fatti economici
(ad esempio tramite una simulazione), ma a quelle operazioni pienamente legittime
tra le parti finalizzate a conseguire un vantaggio illegittimo. Sicché, l’interposizione
reale sembra rientrare in tale ambito.
Va osservato, infine, che tra i “considerando” della nuova Direttiva antiabuso
viene riconosciuta agli Stati membri la possibilità di comminare sanzioni nel caso
in cui torni applicabile la norma generale antiabuso (questo diversamente da
quanto stabilito dalla sentenza Halifax, par. 93, in base alla quale «la constatazione
di un comportamento abusivo non deve condurre ad una sanzione»).
In questo modo troverebbe implicita giustificazione la norma italiana che già
prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative. Anche se per l’abuso del
diritto sembrerebbe più appropriato, alla luce della legge delega 23/2014, un
trattamento sanzionatorio specifico e mitigato rispetto alle ipotesi riconducibili
all’evasione.
Tuttavia, i problemi non finiscono qua.

41

4/2017

Difatti, la clausola antiabuso eurounitaria trova applicazione con riguardo
all’imposta sul reddito delle società, mentre la disposizione interna si applica anche
con riferimento alle persone fisiche e alle società di persone.
Il diverso ambito di applicazione potrebbe comportare una possibile
discriminazione tra i contribuenti, difficilmente condivisibile.
Vi sarebbero delle garanzie e tutele diverse a seconda della categoria di
contribuenti (società o persona fisica) e della normativa applicabile (UE o interna),
con la conseguenza che potrebbe sussistere la violazione del principio di
uguaglianza sostanziale.
Si tratterebbe di una discriminazione tra diverse categorie di soggetti cui è
difficile dare una giustificazione e che potrebbe prestarsi a censure in chiave sia di
diritto interno che del diritto dell’Unione europea.
Altro problema riguarda la clausola di antiabuso nell’IVA, imposta non
considerata dalla Direttiva.
Orbene, i tre elementi costitutivi che contraddistinguono la fattispecie legale
sono i seguenti:
- l’esistenza “di una o più operazioni prive di sostanza economica”;
- il conseguimento di “vantaggi fiscali indebiti”;
- l’“essenzialità” dello scopo consistente nel risparmio fiscale.
Orbene, mentre i primi due elementi costitutivi sopra indicati coincidono con il
principio elaborato in sede comunitaria, una qualche perplessità si ravvisa nella
precisazione del terzo elemento fatta dal terzo comma dell’art. 10-bis: “valide
ragioni extrafiscali, non marginali”.
Vi è chi sostiene una perfetta sovrapposizione, e quindi una piena compatibilità,
tra la definizione europea di abuso e quella desumibile dall’art. 10-bis, ritenendo
che il concetto di “essenzialità”, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia, coincida con la “non marginalità delle ragioni extrafiscali”.
In altri termini, le ragioni extrafiscali valide si sostanziano in ragioni giustificative
delle operazioni, che, in base ad un giudizio oggettivo, possono essere valutate
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come “apprezzabili”, “non pretestuose”, “significative”, in una parola “determinanti”
la realizzazione dell’operazione.
La ricostruzione qui prospettata è certamente valevole per i tributi non
armonizzati, mentre per quanto riguarda l’IVA la fattispecie abusiva è rinvenibile
nelle sole operazioni che manifestano il mero conseguimento di vantaggi fiscali.
Come si vede, una definizione semplice e al contempo più favorevole al
contribuente: è l’Amministrazione finanziaria che deve dimostrare in maniera
inequivoca che lo scopo essenziale, da intendersi come determinante,
dell’operazione controversa è rappresentato dal solo conseguimento del vantaggio
fiscale indebito (CGUE, 15 marzo 2014, causa C-155/13, Sices): «il principio di
divieto di pratiche abusive, che si applica al settore dell’IVA, comporta il divieto delle
costruzioni meramente artificiose, prive di effettività economica, realizzate al solo
scopo di ottenere un vantaggio fiscale» (CGUE, 17 dicembre 2015, causa C-419/14,
WebMindLicenses).
Non assumono alcuna rilevanza le ragioni giustificative non marginali, ragioni
che dovrebbero essere provate dal contribuente.
La conclusione è nel senso che ci troviamo di fronte ad un sistema tributario
irrazionale e diversificato. Ma se tale irrazionalità prima la si rinveniva spesso nel
solo ordinamento interno, oggi, purtroppo, la ritroviamo anche nell’ordinamento
europeo.
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ABSTRACT
For many years, Italy has had a clear importance exporting olive oil, meanwhile
Spain is the main producer of olive oil in all over the world, exporting oil even to
Italy, and later it is re-exported under Italian brands.
After many years, Spain has also managed to overtake Italy in the export of olive
oil to other States. Therefore, we can see that it could be certain considerations
about the tax regime of the olive oil in Spain, trying to analyze the differences with
the Italian regime.
Keywords: olive oil, tax, Italy, Spain
RESUMEN
Durante muchos años Italia ha tenido un claro protagonismo en la exportación
de aceite de oliva, mientras que España es la principal productora de aceite de
oliva en el mundo, exportando aceite hasta a la propia Italia, que luego lo reexporta
al extranjero bajo marca italiana.
Después de muchos años España ha conseguido también adelantar a Italia en
la exportación de aceite a otros Estados. Entendemos, pues, que pueden resultar
de utilidad ciertas consideraciones sobre el régimen fiscal del olivar y del aceite
de oliva en España, intentando analizar ciertos elementos comparativos con el
régimen italiano.
Palabras clave: aceite de oliva, régimen tributario, Italia, España
SUMARIO: 1. El régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en relación al olivar ante el régimen de ayudas de Estado en
la Unión europea – 2. Tratamiento del aceite de oliva en el Impuesto sobre el Valor
Añadido en Italia – 3. Tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas italiano de las rentas agrícolas olivareras – 4. Consideraciones sobre la
xylella.
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1. El régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en relación al olivar ante el régimen de ayudas de Estado en la Unión
europea
Analizar el régimen fiscal del olivar resulta esencial para una importantísima
parte de las zonas agrícolas españolas, que en relación a este cultivo tienen un
evidente protagonismo a nivel mundial, ya no sólo desde la perspectiva del
volumen de producción, sino incluso en relación a nuestra capacidad exportadora
de aceite de oliva, habiéndole ganado terreno poco a poco a las empresas italianas,
muy consolidadas en los mercados internacionales y que habían venido siendo
líderes en la exportación de este producto 1. Pues bien, en la práctica, en España el
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas resulta importantísimo en relación al olivar.
De cara al análisis de las posibilidades que podría ofrecer la referida estimación
objetiva en relación al aceite de oliva, debemos partir de unas consideraciones
previas sobre la disciplina de la Unión europea en materia de ayudas de Estado 2,
para delimitar la manera en que las opciones fiscales a proponer no violen tal
disciplina.
La disciplina general comunitaria de las ayudas de Estado la encontramos
esencialmente en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión europea. Debemos tener presente que las ayudas de Estado pueden consistir
tanto en ayudas directas o subvenciones, como en beneficios fiscales a ciertas
actividades o situaciones. Si las ayudas o beneficios vienen ocasionados por
algunos tipos de causas tasadas, como son esencialmente los casos de

En tal sentido, vid. ASAJA: «Los aceites de oliva de España se hacen con el liderazgo en los
mercados de Estados Unidos y Japón por primera vez en su historia», en Revista agrícola ganadera,
Jaén, n.393, 2014, págs. 16 y 17.
2
Distinto del régimen fiscal aplicable al empresario olivarero, sobre los posibles problemas que
podría presentar, a la luz de la disciplina de las ayudas de Estado en la Unión europea, el régimen
fiscal más beneficioso para las cooperativas – en general y no referidas específicamente al ámbito
agrícola- en comparación con otros tipos de entidades, en algún momento cuestionado por la
Comisión Europea y a la luz de lo que se ha ido produciendo en relación a las cooperativas italianas
de producción y trabajo, vid. MERINO JARA, I.: “Cooperativas y ayudas de Estado”, en Forum fiscal
de Álava, 10, 2010, págs. 27 y ss.
1
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catástrofes naturales 3, en principio tales ayudas sí estarían permitidas 4, bastando
con una comunicación de las mismas por parte del correspondiente Estado
miembro a la Unión europea; en tal sentido, debemos tener en cuenta que, por
ejemplo, una sequía o una helada que causen importantes daños en la agricultura,
como a veces sucede con respecto al olivar, a efectos de las ayudas de Estado se
considerarían catástrofes naturales y legitimarían al correspondiente Estado
miembro de la Unión europea para conceder beneficios fiscales a los agricultores
de las zonas afectadas. En caso contrario, las ayudas de Estado no estarían
permitidas, salvo que fuesen autorizadas por la Comisión de la Unión europea, en
función de la correspondiente justificación.
Debemos recordar que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión europea las ayudas de Estado deben tener una localización geográfica
determinada. Pues bien, se trata ahora de analizar los problemas de la posible
puesta en relación del régimen de estimación objetiva de bases imponibles en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con la disciplina de las ayudas de
Estado en la Unión europea 5.
Los rendimientos procedentes de la producción de aceituna representan
rendimientos procedentes de una actividad empresarial, en concreto de
actividades económicas en la terminología utilizada a efectos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. Los rendimientos procedentes de actividades
económicas se pueden cuantificar de distintas maneras. En primer lugar, se

Vid. DEL FEDERICO, L.: “Public Finance, State Aid and Tax Relief for Areas Struck by Natural
Disasters and Pollution”, en AA.VV. (dirigidos por BASILAVECCHIA, M., DEL FEDERICO, L.,
MASTELLONE, P.), Tax Implications of Natural Disasters and Pollution, Wolters Kluwer, Alphen aan
den Rijn, 2015, págs. 1 y ss.
4
El artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea establece en su apartado 2 que
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pueden cuantificar a través del régimen de estimación directa; en este régimen se
cuantifican todos los ingresos o rendimientos brutos y todos los gastos necesarios
para su obtención; los gastos se restan de los ingresos o rendimientos brutos para
obtener los rendimientos netos y es por estos últimos por los que se tributa
integrándolos en la base imponible del citado Impuesto. Digamos que de esta
forma se calcula y se tributa por la ganancia precisa 6. Frente a este régimen,
cuando se reúnen una serie de requisitos y se trata de una determinada serie de
actividades, el rendimiento neto se puede calcular a través del régimen de
estimación objetiva, a través de módulos, régimen concretado anualmente a través
de la correspondiente Orden Ministerial. Cuando una actividad económica cumple
los requisitos para que se le pueda aplicar el régimen de estimación objetiva, se le
aplicaría salvo que el contribuyente renuncie a ello, en cuyo caso pasaría a tributar
por el régimen de estimación directa.
El régimen de estimación objetiva está pensado para facilitarle el cumplimiento
de los deberes fiscales a los contribuyentes, no teniendo que llevar una
contabilidad, ni cumplir otros deberes formales de forma tan compleja a como lo
tienen que hacer los sujetos sometidos al régimen de estimación directa.
De esta forma se le facilitan sus deberes fiscales al empresario, pero se abre de
alguna manera la puerta a cierto fraude, como tendremos ocasión de comprobar;
de todos modos, con ello la Administración tributaria se asegura un mayor número
de contribuyentes que pueden afrontar el cumplimiento de sus deberes fiscales,
dado que se les facilita tal cumplimiento, tanto en relación a la cuantificación de la
deuda tributaria, como con respecto a los deberes formales.
De todos modos, en el régimen de estimación objetiva el rendimiento neto de la
actividad se calcula de forma aproximada, a diferencia de lo que sucede en el
régimen de estimación directa. En concreto, para las actividades agrícolas, como

Además del régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
como alternativa al régimen de estimación objetiva, debemos recordar que en el Impuesto sobre
Sociedades no existe este último régimen, determinándose siempre la renta a través del régimen
de estimación directa partiendo de la contabilidad de la entidad. Obviamente, en caso de
incumplimiento se podría aplicar el régimen de estimación indirecta, pero esto ya es algo general
para cualquier impuesto.

6
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la producción de aceituna, se parte de la totalidad de ingresos y a éstos se le aplica
un coeficiente, fijado específicamente para cada tipo de actividad por la referida
Orden Ministerial. Simplemente se trata de ver qué ingresos ha recibido el
agricultor y se le aplica a esta cifra el respectivo coeficiente o índice de rendimiento
neto, dándonos la cifra de rendimientos a incluir en la base imponible. De esta
forma, no es necesario llevar una contabilización de todos los gastos reales de la
actividad. Los ingresos normalmente son fáciles de calcular, pues los pagos que
recibe el agricultor suelen ser pocos al vender sus cosechas. Igualmente debemos
tener en cuenta que como ingresos los agricultores también reciben las
correspondientes subvenciones.
El agricultor no tendría que llevar una exhaustiva contabilidad, que a veces
supone un coste indirecto para el mismo, al tener que contratar al correspondiente
contable o asesor fiscal, si aquél carece de los correspondientes conocimientos.
Los ingresos en muchos casos suelen ser pocos pagos a recibir por el agricultor,
pues, como hemos apuntado, se suelen recibir esencialmente cuando se vende la
cosecha.
Se parte de los ingresos, se multiplican por el correspondiente coeficiente o
índice de rendimiento neto y nos da los rendimientos a declarar en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. No habría que contabilizar todos los gastos.
De este modo se le facilitan sus deberes fiscales al agricultor, se asegura que éstos
puedan cumplir con sus obligaciones más fácilmente, pero se le dificulta a la
Administración tributaria evitar ciertos casos de fraude, aunque comprobar si se
ha aplicado bien el régimen de estimación objetiva es fácil para ésta, porque se
trata sólo de ver los ingresos, determinar si se cumplen los requisitos y comprobar
si se le ha aplicado correctamente el correspondiente índice de la Orden Ministerial
de cada año.
El cálculo es aproximado y ese cálculo aproximado se da por bueno. El problema
es que los gastos dependerán del tipo de año de que se trate y el índice a aplicar
dependerá también de las circunstancias que concurran cada año, como por
ejemplo las climatológicas.
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Por ello puede suceder que inicialmente se haya fijado para un tipo de cultivo un
índice de rendimiento neto y que posteriormente por razones climatológicas para
ese cultivo para determinadas zonas el Ministerio de Hacienda deba modificar este
índice para ese mismo año, reduciéndolo para adaptarlo a las adversidades que
hayan sobrevenido.
Téngase presente que las Órdenes Ministeriales que regulan o desarrollan el
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas suelen publicarse en el mes de noviembre anterior al año natural o período
impositivo en que deben producir efecto, de tal forma que, antes de que se inicie
éste, una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado, el contribuyente pueda
valorar si le interesa estar sometido al mismo o renunciar a este régimen y pasar a
estimación directa.
Pongamos algunos ejemplos relativos a los últimos años. La Orden
EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, fijaba los índices de rendimiento neto en el
régimen de estimación objetiva para el año 2012: rentas obtenidas en 2012, que se
declararían en las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas presentadas hasta finales de junio de 2013. Esta Orden
Ministerial estableció el índice de rendimiento neto para los productos del olivo en
el 0,32; esto suponía que, en principio, de los ingresos brutos del olivarero, el 32 por
ciento (que obviamente es el resultado de multiplicar una cantidad por 0,32)
representaban la ganancia resultante de restar los gastos hipotéticos aproximados
para este tipo de producto. Posteriormente, prácticamente coincidiendo con el
inicio del citado período de declaración y en función de las circunstancias
climatológicas adversas que habían afectado al olivar en ese año 2012, la Orden
HAP/660/2013, de 22 de abril, redujo ese índice de rendimiento en relación a 2012
del 0,32 al 0,18, siendo este último del 0,18 el que definitivamente se tuvo que
aplicar en las declaraciones que se presentaron en 2013 por los productores de
aceituna a nivel general, en principio para toda España.
La Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, estableció para 2013 el índice
de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la
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Renta de las Personas Físicas para los productos del olivo en el 0,26 (rentas
obtenidas en 2013, declaraciones presentadas en 2014). Esta Orden Ministerial
además de ocuparse de las rentas de 2013, antes de que se dictase la ya citada
Orden HAP/660/2013 había reducido también el índice de rendimiento para 2012
para los productos del olivo del 0,32 al 0,26 – no había acabado 2012-, pero
posteriormente esa otra Orden Ministerial citada lo redujo definitivamente hasta el
0,18 para 2012, y para 2013 quedaba en el 0,26. Ahora bien, las circunstancias
excepcionales que afectaron a ciertas zonas hicieron que en algunos municipios
de determinadas provincias se tuvieran que reducir los índices de rendimiento para
2013 (declaraciones presentadas en 2014); no se trataba ya de una reducción
generalizada para toda España, sino sólo para algunos municipios; se trataba de
reducciones operadas en los índices de rendimiento neto por la Orden
HAP/596/2014, de 11 de abril; así, por ejemplo, para la provincia de Granada se
redujo el índice de rendimiento para los productos del olivo en relación a los
municipios de Albolote, Deifontes, Gor, Gorafe y Guadix hasta el 0,09 – desde el
0,26- en función de las circunstancias adversas que habían afectado a los olivares
de estos municipios; sin embargo, esta Orden no reducía los índices de rendimiento
neto para los productos del olivo en la provincia de Jaén, principal provincia
olivarera; para ésta lo que sí redujo fue el índice de rendimiento para algún otro
cultivo, como el algodón, por las circunstancias que sí afectaron a éste en la
provincia giennense.
Para las rentas obtenidas en 2014, declaradas en 2015, la Orden
HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, fijó el índice de rendimiento para los
productos del olivo en el 0,26.
Con respecto a las rentas del olivar obtenidas en 2015, declaradas en 2016,
había que estar, en principio, a lo dispuesto en la Orden HAP/2222/2014, de 27 de
noviembre, por la que se desarrollan para el año 2015 el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, Orden ministerial que mantuvo
para los productos del olivo el índice de rendimiento neto en el 0,26.
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Pues bien, con posterioridad a las referidas Órdenes ministeriales, fue dictada la
Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se reducen para el periodo
impositivo 2014 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales. Se trató, pues, de una Orden ministerial que se aplicó a las
declaraciones presentadas en 2015, por las rentas del año anterior, año en que el
olivar se vio afectado en tal sentido.
En esta última Orden ministerial citada se redujo a tales efectos el índice de
rendimiento neto para los productos del olivo dentro de dicho régimen al 0,09 con
respecto a todos los términos municipales de la provincia de Jaén, principal
productora de aceite de oliva. Frente a ello, a los mismos efectos, la reducción para
los productos del olivo fue menor en otras provincias. Así, más allá de la Provincia
de Jaén, dentro de Andalucía, siguiendo el orden alfabético que también aparece
en la citada Orden ministerial, en Almería para todos sus términos municipales se
redujo al 0,13; en Cádiz no hubo reducción en relación a los productos del olivo; en
Córdoba, para todos sus términos municipales se redujo al 0,13; en Granada, para
todos sus términos municipales se redujo al 0,18; en Huelva no hubo reducción en
relación a los productos del olivo; en Málaga, para todos sus términos municipales
se redujo al 0,18; en Sevilla, para algunos de sus términos municipales,
determinados expresamente, se redujo al 0,18.
En municipios no andaluces se pueden encontrar en esta misma Orden
ministerial, de forma puntual, reducciones del índice de rendimiento neto en
relación a los productos del olivo fijándolo incluso por debajo del 0,09 que se aplicó
a todos los términos municipales de la provincia de Jaén. Así, por ejemplo, de
forma puntual como decimos, podemos encontrar varios municipios de la
provincia de Huesca, determinados expresamente, donde dicho índice para tales
productos se redujo hasta el 0,05.
De todos modos, a nivel andaluz, dicha Orden ministerial se prestó fácilmente a
las críticas de los olivareros de otras provincias distintas de la de Jaén. Se
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planteaba la cuestión de por qué en un término municipal de la provincia de
Córdoba se aplicaba un índice del 0,13 y en otro limítrofe de la provincia de Jaén el
0,09, cuando en ocasiones eran olivares contiguos y afectados con idéntico
alcance por las mismas circunstancias; o, por ejemplo, por qué en un término
municipal de la provincia de Granada se aplicaba un índice del 0,18 y, de la misma
forma que antes hemos expuesto, en otro limítrofe de la provincia de Jaén el 0,09,
cuando en ocasiones eran olivos pegados unos a los otros y también afectados
por las mismas circunstancias excepcionales. Frente a ello, en relación a la
provincia de Sevilla sí hubo una delimitación expresa de los términos municipales
a los que se aplicaba el índice reducido; esta forma parece más rigurosa. Piénsese
que en el citado caso el beneficio ha sido para los olivareros de la provincia de
Jaén, pero actuando con esta imprecisión, en otros casos futuros, lo que podrían
es verse perjudicados. Podría llegar a interpretarse – en cierto modo y
especialmente por agricultores de zonas totalmente colindantes de provincias
limítrofes- como un beneficio para una zona geográfica en cierto modo carente de
justificación en su diferenciación con el tratamiento de olivos contiguos de algunas
otras provincias.
Incluso posteriormente se dictó al efecto una nueva Orden ministerial, la Orden
HAP/1090/2015, de 10 de junio, por la que se modificó el anexo de la referida Orden
HAP/723/2015, de 23 de abril, y que no resolvió la cuestión planteada a nivel
andaluz, pero, por ejemplo, en Castilla – La Mancha, dentro de la provincia de
Ciudad Real, se redujo el índice para los productos del olivo al 0,09 para los
términos municipales de la comarca Montes Sur, al igual que para algunos
términos municipales de la provincia de Toledo, y, más aun, para algunos términos
municipales de la provincia de Cuenca se llegó a reducir hasta el 0,05. Sorprende
que esta nueva Orden ministerial no se aprovechase para resolver otras
situaciones en Andalucía.
Incluso posteriormente, coincidiendo prácticamente con el período de
presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
por el período impositivo de 2015, se dictó la Orden HAP/663/2016, de 4 de mayo,
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por la que se reducen para dicho período impositivo los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del mencionado Impuesto para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales; esta Orden ministerial redujo el índice de rendimiento neto aplicable
en toda España en general a los productos del olivo al 0,22; en esta Orden, en
relación a los productos del olivo en Andalucía, la única nueva reducción que se
realizó fue la relativa a la aceituna de mesa en determinados términos municipales
y comarcas señalados expresamente.
La Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el
año 2016 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido, fijó – como hemos visto que otras Órdenes de otros años han hecho
inicialmente-, para las rentas obtenidas en 2016, el índice de rendimiento neto para
los productos del olivo en el 0,26; el 0,36 en el supuesto de transformación,
elaboración o manufactura. Estos mismos porcentajes se fijaron en la Orden
HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2017 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Como ha sucedido otros años, con el mismo retraso que casi se está
convirtiendo en habitual, cuando incluso ya se habían presentado muchas
declaraciones en plena campaña de Renta, en el B.O.E. de 4 de mayo de 2017, se
publicó la Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2016 los índices de rendimiento neto aplicables en el método
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales. En esta Orden se redujo, por ejemplo, para todos los términos
municipales de la comarca de Velefique en la provincia de Almería el índice de
rendimiento neto para los productos del olivo al 0,05; en la Provincia de Granada,
el índice de rendimiento neto para esos mismos productos se redujo al 0,13 en los
términos municipales de Benalúa, Darro, Fonelas, Guadix, Huélago, Montejícar,
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Morelábor y Purullena; en la provincia de Jaén también se redujo al 0,13 el referido
índice para tales productos en los términos municipales de Arroyo del Ojanco, Beas
de Segura, Puente de Génave y Villanueva del Arzobispo; y para la provincia de
Málaga se había reducido para la aceituna de mesa en esta nueva Orden el índice
de rendimiento neto al 0,18 para una serie de municipios, lo que sucede es que
posteriormente en el B.O.E. de 31 de mayo de 2017, es decir, aun mucho más
adentrados en la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se
publicó la corrección de errores de la citada Orden HFP/377/2017, estableciendo
para todos los productos del olivo en general en todos los términos municipales de
esa provincia una reducción del índice de rendimiento neto al 0,18; podríamos
reiterar aquí que, por larga que sea, siempre resultaría más correcta una
enumeración de términos municipales que una remisión a todos los términos
municipales en general de una provincia, por las razones ya expuestas.
Dejando a un lado lo anterior, como regla general, el régimen de estimación
objetiva representa también una apuesta para el empresario que, posteriormente,
al final del año natural o período impositivo, podrá calcular si le ha resultado más
o menos beneficioso que el régimen de estimación directa. Es una opción que se
debe tomar antes de que comience el año natural, porque si se va a estar en
estimación directa habría que computar los gastos desde el primer día del período
impositivo, cosa que no se debe hacer si se está sometido al régimen de
estimación objetiva. Sólo al final del período impositivo se podrá ver el total de
ingresos, el total de gastos y si lo que ha resultado de cuantificar aproximadamente
la renta en estimación objetiva es más o menos de lo que habría resultado en
estimación directa.
Si la renta que resulta en estimación objetiva es una cantidad inferior a la renta
real que habría resultado en el régimen de estimación directa, porque por ejemplo
haya habido menos gastos de los hipotéticamente planificados proporcionalmente
por la Administración, esa diferencia en beneficio del agricultor y que podría estar
reflejada en sus cuentas bancarias, representaría una renta fiscal por la que éste
no tendría que tributar. Por el contrario, si ha tenido más gastos y le ha perjudicado
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haber quedado en estimación objetiva – por lo que le habría interesado más haber
renunciado a ésta y haber pasado a estimación directa-, se trataría de una pérdida
o mayor tributación real con la que tendría que cargar el contribuyente.
De todos modos, lo anterior haría referencia más bien a casos particulares por
el devenir normal de la actividad de cada contribuyente, porque en caso de que
hubiesen concurrido circunstancias excepcionales de fuerza mayor en su
explotación, el contribuyente sí podría hacerlas valer ante la Administración
tributaria, aportando las pruebas de las mismas.
Ahora bien, cuando se trata del cómputo global para un tipo de actividad
determinada o para una zona afectada por catástrofes naturales, es el Ministerio
de Hacienda el que actúa reduciendo el índice de rendimiento en la correspondiente
Orden Ministerial, para tener en cuenta tales circunstancias.
Pues bien, siendo este régimen de estimación objetiva el más aplicado en
relación al olivar, debemos plantearnos hasta qué punto podría ser utilizado por el
Estado español para favorecer este sector, siendo más generoso en la
interpretación de las circunstancias que concurren en relación al mismo,
determinando el porcentaje lo más bajo posible, de tal forma que el rendimiento
estimado sea menor y, en función de ello, también sea menor la tributación. Se
estaría con ello favoreciendo fiscalmente el sector del olivar, que con una menor
carga fiscal a la producción de aceituna, podría afrontar mejor la problemática del
mercado del aceite de oliva.
El problema sería determinar si esto representaría una ayuda de Estado contraria
al Derecho de la Unión europea. Si es en función de una catástrofe natural en una
zona determinada de España y sólo para esa zona, no representaría una ayuda de
Estado contraria al Derecho de la Unión europea. Sin que haya una catástrofe
natural, para que no sea una ayuda de Estado tendría que ser una medida abierta a
todas las zonas olivareras de España; en ese caso ya más que una ayuda de Estado
sería siempre una menor tributación general en nuestro Ordenamiento para un
determinado sector.
En tal caso, el problema ya se trasladaría del ámbito del Derecho de la Unión
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europea al ámbito interno del Derecho Constitucional Tributario. Si se rebaja el
índice de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva para el olivar, otros
sectores agrícolas se podrían sentir discriminados comparativamente y entender
que se está violando el principio de igualdad a efectos tributarios del artículo 31.1
de nuestra Constitución.
De todos modos, en los años críticos para el olivar, podría suponer un importante
instrumento de defensa fiscal, siempre y cuando las circunstancias le pudiesen dar
una cierta añadida legitimación interna. Sería un importante elemento de discusión,
que, por lo menos, deja abierta la puerta a una generosa interpretación a la hora de
determinar el referido índice de rendimiento, en el entendido de que estamos ante
un ámbito estratégico en el sector agroalimentario español.
Por otra parte, el límite de ingresos brutos o rendimientos íntegros para quedar
sometidos al régimen de estimación objetiva en el ámbito agrario venía siendo de
300.000 euros anuales. Ahora bien, con la última reforma fiscal, que en este punto
entró en vigor en 2016, dicho límite de 300.000 euros se redujo a 250.000. Esto lo
encontramos establecido en la letra b’), de la letra b), de la regla 3ª, del apartado 1
del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la
versión resultante de la reforma operada por el artículo primero, apartado
dieciocho, de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
La disposición final sexta de la referida Ley 26/2014 estableció que esta Ley
entrase en vigor, con carácter general, el 1 de enero de 2015, pero al mismo tiempo,
entre otras excepciones, dispuso que el apartado dieciocho de su artículo primero
entrase en vigor el 1 de enero de 2016. De esta forma el límite de 250.000 euros
entró en vigor el 1 de enero de 2016 y se aplica a las rentas – y en concreto, en lo
que afecta a nuestro trabajo, a las rentas del olivar – obtenidas a partir de esa
fecha. La situación podría haber quedado incluso peor para la estimación objetiva,
porque el Proyecto de Ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
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Físicas preveía inicialmente rebajar el límite de la estimación objetiva para
actividades agrícolas y ganaderas hasta los 200.000 euros, aunque al final se
introdujo una enmienda situándolo en 250.000, que es el límite que, como decimos,
se aplica desde el 1 de enero de 2016; así pues, se produjo una rebaja en dicho
límite, pero no tan acusada como la inicialmente proyectada por el Gobierno.
Ahora bien, el régimen de estimación objetiva en relación al olivar se puede
prestar a un fácil fraude. Cuando dos titulares de explotaciones olivareras están
vinculados entre sí con una fuerte relación de confianza, como por ejemplo dos
hermanos, titulares cada uno de una explotación diferente, a veces se puede
articular una en estimación objetiva y otra en estimación directa. Como en el
régimen de estimación objetiva se va a tributar lo mismo con independencia de
cuáles sean los gastos reales y en el régimen de estimación directa sí se computan
exactamente los gastos reales y dado también que en el régimen de estimación
objetiva no existe la obligación de llevar una contabilidad a un nivel que permitiese
comprobar más fácilmente el fraude, al final lo que a veces fraudulentamente se
hace es que casi todos los gastos, en esas relaciones de confianza, se imputan o
se hacen a nombre del titular de la explotación en régimen de estimación directa.
Por ejemplo, dos hermanos, titulares cada uno de una explotación olivarera, a
veces incluso una contigua a la otra; uno en estimación directa y otro en estimación
objetiva; al final el gasoil, el abono y demás productos, mano de obra, etc.,
necesarios para la explotación en estimación objetiva se podría intentar hacerlos
figurar en parte como gastos hechos para la otra explotación, en estimación
directa. Por la explotación en estimación objetiva se tributaría lo mismo, mientras
que por la explotación en estimación directa se tributaría menos. Los implicados
después harían sus arreglos económicos entre ellos y la Administración tributaria
tendría cierta dificultad para comprobarlo ante la inexistencia de una contabilidad
en relación a la explotación sometida a estimación objetiva a un nivel que facilitase
tal control.
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2. Tratamiento del aceite de oliva en el Impuesto sobre el Valor Añadido en Italia
Probablemente, uno de los datos más llamativos en Italia en relación a la
fiscalidad del comercio del aceite de oliva sea que en el Impuesto sobe el Valor
Añadido este producto tributa en ese país al 4 por ciento, mientras que en España
tributa al 10 por ciento.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto de titularidad estatal, pero
armonizado conforme a directivas de la Unión europea 7; esencialmente en la
actualidad conforme a la Directiva 2006/112, aunque ésta ha sufrido posteriores
modificaciones. Todos los Estados miembros de la Unión europea están obligados
a aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido en su territorio, pero cada Estado tiene
su propia ley de este impuesto, donde debe recoger los elementos esenciales de
las correspondientes directivas de armonización fiscal, desarrollando el resto del
impuesto en lo que tales directivas dejan a su libertad. Con lo cual, las leyes del
Impuesto sobre el Valor Añadido de todos los Estados miembros de la Unión
europea son muy parecidas, pero tienen diferencias y contienen algunos elementos
distintos. Si en realidad queremos que los Estados miembros de la Unión europea
funcionen como un mercado único o interior, las leyes fiscales que incidan en ese
mercado deberían ser similares en todos los Estados miembros y las leyes fiscales

El Impuesto sobre el Valor Añadido para los contribuyentes de los Estados miembros de la Unión
europea se presenta como un impuesto indirecto, del que es acreedor el correspondiente Estado.
Bien es cierto que las legislaciones nacionales sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido son el
resultado de una armonización fiscal realizada a través de directivas comunitarias y que este
Impuesto sirve de base a la estructuración de un recurso propio comunitario. Pero este recurso de
la Unión europea, en sí mismo, no tiene naturaleza tributaria, aunque parta en su articulación de la
existencia y aplicación por los Estados miembros de un tributo, como es el Impuesto sobre el Valor
Añadido. Así pues, el Impuesto sobre el Valor Añadido, que se presenta como un impuesto indirecto
para el contribuyente comunitario, sirve de base para la articulación de un recurso propio de la Unión
europea, que de cara a ésta consiste en una prestación que debe serle satisfecha por los Estados
miembros, sin que pueda afirmarse la naturaleza tributaria de tal prestación. Sobre este tema,
destaca FALCÓN Y TELLA que «el IVA comunitario no es un tributo ni un recargo que venga a
superponerse sobre el IVA nacional», señalando que «en el recurso IVA, lo mismo que en las
contribuciones financieras, la Comunidad ostenta únicamente un derecho de crédito frente a los
Estados miembros, a percibir determinadas cantidades» (Introducción al Derecho Financiero y
Tributario de las Comunidades Europeas, Civitas, Madrid, 1988, pág. 308). De otro lado, MAMBERTO
señala que «el IVA no es un tributo comunitario, en el sentido en que lo son los derechos aduaneros
y los gravámenes sobre el azúcar, sino sólo un impuesto nacional armonizado» («L’IVA come risorsa
propria delle Comunità Europeè», en Diritto e Pratica Tributaria, núm. 6, Parte I, 1981, págs. 1519 y
1520).

7
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que en mayor medida inciden en el tráfico mercantil son las leyes del Impuesto
sobre el Valor Añadido que grava dicho tráfico; si hubiese impuestos sobre el valor
añadido muy distintos en los diferentes Estados miembros, éstos no funcionarían
en la práctica como un único mercado, sino como tantos mercados como leyes
diferentes. Además, el Impuesto sobre el Valor Añadido sirve de base para la
aplicación de un recurso propio de la Unión europea para la financiación de ésta.
Pues bien, el aspecto en el que más se diferencia el Impuesto sobre el Valor
Añadido en cada Estado miembro es en el de los tipos de gravamen. Bien es cierto
que en este tema Italia y España se parecen bastante en casi todo, aunque en
materia de aceite de oliva existe una grandísima diferencia como hemos
adelantado.
La Unión europea exige a todos sus Estados miembros que apliquen un tipo de
gravamen general en el Impuesto sobre el Valor Añadido que sea como mínimo del
15 por ciento. Esto es un mínimo y ese tipo general los Estados miembros pueden
– y suelen fijarlo en una cifra más alta. Después, por debajo de ese tipo general los
Estados miembros pueden establecer tipos reducidos y súper reducidos. Lo que
no pueden hacer los Estados miembros es establecer un tipo incrementado por
encima del tipo general, como antiguamente sucedía para algunos tipos bienes
considerados de cierto lujo. Así, en España 8, tenemos en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, un tipo general, fijado en el 21 por ciento, aplicable a todos los bienes y
servicios para los que no esté previsto un tipo reducido o súper reducido; después
tenemos un tipo reducido para ciertos bienes y servicios, fijado en el 10 por ciento;
y, por último, un tipo súper reducido para bienes y servicios de primera necesidad,
fijado en el 4 por ciento.
En Italia, dentro de una estructura similar, el tipo general es del 22 por ciento, el
reducido del 10 por ciento y el súper reducido del 4 por ciento. Debemos destacar
que en Italia, con la última reforma que se produjo en los tipos de gravamen del
Impuesto sobre el Valor Añadido (Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76, art. 11), se

Recordemos que en España la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido es la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, obviamente con sus numerosas sucesivas modificaciones.

8
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incrementó el tipo general al 22 por ciento, pero el reducido y el súper reducido se
mantuvieron en su cifra anterior, del 10 y el 4 por ciento respectivamente.
Los productos a los que se aplica el tipo reducido o el tipo súper reducido
dependen de la decisión de cada Estado. Así en Italia han optado por considerar el
aceite de oliva como un producto de primera necesidad, lo cual es obvio dentro de
la tan predicada dieta mediterránea, mientras que en España no se le ha dado tal
consideración a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. Así, el aceite de oliva
tributa en este Impuesto en España al 10 por ciento, mientras que en Italia lo hace
al 4 por ciento.
Esto no afectaría a la exportación o al comercio intracomunitario de este
producto, dado que cuando un producto sale de la Unión europea o de un Estado
miembro hacia otro, en principio sale libre de impuestos. Pero sí afectaría al
mercado interno de este producto en cada Estado. Así, podría afectar a la elección
del consumidor por un producto o por otro en función de la carga fiscal que soporte,
que se repercute al consumidor final.
Bien es cierto que en Italia el tipo de gravamen del 4 por ciento del Impuesto
sobre el Valor Añadido se aplica también a otros aceites vegetales que se usan en
la alimentación, pero como el precio del aceite de oliva suele ser superior al de esos
otros aceites, al final ese 4 por ciento se le aplica a una cantidad mayor, a ese precio
mayor; pues bien, al aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido a un precio mayor,
como es el del aceite de oliva, si además le aplicamos un tipo de gravamen mayor,
como es el 10 por ciento que se aplica en España, hacemos que la cantidad a
soportar por el consumidor final sea mucho mayor.
Así, no es lo mismo aplicar un 4 por ciento al mismo tiempo a un aceite de girasol
frente a un aceite de oliva en Italia, que aplicar a la vez un 10 por ciento a uno de
estos aceites frente al otro en España; con el tipo español se hace que las
diferencias en las cantidades que tiene que soportar el consumidor final en nuestro
país sean mucho mayores y así que los tipos de gravamen en España desincentiven
en mayor medida el consumo de aceite de oliva, frente a lo que sucede en Italia.
Pongamos un ejemplo numérico hipotético, con números, digamos, redondos,
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simplemente para intentar explicar cómo la diferencia de tipos incide en el
consumidor final. Si un litro de aceite de girasol costase 1 euro y un litro de aceite
de oliva 4 euros – siempre que el mercado no haga subir considerablemente el
primero y bajar demasiado el segundo-: si estuviésemos en Italia el consumidor
final, en función del Impuesto sobre el Valor Añadido, debería pagar 1,04 euros por
el litro de aceite de girasol y 4,16 euros por el litro de aceite de oliva, con lo que la
diferencia fiscal entre uno y otro sería de 0,16 – 0,04 = 0,12 euros (12 céntimos);
pero en España la diferencia sería entre 1,10 y 4,40; 0,40 – 0,10 = 0,30 euros (30
céntimos). Obviamente, con la subida del precio del aceite de oliva los efectos de
lo anterior se incrementarían. Así, si partimos de un precio, fijándonos
esencialmente en el virgen extra, de 5 – 6 – 7 – 8 … euros para el aceite de oliva,
la diferencia se incrementaría, si bien es cierto que en materia de aceite de girasol
las mejores marcas pueden acercarse a los dos euros.
En función de lo expuesto, entendemos que en España se debería reformar la
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para que el aceite de oliva, esencial en la
tan defendida y prodigada dieta mediterránea, pase a tributar del 10 al 4 por ciento,
aunque esa medida tuviese que extenderse también a otros aceites vegetales
destinados a la alimentación humana. Al final, el más beneficiado por tal medida
sería el aceite de oliva, como aceite normalmente de precio más alto.
Recapitulando hasta aquí: 4 por ciento en concepto de Impuesto sobre el Valor
Añadido para el aceite de oliva en Italia; 10 por ciento en concepto de Impuesto
sobre el Valor Añadido para el aceite de oliva en España. Si nos fijamos sólo en las
causas tributarias, el aceite de oliva sería un 6 por ciento (10-4) más caro
fiscalmente en España que en Italia. Suponemos que con esta evidencia los
distintos sectores socio-económicos implicados, principalmente de la provincia de
Jaén y de otras provincias olivareras, tienen una justificación más que razonable
de Derecho Comparado para exigir una reforma en tal sentido a nuestro legislador.
Si un Estado miembro de la Unión europea establece un tipo súper reducido para
un producto de forma general en todo su territorio, esto no se puede considerar
una ayuda de Estado contraria al Derecho de la Unión europea, sino simplemente

61

4/2017

una concreción legislativa de cómo tributa. Ahora bien, si se fijase un tipo de
gravamen más reducido para el aceite de oliva en comparación con otros aceites
de uso generalizado, como el aceite de girasol, si se hace de forma general, eso
puede que tampoco llegase a considerarse contrario al Derecho de la Unión
europea, pero podrían surgir dudas sobre la constitucionalidad, por discriminatoria,
de la medida; digamos que se estaría discriminando un producto frente a otro.
De hecho en Italia se aplica un tipo del 4 por ciento para todos los aceites
vegetales de consumo humano. Cosa distinta sería intentar justificar una
diferentes tributación para los distintos aceites vegetales aptos para el consumo
humano desde una perspectiva extrafiscal en función de que unos sean más
saludables que otros y que la salud es un valor constitucionalmente protegido 9.
Desde esta última perspectiva, estaría justificado que el aceite de oliva – o
incluso también el aceite de girasol- por lo menos debiese tener en el Impuesto
sobre el Valor Añadido un tipo de gravamen más bajo que por ejemplo el aceite de
palma.
3. Tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas italiano de
las rentas agrícolas olivareras
Fijémonos ahora en el tratamiento de los productores de aceituna en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en Italia 10. Dentro de éste (art. 32
TUIR n. 917 de 1986) se distingue entre rendimientos agrícolas y rendimientos de
empresa, con tratamiento más beneficioso para los primeros, dado que su
tributación se realizaría esencialmente por unos rendimientos estimados
derivados de los datos catastrales de su explotación 11; de esta forma, de manera
parecida a lo que sucede con el analizado régimen de estimación objetiva en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas español, no hay que contabilizar
los gastos, porque se parte de una renta estimada, cifrada de forma más
Artículo 43 de nuestra Constitución.
Vid. PICCIAREDDA, F.: “Impresa agricola (diritto tributario)”, en Digesto italiano, 4ª ed., Diritto
Civile, Sezione Commerciale, Vol. VII, Torino, 1992, págs. 133 y ss.
11
Vid. MULEO, S.: “Capacità economica agricola e forma societaria tra criteri catastali ed effettivi”,
en Dialoghi tributari, n. 1, 2008, págs. 41 y ss.
9

10

62

4/2017

beneficiosa. Digamos que en Italia se han sacado del resto de rentas empresariales
las rentas agrícolas con la manifiesta justificación de proteger este sector
productivo o vista la necesidad de su protección.
En España, todo lo empresarial, dentro del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, va a rendimientos de actividades económicas, sean agrícolas o
no; en Italia no es así; se mantiene netamente separado lo agrícola de otro tipo de
actividades empresariales. Es más, dentro de ese régimen más beneficioso el
agricultor olivarero puede producir su propio aceite y venderlo sin salirse de ese
régimen menos gravoso de tributación. El olivarero puede producir el aceite él
mismo de sus propias aceitunas y venderlo él y eso no le supondría una mayor
tributación. Se trata de un régimen que supone pues, además, la citada ayuda
adicional para el agricultor. Ahora bien, si el agricultor además de vender aceite
producido por él originario de sus aceitunas o de aceitunas de otros olivareros,
comercializa también otros aceites de oliva no producidos por él, salvo que no
superen proporcionalmente un determinado porcentaje sobre el que más adelante
volveremos, pasaría de la condición a efectos fiscales de empresario agrícola a la
de empresario comercial 12, perdiendo el citado tratamiento fiscal más beneficioso;
pero, insistimos, volveremos sobre este punto.
Pero es más, los beneficios fiscales para un productor de aceituna en Italia no
acabarían aquí. En realidad en la mayoría de los casos, aunque presente
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas italiano el
agricultor y declare en el mismo su renta agrícola, por la misma en principio no
pagaría por lo que allí se denomina “reddito dominicale” (especie de renta
catastral) si previamente ha pagado el IMU (Impuesto Municipal) sobre el terreno
agrícola en que se desarrolla su explotación, impuesto que se paga en función del
valor catastral, sirviendo también los datos catastrales para cuantificar, como
hemos visto, las rentas en el citado Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas italiano. Es como si en la práctica el pago del IMU funcionase como una
Sobre la problemática jurisprudencial en Italia en relación a esta distinción, vid. MULEO, S.: «I
vivaisti: imprenditori agrari o imprenditori commerciali? (Cassazione, 18 dicembre 2008, n. 29636)»,
Agricoltura, vol. 2, 2009, págs. 15 y ss.
12
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especie de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
Italia por el referido concepto. Aunque en realidad, en puridad de conceptos, se
trata más bien una verdadera exención para esa parte de renta catastral o de la
propiedad. De este modo, si el que explota el olivar, como sucederá en la mayoría
de los casos, es el propietario del terreno en que están situados los olivos y acredita
haber satisfecho el IMU, ya no pagaría esa cantidad por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. De este modo el Estado italiano también está ayudando a
controlar que se haya pagado el citado impuesto local a los municipios italianos.
Es como si un agricultor en España se encontrase con que el haber pagado el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, impuesto local, por un terreno agrícola le
liberase de tener que pagar una parte esencial del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por la explotación olivarera situada en dicho terreno. En España,
al máximo y sólo en aquellos supuestos en que el agricultor esté sometido al
régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, se podrá deducir la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en base,
de los rendimientos íntegros para calcular los rendimientos netos, como gasto
necesario para su obtención, dentro de su contabilidad.
Ahora bien, en Italia también hay que distinguir algunas situaciones más
complejas, donde hay que diferenciar entre los rendimientos de la propiedad del
terreno agrícola y los rendimientos de la actividad agrícola en sí.
Piénsese, por ejemplo, en los casos en que el titular de la explotación agraria no
sea el propietario del terreno en que ésta se desarrolla, sino que simplemente se
haya arrendado tal terreno. En estos casos, el arrendador, si ha pagado el IMU, ya
no tiene que pagar nada más en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
por la referida renta catastral. Ahora bien, el arrendatario, que realmente explote el
olivar, sí tendría que tributar por una renta agrícola en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas italiano.
Cuando es el propietario el que explota directamente el olivar, tendrá que
distinguir entre una renta catastral y una renta agrícola, dándose el beneficio citado
para la primera, que representa una parte esencial de la renta global.
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Pero debemos recordar que, como hemos visto, se extendía mucho más allá el
régimen fiscal más beneficioso en Italia para los olivareros, debiendo volver a
detenernos en una cuestión que adelantábamos.
Si, como hemos visto, un agricultor con las propias aceitunas obtenidas en su
explotación, produce él mismo aceite de oliva y lo vende, por esa producción y
venta no tiene una tributación distinta de su renta agrícola como hemos visto, por
lo que no pasaría a la figura menos beneficiosa de empresario comercial en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el valor que añade a su
producto con dicha actividad.
Pues bien, tampoco se daría ese paso si el aceite producido por el agricultor no
procede sólo de sus propias aceitunas, sino incluso si procede de aceitunas
cultivadas por otros agricultores; ni tampoco cuando venda aceite producido por
otros olivareros siempre y cuando ese aceite procedente de otros no supere el
cincuenta por ciento del aceite propio.
De esta forma, si un agricultor utiliza aceitunas propias y ajenas para producir
aceite y venderlo, puede disfrutar del citado beneficio fiscal. Ahora bien, cuando
vende además de su aceite otro aceite de oliva no producido por él, el aceite de
procedencia de otros no podrá superar el 50 por ciento del aceite proprio.
Pudiendo producir aceite con aceitunas de otros olivareros, si algún agricultor
no dispone de las infraestructuras necesarias, siempre puede haber otro cercano
que sí las posea y al final por las ganancias añadidas por elaboración y venta de
ese aceite no se tendrá que dar una tributación más gravosa como empresario
comercial.
Recapitulando, en España tanto los rendimientos de los empresarios agrícolas,
como los rendimientos de otros tipos de empresarios, entran en un concepto único
– aunque con una diversidad de normas aplicables- de rendimientos de actividades
económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sin embargo,
en Italia a tales efectos se separa totalmente el tratamiento de los rendimientos
agrícolas y el de otros rendimientos empresariales o comerciales, dándose a los
primeros un tratamiento mucho más beneficioso que a los segundos, facilitándose
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al mismo tiempo que el empresario agrícola no pierda esta condición, evitando que
pase a la menos beneficiosa de empresario comercial aunque venda aceite ajeno,
eso sí, hasta un cierto límite.
Tengamos presente que los olivareros italianos tienen una gran habilidad y
capacidad para comercializar y darle una extraordinaria difusión incluso a
pequeñas producciones de aceite de oliva, dándoles un gran valor añadido en el
mercado, consiguiendo colocarlas en los mercados incluso en botellitas de 100
centímetros cúbicos, una vez que se hacen con un cierto nombre en determinadas
zonas, de grandísima cultura olivarera e incluso sabiendo orientar también ciertas
producciones directamente hacia el turismo extranjero; estamos hablando de
cómo se colocan en el mercado en muchos casos reducidas producciones de
aceite de oliva obtenido directamente por el agricultor de sus propias aceitunas.
Así pues, también en sede de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
podemos encontrar en Italia beneficiosos ejemplos de Derecho Comparado que
deberían ser introducidos en el Derecho español, si es que verdaderamente se
quiere apostar por un apoyo serio del sector del olivar y del aceite de oliva.
4. Consideraciones sobre la xylella
Por último, en relación a la imposición sobre la renta procedente del olivar en
Italia, sorprende que no se hayan aprobado beneficios fiscales verdaderamente
dignos de destacar, acordes con la magnitud del problema, para las explotaciones
olivareras afectadas por la plaga de la xylella, especialmente en la región de Puglia,
la más afectada. Quizás un sistema de estimación objetiva por módulos como el
que existe en España permite una respuesta más fácil ante circunstancias de este
tipo, tal y como hemos podido comprobar. De todas formas, en general, el sistema
aplicado a la renta agrícola en Italia ya de por sí es mucho más beneficioso que el
español, tal y como hemos visto.
También es cierto que parece que tal plaga no ha recibido, durante mucho
tiempo, una consideración como tal por las autoridades italianas, no habiéndola
querido aceptar como una verdadera enfermedad del olivar. Digamos que en este
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punto el Gobierno italiano no ha querido dar hacia el exterior una imagen de plaga
o enfermedad. Es decir, se querían relativizar los efectos de la xylella hacia la
imagen exterior del olivar italiano, pues los efectos negativos en este campo
podrían ser más perjudiciales que el renunciar a utilizar las excepciones al régimen
de las ayudas de Estado amparándose en la existencia de una catástrofe natural
en algunas zonas. Fue el propio Parlamento europeo el que tuvo que adoptar una
resolución que pusiese en evidencia la necesidad de prever un plan de ayudas
adecuadas para los agricultores afectados por este problema. En España ya se han
detectado algunos casos de xylella, inicialmente Baleares y más recientemente en
la Comunidad Valenciana, aunque no hayan afectado esencialmente a los olivos.
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ABSTRACT
The recent reform introduced by Law no. 24 of March 8, 2017 (so-called
Legislation Gelli-Bianco) has come up with important novelties regarding medical
liability, including the obligation to provide insurance for public and private
healthcare facilities and healthcare practitioners.
The paper analyzes the tax profiles of health insurance coverage and the tax
issues that this reform incurs for both professionals and patients who have been
compensated. In particular, the aspects regarding the deductibility of the
insurance premium and the tax treatment to be covered by the insurance policies
stipulated by the healthcare facilities to the physician are analyzed and the
relationship between a physician and patient is obstructed or altered by the tax
variable.
The paper also analyze the tax aspects of compensation for capital and nonpecuniary damage for the injured patient according to the guidelines of practice
and case law. Finally, the work focuses on the tax relevance of the distinction
between emerging damage and decaying profit in relation to capital damage as
well as the tax effects of the innovative transaction on compensation for biological
damage.
SINTESI
La recente riforma introdotta dalla Legge n.24 dell’8 marzo 2017 (c.d. Legge
Gelli-Bianco) ha statuito importanti novità in materia di responsabilità medica, tra
cui l’obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie, pubbliche e private, e per i
sanitari esercenti in regime libero-professionale.
Il lavoro analizza i profili fiscali del risarcimento assicurativo per responsabilità
sanitaria e le problematiche in materia fiscale che tale riforma comporta sia per i
professionisti che per i pazienti risarciti. In particolare vengono analizzati gli
aspetti relativi alla deducibilità del premio assicurativo e del trattamento fiscale
da riservare alle polizze assicurative stipulate dalle strutture sanitarie nei confronti
del medico e se il rapporto tra medico-paziente venga ostacolato o alterato dalla
variabile fiscale.
Si analizzano inoltre gli aspetti fiscali del risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale per il paziente danneggiato secondo gli orientamenti della
prassi e della giurisprudenza. Infine il lavoro si sofferma sulla rilevanza fiscale
della distinzione tra danno emergente e lucro cessante in relazione al danno
patrimoniale, nonché gli effetti tributari della transazione novativa sul
risarcimento del danno biologico.
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SOMMARIO: 1. Principi della riforma della c.d. Legge Gelli - Bianco – 2. Modelli
tributari di esercizio della professione e deducibilità per il professionista sanitario
del risarcimento del danno – 2.1. La libera professione – 2.2. Il medico dipendente
pubblico o privato – 3. La polizza per responsabilità civile della struttura sanitaria
quale possibile fringe benefit per il professionista – 4. Disciplina fiscale del
risarcimento riconosciuto al danneggiato. La rilevanza ai fini tributari tra danno
patrimoniale e danno non patrimoniale – 4.1. Tassazione del risarcimento del
danno patrimoniale – 4.2. Rilevanza fiscale della distinzione danno emergentelucro cessante – 4.3. Transazione novativa: effetti fiscali sul risarcimento del
danno biologico
1. Principi della riforma della c.d. Legge Gelli - Bianco
La legge n.24 dell’8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) ha apportato una vera
e propria rivoluzione in materia di responsabilità civile e penale del medico e della
struttura sanitaria al fine di ridurre il contenzioso in materia di c.d. medical
malpractice, nonché di garantire ai pazienti vittime di casi di malasanità
risarcimenti più sicuri ed in tempi più brevi. Scopo della presente trattazione è,
pertanto, quello di approfondire le novità previste dalla predetta novella in tema di
assicurazione obbligatoria, rimarcando i profili contabili e fiscali del risarcimento
assicurativo per responsabilità medica 1 alla luce dell’orientamento invalso nella
prassi e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione 2.
In relazione agli obblighi di assicurazione, l’art. 10 3 della legge de qua mira ad
Il presente articolo ripropone in forma rielaborata ed ampliata la relazione tenuta nell’ambito del
convegno “Legge Gelli-Bianco: riforma legislativa della responsabilità sanitaria”, tenutosi a Taranto
in data 30-06-2017, presso la sede dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”- Dipartimento
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture con il
patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto.
2
Come noto, l’intervento normativo di riordino della responsabilità medica di cui si discute, si è
posto l’ambizioso obiettivo di combattere il fenomeno della “medicina difensiva”, ossia l'eccesso di
zelo che alcuni medici dimostrano prescrivendo numerose visite, test diagnostici ed esami, di
dubbia necessità, al fine di cautelarsi da eventuali denunce dei pazienti. La medicina difensiva
genera ogni anno al Servizio sanitario nazionale costi prudenzialmente stimati in circa il 15% della
spesa sanitaria (oltre 15 miliardi di euro). Vengono in rilievo quindi esigenze che non sono più di
esclusiva pertinenza della classe medica, ma che provengono dal complessivo sistema sociale di
tutela della salute.
3
Art. 10 della Legge n.24 dell’8 marzo 2017 “Obbligo di assicurazione”: “1. Le strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre
analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori
d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, anche per danni cagionati dal personale a
qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi
coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca
clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime
1
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integrare il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la
disciplina sulla responsabilità civile, prevedendo in particolare:
- per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, l’obbligo di
copertura assicurativa o di “altre analoghe misure” per la responsabilità civile verso
terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera; la copertura si estende
anche ai danni cagionati dal personale “a qualunque titolo operante presso le
suddette strutture”;
- l’obbligo di copertura assicurativa (già previsto dall’art. 3, comma 5, lett. e, del
DL n.138/2011) per il sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sopra
indicate o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime liberoprofessionale o si avvalga della stessa nell’adempimento della propria
obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
- l’obbligatorietà per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione
amministrativa della Corte dei Conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile,
operanti a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o
private, di stipulare, con oneri a proprio carico, idonee polizze assicurative per colpa
grave.
Orbene, l’orientamento segnato dalla L. n.24/2017 è quello di fondare la
responsabilità professionale medica (medical malpractise) sull’assicurazione
obbligatoria - come le altre professioni -, pur in assenza di un mercato assuntivo
di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale
nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze
assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi
degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al
periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al
comma 2. 2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una
delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della
stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della
propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta
fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, all'articolo 5 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, e all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n.189. 3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun
esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di
assicurazione per colpa grave. dalla legge 18 marzo 1993, n.67.”

70

4/2017

adeguato. D’altra parte, il rischio di medical malpractise si concentra proprio sulle
aziende sanitarie, talora ancora prive di assicurazione (cd. auto-assicurazione)
oppure garantite da polizze che coprono una quota non prevalente del rischio di
responsabilità medica 4.
La problematica operativa più frequente è la difficoltà per le aziende sanitarie di
trasferire una quota significativa del rischio di medical malpractise 5 alle
assicurazioni a causa dell’assenza di un mercato assicurativo a condizioni
accessibili (caratterizzato al momento ancora da premi elevati e franchigie così
alte da marginalizzare la copertura assicurativa); di conseguenza, al di là
dell’odierna riforma e degli obblighi di legge, larga parte del rischio medical
malpractise non è tecnicamente assicurato ed una porzione decisiva rimane
inevitabilmente a carico dell’azienda sanitaria 6.
Sembrano verificarsi, dunque, due paradossi:
a) da una parte, si consente alle strutture sanitarie di osservare l’obbligo
assicurativo attraverso l’auto-assicurazione (le cd. “altre analoghe misure” previste
dall’art. 10 della legge Gelli): tale alternativa potrebbe rappresentare un’insidia sia
per i professionisti sanitari dipendenti che per i pazienti. Il panorama delle strutture
private italiane non è costituito soltanto da grandi e solvibili gruppi, ma anche da
piccole aziende che potrebbero non avere i mezzi finanziari per far fronte a
risarcimenti di entità medio-grande;
b) dall’altra, si impone l’obbligo assicurativo in assenza di un mercato adeguato.
Emergono, allora, perplessità sull’aderenza della riforma Gelli-Bianco alla realtà

Per una ricostruzione sistematica della riforma si rinvia ad Alpa (a cura di), Commento per articoli
alla L. 8 marzo 2017 n.24, Pisa, 2017.
5
V. Sella, La quantificazione dei danni da malpractice medica, in personaedanno.it.
V. Minniti, Colpa professionale e colpa medica nella più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in Riv. trim. dir. pen.ec., 2005, 1157.
6
V. Barni, La responsabilità medica verso il difficile approdo dell'assicurazione obbligatoria, in
Resp. civ. prev., 2000, 836 ss.
V. Candian, Riflessioni sul rischio e le responsabilità nella struttura sanitaria, in Dir. ed econ.
Assic., 2002, 539.
V. Breda, Prospettive di riforma in ambito sanitario: il disegno di legge n.108 del 6 giugno 2001, in
Danno e resp., 2003, 431.
V. Chindemi, La responsabilità della struttura sanitaria pubblica e privata e riflessi
assicurativi, in Dir. ed econ.ass., 2001, 955.
4
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fattuale che intende regolare: in effetti, i meccanismi di auto-assicurazione
dovrebbero essere improntati ad una corretta gestione del rischio nell’interesse
della struttura, la quale in ipotesi eccezionali potrebbe scivolare in default, con la
pericolosa conseguenza che i pazienti-danneggiati potrebbero rimanere senza
alcuna concreta tutela.
Precisato ciò, possibili soluzioni per gestire il rischio per colpa medica
potrebbero ravvisarsi:
- nel contenimento reale dei rischi e dei sinistri, con robusto intervento del risk
management previsto nella riforma Gelli-Bianco;
- nella riduzione significativa degli importi risarcitori. In effetti, uno dei tasselli
della riforma riguarda, oltre ai requisiti minimi delle polizze tipo, le tabelle per la
determinazione del danno alla persona di cui all’art. 138 del codice delle
assicurazioni private;
- nel rigore nell’esporre correttamente i sinistri e stanziare i rispettivi valori
risarcitori.
Alla luce di tali premesse, occorre soffermarsi sulle problematiche fiscali del
risarcimento assicurativo sia dal punto di vista del sanitario, libero-professionista
od operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o
private, sia dal punto di vista del paziente, vittima di un danno patrimoniale o non
patrimoniale.
2. Modelli tributari di esercizio della professione e deducibilità per il professionista
sanitario del risarcimento del danno
Il tema d’indagine non può prescindere da una disamina circa le modalità con
cui viene effettivamente esercitata la professione medica poiché, a seconda della
ricorrenza dell’una o dell’altra, mutano i contenuti degli obblighi e dei diritti
scaturenti dall’esercizio dell’attività sanitaria.
Soffermando l’attenzione sulla figura del medico, occorre distinguere l’attività
libero-professionale da quella espletata, nelle forme del lavoro dipendente, in
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strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private 7.
Tanto al fine di comprendere se la legge Gelli-Bianco - incidendo in un sistema
fiscale caratterizzato, sotto il profilo della soggettività, dalla dicotomia tra
lavoratore autonomo e lavoratore dipendente - possa determinare una disparità di
trattamento del medico a seconda, appunto, che sia dipendente del Servizio
sanitario nazionale, ovvero convenzionato, od ancora libero professionista, in
particolar modo sotto il profilo degli aspetti fiscali connessi agli obblighi
assicurativi previsti all’art. 10 della legge de qua.
2.1. La libera professione
La modalità più tradizionale - ancorché sempre meno frequente - di esercizio
dell’attività medica nelle forme di lavoro autonomo è svolta direttamente dal
medico nei confronti del paziente nell’ambito di uno studio privato. Sono
inquadrabili, altresì, nella categoria dei redditi di lavoro autonomo quelli conseguiti
tramite attività extramuraria (o extramoenia) svolta dai medici dipendenti del
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) presso strutture o studi privati per l’esercizio
della libera professione, ovvero a favore di strutture sanitarie private di terzi, o
ancora mediante un rapporto di convenzionamento con le Aziende sanitarie locali
(ASL).
Il medico, dunque, può svolgere la propria attività in regime totalmente
privatistico, come qualsiasi altro libero professionista. In tale ipotesi, l’attività
libero-professionale, costituendo adempimento di un obbligo contrattuale
(contratto d’opera), è disciplinata sia dalle norme generali in materia di contratti,
sia, più in particolare, dagli artt. 2229-2238 cod. civ. in tema di esercizio di attività
intellettuali.
Nello svolgimento della propria attività, il medico libero-professionista, al pari
delle altre categorie di professionisti, può andare incontro a tre tipi di
responsabilità: disciplinare, penale e civile 8.
V. Romeo, L'area delle tutele: diritto civile e diritto del lavoro a confronto, in Il diritto del lavoro, 2,
I, 145 ss.
8
V. Melandri, La responsabilità professionale del medico, in AIAC NEWS - GIAC, Ottobre - Dicembre
7
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La responsabilità civile può avere natura contrattuale ex art. 1218 cod. civ. o
extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. In effetti, il libero professionista instaura un
rapporto contrattuale con il paziente: in caso di errore diagnostico o terapeutico si
può verificare un concorso tra responsabilità contrattuale, per inadempimento degli
obblighi assunti, e responsabilità extracontrattuale, per danni provocati al paziente
con gli eventuali benefici ex art. 2236 cod. civ. Inoltre, in taluni casi il medico può
essere chiamato a rispondere unitamente ad altri soggetti nell’ipotesi in cui abbia
agito in concorso con altri medici od esercenti professioni sanitarie, ovvero abbia
operato nell’ambito di una struttura pubblica o privata, organizzata da terzi 9.
Alla luce di quanto premesso e considerato l’art. 3, comma 5, lett. e), del DL
n.138/2011 e l’art. 10, comma 2, L. n.24 del 2017, il medico è obbligato quale liberoprofessionista a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio
della sua attività professionale.
Sorge, dunque, la problematica inerente sia alla possibilità di dedurre le spese
assicurative ai fini del calcolo del reddito professionale, ovvero, in assenza di
assicurazione, alla possibilità di dedurre il risarcimento del danno per
responsabilità professionale.
La soluzione normativa trova fondamento negli artt. 53 e 54 del DPR n.917 del
22 dicembre 1986, posto che - come già premesso - l’attività medica esercitata
come libera professione genera un reddito di lavoro autonomo.
In particolare, quanto alla deducibilità dei costi, il citato art. 54 fissa i criteri di
determinazione del reddito di lavoro autonomo, precisando, al primo comma, che il
reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni risulta dalla contrapposizione
tra i compensi e le spese percepiti e sostenute nell’esercizio dell’attività stessa.
Pertanto, affinché i componenti negativi possano essere ammessi in deduzione dal
reddito professionale, essi dovranno essere sostenuti nel periodo di imposta
2012 Vol. 15 n.4
9
Sulla responsabilità penale e civile dell'equipe medica per comportamento omissivo nella fase
post - operatoria v. Cass., 08/02/2006, in Foro. it., II, 2006, 242 ss.; sulla responsabilità civile del
primario e del medico di fiducia v. Cass., 16/05/2000, n.6318, in Resp. civ. prev., 2000, 940 ss. In
favore di un’indagine rigorosa per addossare al medico l'omessa o erronea diagnosi di una patologia
v. Cass., sez. IV pen., 06/06 - 10/07 del 2006, n.23881, in Guida dir., nn. 36 e 68 (nel caso specifico
la Corte ha cassato una sentenza di condanna per omicidio colposo).
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(criterio di cassa), dovranno essere certi ed oggettivamente determinabili (quindi
debitamente documentati) e, infine, dovranno avere una diretta connessione con
l’esercizio dell’arte o della professione svolta (principio di inerenza). In particolare,
l’inerenza rappresenta quel processo logico-funzionale teso ad individuare beni,
servizi ed oneri che il soggetto acquista o sostiene nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale o professionale: identifica, quindi, una diretta connessione
all’attività esercitata dei costi sostenuti. In sostanza, a prescindere dalle limitazioni
imposte da particolari norme fiscali, principio generale per la deducibilità di ogni
spesa è la correlazione tra compensi e spese sostenute.
Con la stipula di un contratto assicurativo, il medico professionista mira a
traslare, in tutto o in parte, alla compagnia assicurativa l’onere di risarcire un danno
a terze persone evitando di pagare potenzialmente un importo maggiore al
verificarsi di un evento. In altri termini, la polizza per rischi professionali serve al
libero-professionista per coprire il rischio nell’eventualità in cui possa causare dei
danni ai propri pazienti. È pacifico che i premi assicurativi per la copertura del
rischio professionale siano inerenti e quindi interamente deducibili dal reddito di
lavoro autonomo. Inoltre, se la polizza prevede una franchigia a carico del
professionista, essa è deducibile. Stessa sorte quando il danno risarcito eccede il
massimale della polizza e, quindi, il medico professionista interviene pagando in
proprio; anche in tale caso le spese sostenute per il risarcimento dal medico e non
dall’assicurazione sono deducibili dai compensi.
Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi del medico che svolga l’attività in
regime di libera professione intramuraria. Ai sensi dell’art. 10 della L. 24/2017 la
struttura sanitaria ha l’obbligo della copertura assicurativa anche in relazione allo
svolgimento di tali prestazioni: qualora il professionista decidesse di stipulare una
distinta polizza assicurativa con un massimale più alto, a garanzia di ulteriori rischi,
non vi è alcun dubbio circa la possibilità di dedurre il relativo costo 10.
V. Princigalli, La libera professione dei medici ospedalieri, in Resp. civ. prev, 2003, 532. V. Lepre,
Attività medica in regime intramurario e responsabilità della struttura sanitaria, in Resp. civ. prev.,
2001, 703 ss. A seguito di un emendamento inserito all'interno del DL n.223/2006, successivamente
convertito in legge, in merito alla possibilità di esercitare la libera professione intramoenia anche al
di fuori delle strutture pubbliche (la cosiddetta intramoenia "allargata"), è stato disposto l'obbligo

10
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In assenza di assicurazione, invece, sarà il professionista ad intervenire con il
proprio patrimonio quando da un evento si profila un danno a terzi, che va risarcito
(spontaneamente o a seguito di sentenza o di azione coattiva). In tale ipotesi non
vi è alcun motivo di disconoscere l’inerenza dei risarcimenti pagati dal medico
professionista al proprio paziente: trattandosi di oneri della medesima natura, il loro
trattamento fiscale non può che essere analogo all’ipotesi di copertura
assicurativa.
In sostanza, con riferimento al professionista, lo stesso potrà optare tra dedurre
il premio per la stipula di un’assicurazione che riguarda l’attività professionale
medica, ovvero dedurre la spesa per il risarcimento di un danno non coperto da
polizza assicurativa; in entrambi i casi il risarcimento risulta inerente e deducibile e
l’anno di imposta della deduzione coincide con quello del pagamento (principio di
cassa).
La deduzione per cassa, tuttavia, presenta alcune distorsioni: infatti, nel caso in
cui il risarcimento rimasto a carico del professionista superi il suo reddito
complessivo annuo, l’eccedenza non sarà deducibile negli anni successivi: ne
consegue che anche la leva fiscale incentiva la copertura del rischio mediante
polizza assicurativa.
Sempre con riferimento al disposto degli artt. 53 e 54 TUIR, la deducibilità del
premio assicurativo ovvero dell’indennizzo pagato per il risarcimento del danno
presenta particolari criticità in considerazione della natura del risarcimento quale
sopravvenienza passiva, qualificazione sicuramente rilevante attese le specificità
fiscali e previdenziali del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.
Come noto il reddito d’impresa e il reddito di lavoro autonomo si determinano
per differenza tra le componenti reddituali positive e quelle negative; attraverso la
disamina delle norme del TUIR si possono individuare, sinteticamente e senza

del completamento degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero
professionale intramuraria entro il 31/07/2007. La legge, inoltre, affida alle regioni i controlli sulle
modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale e stabilisce che quest'ultima non potrà
superare sul piano quantitativo l'attività ordinaria svolta nell'anno precedente (art. 22 bis, L. n.248
del 04/08/2006).
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pretesa di esaustività, le principali voci riferibili all’una e all’altra categoria.
Con riferimento agli esercenti arti e professioni, l’art. 54 TUIR, a differenza di
quanto previsto normativamente per le imprese 11, non indica le sopravvenienze
passive tra le componenti negative del reddito; di conseguenza, emerge per il
professionista il dubbio circa la possibilità di dedurre il costo del risarcimento
erogato a terzi proprio perché appunto trattatasi di sopravvenienza passiva e non
di mero onere, con ovvie ricadute sul piano fiscale e contabile 12.
La vexata quaestio trae origine proprio dal recente contrasto tra normativa e
prassi in ordine alla deducibilità delle spese nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo. Invero, a differenza del disposto dell’art. 54 TUIR, le istruzioni al
Mod. Unico persone fisiche, quadro RE, precisano che sono deducibili per il
professionista, tra le altre spese, i premi di assicurazione per rischi professionali e,
in particolare, le assicurazioni per danni a terzi per fatto professionale.
Oltre al quadro normativo abbastanza lacunoso sul punto, la poca
giurisprudenza e la scarsa prassi in materia - tra l’altro non specificamente riferibili
ad un caso identico - confermano la deducibilità del risarcimento danni pagato dal
professionista sulla base del dato positivo riscontrato per il reddito d’impresa.
Invero, per quanto attiene alla prassi, una situazione analoga, in cui si chiedeva
un chiarimento sulla possibilità di dedurre fiscalmente un importo, stabilito con
sentenza, a titolo di risarcimento danni, è stata risolta, con riferimento al reddito
d’impresa, riconoscendo la deducibilità fiscale del risarcimento, da qualificarsi,
nell’ambito del modello di dichiarazione, tra le sopravvenienze passive deducibili 13.
Di conseguenza, si ritiene che, in relazione ad una siffatta evenienza, non vi
possa essere in ambito di reddito di lavoro autonomo alcuna differenza di
trattamento, malgrado non esista una corrispondente categoria (sopravvenienze
passive) a causa della più semplice determinazione quantitativa della categoria
reddituale (reddito di lavoro autonomo e non d’impresa). Infatti, parrebbe
V. Ris. Min., 27/04/1991, n.9/174.
V. Ferranti, Compensi, rimborsi spese e sopravvenienze dei professionisti: un nodo da sciogliere,
in Corr. Trib., 2010, 3554.
13
V. Ris. Min., 27/04/1991, n.9/174. Sul punto v. anche Frosali, Deducibile il risarcimento danni
pagato dal professionista, Il Tributo, 2014, 13-15.
11
12
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irragionevole - e quindi contrario all’art. 3 Cost. - creare una diversità di trattamento
tra chi determina il reddito per differenza tra ricavi e costi e chi, invece, con
riferimento a compensi e spese. Ovviamente dovrà aversi riguardo, nel caso del
lavoro autonomo, al periodo di imposta in cui è avvenuto l’esborso monetario
(criterio di cassa) e non a quello di deposito della sentenza di condanna al
risarcimento (criterio di competenza).
Inoltre, ampliando sul punto e sempre in relazione al reddito d’impresa, la
giurisprudenza 14 ha stabilito che “la somma corrisposta a titolo di risarcimento
danni, in funzione di un accordo transattivo, costituisce per l’impresa erogante una
sopravvenienza passiva deducibile nell’esercizio in cui viene sostenuta la relativa
spesa”.
Di recente, anche con riferimento specifico alla deducibilità da parte di un
professionista, è stata risolta positivamente una questione controversa in tema di
acconti per indennità risarcitorie corrisposte dall’esercente arti e professioni,
condannato con sentenza appellata a risarcire i danni derivanti dall’assistenza
prestata nell’ambito della professione 15. Nel caso di specie è stata analizzata la
normativa tributaria di riferimento e le suddette indennità sono state configurate
come la manifestazione anche economica del rischio connesso all’esercizio
dell’attività professionale; di conseguenza, esse possono essere ricondotte tra le
spese deducibili di cui all’art. 54 TUIR e sempre che si tratti di somme pagate dal
professionista per danni causati dallo stesso professionista nell’ambito della
prestazione caratteristica dell’attività professionale e non, come previsto dall’art. 2,
comma 8, della L. n.289 del 2002, di costi riconducibili a fatti, atti o attività
qualificabili come reato.
Infine, in merito ai riferimenti giurisprudenziali sullo specifico argomento, si
rammentano pronunce di giudici tributari favorevoli alla deducibilità delle somme
erogate a terzi da un professionista a seguito della richiesta di risarcimento danni 16,
dalle quali si può ricavare un principio ormai generalizzabile: nello svolgimento
V. Cass., 25/03/2015, n.5976.
V. DRE della Toscana del 27/08/2014.
16
V. CTP di Cremona, 09/04/2013, n.39.
14
15
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dell’attività di lavoro autonomo, eventuali somme pagate a titolo di risarcimento a
terzi per mancanze relative all’attività professionale, risultano deducibili, ove
pagate, a prescindere dal fatto che siano connesse ad un incarico per il quale si
siano incassati dei compensi. Inoltre, in forza di orientamenti ormai considerati
superati, si riteneva che la deduzione del premio assicurativo precludesse la
possibilità di ulteriori stanziamenti, poiché la prima somma assorbiva in modo
forfetario i secondi. Così invece non dovrebbe essere, per il semplice fatto che, ove
i massimali siano insufficienti, la quota eccedente rappresenta una spesa senza
dubbio inerente con lo svolgimento dell’attività professionale.
Inoltre, si ritiene opportuno segnalare la prassi - che si condivide - secondo cui i
principi che connotano le sanzioni, sotto il profilo della indeducibilità fiscale, non si
possono applicare alle somme corrisposte a titolo risarcitorio per le quali, anzi,
dovrebbero valere considerazioni opposte.
In estrema sintesi, si evidenzia come le sanzioni scaturiscano da un rapporto
amministrativo e pubblicistico poiché comminate da una pubblica autorità, abbiano
natura afflittiva e siano correlate ad un comportamento illecito. Il risarcimento,
invece, ha natura compensativa e non afflittiva, non è collegato ad un illecito ma
solo ad un errore professionale; sorge nel contesto di un rapporto privatistico e non
pubblicistico; per la sua esatta quantificazione, non vi è dubbio che sia stabilito da
un giudice civile e quindi da un’autorità super partes 17. Quindi due diverse
qualificazioni alle quali evidentemente corrispondono due diverse discipline fiscali.
Analoghe considerazioni possono essere raggiunte, altresì, con riferimento ad
un’attività professionale svolta nella forma associata, nella quale - come noto trovano applicazione le consuete disposizioni in materia di determinazione del
reddito

di

lavoro

autonomo,

ancorché

applicata

all’attività

svolta

complessivamente dagli associati.
Alla luce di quanto esposto, non vi è dubbio che la riforma Gelli-Bianco si
inserisce in un contesto normativo ormai carente rispetto ad una realtà in continua
evoluzione e dominata da una giurisprudenza e da una prassi sempre più aperte a
17

V. Ris. Agenzia delle Entrate, 12/06/2001, n.89/E.
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nuove interpretazioni del dato legislativo.
2.2. Il medico dipendente pubblico o privato
L’attività medica può essere esercitata, altresì, nelle forme del lavoro
dipendente o a questo assimilato direttamente nei confronti del paziente
nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private; direttamente nei confronti del
paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche, oltre però il normale orario di
lavoro (come attività intramoenia); direttamente nei confronti del paziente
nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche da parte di medici specializzandi, sulla
base di convenzioni stipulate con le Università 18.
Tra il medico dipendente, l’Ente pubblico (o privato di assistenza) ed il paziente
si possono distinguere costituiscono quattro tipi di rapporti giuridici:
1) uno di tipo contrattuale tra il malato e l’Ente sanitario, cui lo stesso si rivolge
per assistenza;
2) uno di tipo extracontrattuale tra il malato ed il medico di turno, che è tenuto al
generale principio del neminem laedere;
3) uno di tipo contrattuale tra l’amministrazione sanitaria ed il medico
dipendente, dal quale la prima ha diritto di ottenere un corretto adempimento dei
suoi doveri e l’eventuale rivalsa economica;
4) uno - eventuale - di tipo contrattuale tra il medico ed il paziente in occasione
di prestazione libero professionale intramoenia 19.
In tema di obbligo assicurativo per responsabilità professionale, il DL
n.114/2014 sulla Pubblica Amministrazione ha esentato i medici dipendenti del
S.S.N. dall’obbligo assicurativo per responsabilità professionale, estendendo al
V. Princigalli, La libera professione dei medici ospedalieri, in Resp. civ. prev, 2003, 532. V. Lepre,
Attività medica in regime intramurario e responsabilità della struttura sanitaria, in Resp. civ. prev.,
2001, 703 ss.
19
V. Faccioli, L'attività libero-professionale del medico dipendente del servizio sanitario nazionale:
natura e responsabilità connesse, in Studium Iuris, 2004, 720 ss.
V. Cass., Sez Un., 08/08/2001, n.10960, in Giust. Civ., 2001, 1574 per la qualificazione di
parasubordinazione per i rapporti tra medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali.
V. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, II, Padova, 1999, 197 ss. V. Albanese, La
prestazione negligente del medico tra risarcimento del danno e risoluzione, in La responsabilità
civile, 2006, 4, 356 ss.
18
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contempo l’obbligo di copertura a tutte le aziende sanitarie. L’attuale riforma GelliBianco ha riconfermato tale obbligo, dilatando la responsabilità delle strutture
sanitarie ai comportamenti dannosi dei dipendenti e dei semplici collaboratori a
qualunque titolo operanti presso le stesse, compresi coloro che svolgono attività di
formazione, aggiornamento, sperimentazione e

ricerca clinica. L’obbligo

assicurativo delle aziende sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private riguarda
anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime
di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.
La ratio è quella della protezione del paziente, in forza della quale le aziende
sanitarie devono garantire la tutela di tutti coloro che ricorrono alle loro prestazioni
a prescindere dal soggetto che le eroga. Indirettamente, dunque, l’operatore
sanitario dipendente o l’assimilato ne trae vantaggio, poiché è il datore di lavoro a
dover provvedere a rispondere dei danni da questo procurati ai pazienti.
La nuova legge, comunque, non ha inteso concedere l’impunità totale ai
dipendenti e ai collaboratori delle strutture: questi, infatti, dovranno munirsi, con
oneri a proprio carico, di una polizza assicurativa che li garantisca dall’azione di
rivalsa dell’assicuratore o della stessa struttura in caso di acclarata responsabilità
per colpa grave. Pertanto, dal punto di vista fiscale e contabile, gli stessi dovranno
accollarsi un costo indeducibile dal proprio reddito di lavoro dipendente.
Tanto premesso, muovendo dalla posizione del medico dipendente, è
lapalissiana la disparità di trattamento fiscale e contabile tra quest’ultimo ed il
medico libero-professionista, che svolge la propria attività in regime totalmente
privatistico e che può - secondo l’orientamento più diffuso - dedursi il premio
assicurativo ovvero l’indennizzo pagato per il risarcimento del danno.
La questione afferisce proprio all’impossibilità per il medico dipendente di
dedurre dal proprio reddito il costo relativo al risarcimento del danno da
responsabilità professionale sia nel caso di polizza assicurativa distinta da quella
stipulata dall’azienda sanitaria, sia in assenza di copertura assicurativa. Invero,
l’esercizio della professione del medico con un contratto di lavoro subordinato
produce un reddito di lavoro dipendente, tassato alla fonte dal sostituto d’imposta
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(artt. 49, 50 e 51 DPR n.917/86). In base all’art. 49, comma 1, del DPR n.917/86
“sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto
la prestazione di lavoro, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”.
Di conseguenza, il risarcimento del danno da responsabilità medica
professionale non è una spesa deducibile per il medico dipendente. In assenza, ad
esempio, di copertura assicurativa - in caso di colpa grave, di transazione o di
sentenza di condanna - lo stesso dovrà risarcire personalmente l’eventuale danno
da responsabilità professionale, sostenendo inevitabilmente il relativo costo.
Ne consegue, quindi, non solo una profonda discriminazione in ambito fiscale
tra medico libero-professionista e medico dipendente con riferimento ai rischi
professionali, ma anche la tendenza di quest’ultimi a non assicurarsi e ad optare
per modalità diverse di esercizio della professione medica, sicuramente sempre più
ispirate ad una maggiore autonomia. Ciò potrebbe nel tempo consentire un
incentivo in favore della opzione della libera professione, con forti ripercussioni sul
sistema sanitario nazionale. La riforma Gelli-Bianco, dunque, pone seri interrogativi
sull’indirizzo che l’ordinamento vuole imprimere sulla modalità di svolgimento
dell’attività medica: sul punto si auspica un ulteriore e specifico intervento
legislativo per sanare le lacune di un sistema poco conforme alla realtà odierna.
3. La polizza per responsabilità civile della struttura sanitaria quale possibile
fringe benefit per il professionista
Particolare attenzione riveste il trattamento fiscale delle polizze assicurative
stipulate dalla struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del medico in virtù
della riforma Gelli-Bianco; occorre preliminarmente verificare se il nuovo assetto
normativo comporta un rischio proprio dell’ente o un rischio del medico e, quindi,
se la polizza assicurativa è stipulata dalla struttura sanitaria nell’interesse proprio
o nell’interesse del medico che opera presso la stessa secondo una qualsiasi
convenzione, attribuendogli così un beneficio. In sintesi occorre valutare se
costituisca o meno un benefit da sottoporre ad imposizione fiscale, concorrendo a
formare il reddito del sanitario.
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Per rispondere ai suddetti interrogativi, bisogna esaminare le novità introdotte
dalla L. n.24/2017 in tema di responsabilità del medico e della struttura sanitaria
pubblica o privata, nonché delle azioni che possono essere promosse dal paziente.
Infatti, in virtù dell’obbligo delle le strutture sanitarie pubbliche e private di stipulare
delle polizze assicurative, in caso di errore medico sarà possibile chiedere il
risarcimento dei danni all’assicurazione, alla struttura sanitaria, al medico (o a
qualsiasi altro esercente la professione sanitaria).
La riforma Gelli-Bianco ha ridisegnato l’architettura della responsabilità civile del
medico e della struttura sanitaria, prevedendo all’art. 7 20 il sistema del doppio
binario di responsabilità: da un lato viene sancita la natura contrattuale della
responsabilità della struttura pubblica o privata, mentre, dall’altro la responsabilità
del sanitario viene attratta nell'orbita di quella extracontrattuale o dell’illecito
aquiliano.
La diversa natura della responsabilità della struttura e del sanitario comporta
notevoli ricadute sul piano sostanziale (si pensi solo a titolo d’esempio al diverso
regime della prescrizione: decennale in caso di responsabilità contrattuale,
quinquennale per quella aquiliana) e processuale (ad es. per quanto concerne
l’onere della prova della responsabilità e del danno: nel primo caso, al paziente
danneggiato basta provare il titolo che dimostri il ricovero e dunque l’assunzione
dell’obbligazione da parte dell’ospedale ed allegare l’inadempimento, il resto
spettando all’ente convenuto; nel secondo caso, l’onere dell’attore abbraccia tutti
gli elementi della pretesa, e dunque tanto quello oggettivo, nella sua triade condotta
Art. 7 della legge n.24 dell’8 marzo 2017 “Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la
professione sanitaria”: 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione
sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai
sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera
professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3.
L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione
contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno,
tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della
presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente
legge.
20
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- evento - nesso di causa, tanto quello soggettivo, consistente nella colpa).
La normativa dovrebbe avere un sicuro impatto sia per il lato commerciale che
per quello dei sinistri:
- sotto il profilo commerciale si dovrà tener conto del fatto che il rischio si
sbilancia pesantemente sulle strutture, mentre viene alleggerita - seppure solo in
parte - la posizione dei medici e, in particolare, dei medici dipendenti delle strutture
o che comunque non abbiano assunto un’obbligazione contrattuale diretta con il
paziente;
- sotto il profilo dei sinistri, anche in questo caso, la posizione dei singoli
esercenti la professione sanitaria viene alleggerita sotto il profilo dell’onere della
prova e sotto quello del decorso del termine della prescrizione, mentre è
sicuramente “appesantita” la posizione delle strutture sanitarie, sia pubbliche che
private.
È chiaro, dunque, che il paziente sarà portato a promuovere un’azione di
responsabilità nei confronti dell’ente piuttosto che nei confronti del medico.
Per quanto concerne le azioni promosse dal paziente per responsabilità medica,
l’art. 8 21 della legge de qua statuisce che per promuovere un’azione civile di
risarcimento danni, il paziente, a pena di improcedibilità, deve necessariamente
promuovere un tentativo di conciliazione attraverso un accertamento tecnico
preventivo con fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, il procedimento
di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n.28/2010.
Al suddetto tentativo di conciliazione dovrà necessariamente partecipare la
compagnia di assicurazione, oltre che la struttura sanitaria e/o il medico.
Fondamentale per il nostro tema di indagine è senza dubbio il disposto dell’art.
Art. 8 della Legge n.24 dell’8 marzo 2017 “Tentativo obbligatorio di conciliazione”: 1. Chi intende
esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno
derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi
dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. 2. …omissis… 3.
Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei
mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi
se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è
depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui
all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione
delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
21
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9 22 della legge Gelli in tema di azione di rivalsa 23, la quale “può” essere esercitata
da parte della struttura sanitaria nei confronti del medico ma “solo e limitatamente
nei casi di dolo o di colpa grave” (questo anche nell’ipotesi in cui la struttura
sanitaria sia pubblica: non si parlerà più, però, di azione di rivalsa ma di azione
amministrativa svolta dal Procuratore generale presso la Corte dei Conti).
È chiaro che il “può” non sta ad indicare una mera facoltà della struttura sanitaria,
perché ciò renderebbe di fatto inefficace il disposto dell’art. 22 del DPR n.3 del 10
gennaio 1957, in base al quale “l’amministrazione che abbia risarcito il terzo del
danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo…”. Di
conseguenza, il verbo “può” è da interpretarsi in maniera coerente con la doverosità
dell’azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria, anche se limitata a due
precise ipotesi.
Sono fissati, infatti, limiti all'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del
sanitario:
1) l'azione può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave;
2) se il sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di

Art. 9 della Legge n.24 dell’8 marzo 2017 “Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa”:
1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo
in caso di dolo o colpa grave. 2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio
o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può
essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale
o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento. 3. La
decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro
l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria
non è stato parte del giudizio. 4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la
professione sanitaria nel giudizio di rivalsa. 5. In caso di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa
grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso
la Corte dei Conti. …omissis… L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della
surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di
colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del
corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o
nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. …omissis…
23
Sulle peculiarità della responsabilità del medico dipendente di strutture pubbliche e sull'azione di
regresso e rivalsa v. Facci, La responsabilità civile dell'ente e la colpa grave dell'operatore sanitario
alla luce della normativa vigente, in La responsabilità civile, 2006, n.3, 197 ss.; in relazione alla
giurisdizione della Corte dei Conti v. De Luca - Tanferna, La responsabilità amministrativa del
"medico dipendente", in Guida al pubblico impiego, 2006, 2, 58.
22
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risarcimento, la rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto dopo il
risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale e, a pena di
decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento (limite temporale);
3) la misura della rivalsa non potrà superare, in caso di colpa grave, il triplo della
retribuzione lorda annua dell’esercente la professione oggetto della rivalsa (limite
quantitativo), salvo gli esercenti la libera professione di cui all’art. 10, comma 2;
4) la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o
sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa
se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio;
5) in nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione
sanitaria nel giudizio di rivalsa.
Infine, l’art. 12 24 della citata legge disciplina l’azione diretta, la cui struttura è
molto simile a quella per la responsabilità da circolazione stradale: il paziente può
promuovere l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione oltre che nei confronti
della struttura sanitaria e del medico, i quali sono soggetti necessari del processo
civile (litisconsorti necessari).
Tanto premesso, alla luce delle novità normative introdotte dalla riforma, si può
dedurre che:
a) la struttura sanitaria è obbligata a rivalersi nei confronti del sanitario
operante a qualunque titolo presso la stessa solo in caso di dolo o colpa grave,
tenuto conto altresì del limite temporale e di quello quantitativo previsti dall’art. 9

Art. 12 della Legge n.24 dell’8 marzo 2017, “Azione diretta del soggetto danneggiato”: 1. Fatte
salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i
limiti delle somme per le quali stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa
di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui
al comma 2 del medesimo art. 10. 2. …omissis… 3. …omissis… 4. Nel giudizio promosso contro
l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del
comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa
di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte
necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la
professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura
relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro. 5. L'azione diretta del danneggiato
nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello
dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l’esercente la
professione sanitaria.
24
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della L. n.24/2017.
Ricorrendo tali ipotesi, la polizza stipulata dall’ente per la responsabilità civile
verso terzi e verso i prestatori d’opera ha una funzione di garanzia, stante l’obbligo
di agire in regresso nei confronti del medico operante;
b) al di fuori della suddetta ipotesi, resta da capire se la polizza stipulata a
favore del dipendente costituisca un benefit da sottoporre ad imposizione fiscale
o meno.
Sulla base del disposto dell’art. 51, comma 1, TUIR, in linea di principio per
comprendere quali valori formano reddito per il lavoratore, occorre distinguere tra:
- beni o servizi che il datore attribuisce al dipendente per una propria utilità
ovvero un proprio interesse, i quali non concorrono a formare il reddito del
dipendente;
- beni o servizi che il datore attribuisce al dipendente per una utilità o interesse
del medesimo che, invece, rientrano nella base imponibile per il calcolo del reddito
del lavoratore.
Nel caso di polizze per responsabilità civile - che garantiscono la copertura delle
perdite di carattere patrimoniale conseguenti ad azioni per risarcimento danni
intentate da terzi nei confronti dei dipendenti, o direttamente nei confronti del
datore, per atti compiuti nell’esercizio del loro ufficio - l’interesse prevalente del
datore medesimo comporta che i premi da questo pagati non costituiscono fringe
benefit e dunque non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Infatti, l’interesse della società consiste secondo la prassi 25:
- nella tutela nel caso di danni a terzi ove quest’ultima sia chiamata a rispondere,
direttamente o indirettamente (in virtù di specifiche disposizioni contrattuali o di
legge), del danno provocato dal dipendente a causa di un’attività da cui trae
beneficio la società;
- nella necessità di assicurare una tranquillità psicologica ai propri dipendenti
per il perseguimento di politiche aziendali più efficaci.
Sulla base di ciò, considerato che attualmente il paziente è più agevolato nel
25

V. Ris. Agenzia delle Entrate, 09/09/2003, n.178/E.
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promuovere l’azione di responsabilità medica nei confronti della struttura sanitaria
piuttosto che nei confronti del sanitario dipendente, si può ritenere che, in assenza
di obbligo, qualora l’ente decidesse di non rivalersi contrattualmente nei confronti
del medico operante a qualsiasi titolo presso la struttura, la stipulazione della
polizza assicurativa ed il relativo versamento del premio siano riconducibili
all’esclusivo interesse della struttura

e, non costituendo fringe benefit, non

concorrano alla formazione del reddito del dipendente.
La ratio sarebbe quella di ripristinare l’alleanza medico-paziente, scoraggiando
la c.d. medicina difensiva e alleggerendo la posizione del sanitario, che
eserciterebbe in questo modo la sua attività in maniera più serena tutelando al
meglio la salute del paziente.
4. Disciplina fiscale del risarcimento riconosciuto al danneggiato. La rilevanza ai
fini tributari tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale
La complessa problematica della tassazione del risarcimento del danno non può
prescindere dalla fondamentale analisi della disciplina legislativa in materia. In
effetti, essa scaturisce dalla mancanza nel nostro ordinamento tributario di una
nozione predeterminata normativa di reddito e, soprattutto, dalla necessità di
coniugare la categoria civilistica del risarcimento del danno - patrimoniale e non con il sistema impositivo, onde valutarne un suo inquadramento in una delle
fattispecie reddituali previste all’art. 6, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n.917
(TUIR), per comprenderne le possibilità di tassazione.
A livello di disciplina positiva, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1 e
6 TUIR, solo il possesso di una delle categorie di reddito ivi indicate legittima
l’imposizione fiscale, ossia la tassazione di un provento pecuniario. Inoltre, il
medesimo art. 6, comma 2, sancisce la tassabilità delle indennità risarcitorie
compensative di redditi perduti poiché qualificabili come reddito, escludendo,
invece, le somme percepite a titolo di risarcimento che non sostituiscono alcun
reddito.
È pacifico, dunque, che non ogni incremento pecuniario è suscettibile di
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tassazione, ma solo quello che, essendo concretamente entrato nel patrimonio del
soggetto, sia indice di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e sia riconducibile nelle
categorie di cui all’art. 6, comma 1, TUIR (ex art. 23 Cost.).
Suddetta premessa è indefettibile per chiarire se, ed entro quali limiti, il
risarcimento del danno possa essere considerato reddito ed assoggettato ad
imposta: occorre, a tal fine, soffermarsi sulle nozioni di danno non patrimoniale e
danno patrimoniale alla luce dell’orientamento invalso nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione 26.
Con le sentenze nn. 26792, 26793, 26794 e 26795 dell’11 novembre 2008, le
Sezioni Unite hanno affermato il principio dell’unitarietà del danno non
patrimoniale, riconducendovi “tutti quei pregiudizi che sono la conseguenza della
lesione di diritti costituzionali inviolabili, che attengono all’individuo ed al suo valore
personale e che dunque non hanno rilevanza economica”. Risulta così
notevolmente ampliato l’ambito di rilevanza del danno non patrimoniale, nella cui
area vengono attratti il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale ed il
danno da inadempimento contrattuale 27.
All’opposto, nulla quaestio riguardo alla definizione di danno patrimoniale,
inteso sempre come “pregiudizio alla ricchezza materiale di un soggetto
direttamente valutabile in denaro”.
Proprio partendo dalla ridefinizione dogmatica del danno non patrimoniale,
emerge la funzione ontologica del “risarcimento” intesa come “riparazione piena

Per una riflessione generale sul risarcimento del danno alla persona e per una proposta di
intervento comunitario in materia v. Alpa, La protezione della salute e il risarcimento del danno alla
persona in una prospettiva europea, in Resp. civ. prev., 2005, 591 ss.; sul risarcimento del danno
alla persona in una prospettiva europea v. Bona-Monateri, Il nuovo danno non patrimoniale, Milano,
2004, 757 ss.
27
V. Franzoni, Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona, in
Corr. giur., 2003, 1017 ss. V. Cendon, Anche se gli amanti si perdono l'amore non si perderà.
Impressioni di lettura su Cass. 8828/2003, Bargelli, Danno non patrimoniale e interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. e Ziviz, E poi non rimase nessuno in Resp. civ. prev.,
2003, 675 ss. V. Busnelli, Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona,
Ponzanelli, Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione e
Procida Mirabella Di Lauro, L'art. 2059 c.c. va in Paradiso, in Danno e resp., 2003, 816 ss.
V. Cass., 01/06/2004, n.10482, in Danno e resp., 2004, 953; Cass., 27/10/2004, n.20814, in Resp.
civ. prev., 2005, 99.
V. Liberati, La liquidazione del danno esistenziale, Padova, 2004.
26
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ed integrale del danno subito dalla vittima”. Invero, sia che la misura della
liquidazione vada commisurata al valore economico dei beni (nel danno
patrimoniale), sia che debba essere stabilita dal giudice quando i beni danneggiati
non hanno un prezzo di mercato (nel danno non patrimoniale), la ratio dell’istituto
è quella di “riparare la sfera economica e personale del danneggiato, sì da riportarlo
nello stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo”. In altri termini, la naturale
inclinazione del risarcimento è quella di ripristinare lo status quo ante e non certo
di procurare un arricchimento pecuniario per il danneggiato. In questo senso,
quindi, provvedendo a riparare il patrimonio del soggetto, si identifica con questo o
con le sue componenti e non ha nulla a che fare con i connotati essenziali del
reddito.
Va considerato, infine, un altro aspetto rilevante ai fini della tassabilità del
risarcimento del danno attinente alla nozione di danno e al suo significato: nello
specifico occorre aver riguardo alle singole ripercussioni dannose per accertare il
tipo di danno cagionato (patrimoniale o non) e le possibilità di imposizione della
corrispondente liquidazione risarcitoria, verificandone la sussumibilità in una delle
categorie reddituali legislativamente predeterminate.
4.1. Tassazione del risarcimento del danno patrimoniale
Ai fini della tassazione del risarcimento del danno, occorre stabilire quando
effettivamente un’indennità risarcitoria costituisca un’entrata incrementativa,
tangibile, effettiva, riproducibile e sia riconducibile in una delle categorie reddituali
individuate dall’art. 6, comma 1, TUIR.
Inoltre, sulla base del disposto dell’art. 6, comma 2, TUIR, è ormai accreditato in
dottrina che sono oggetto di imposizione fiscale solo i proventi risarcitori che
sostituiscono redditi imponibili, mentre non lo sono le entrate conseguite come
mera reintegrazione patrimoniale, nelle quali manca il presupposto materiale del
reddito, ossia l’incremento di ricchezza.
La sintesi dei criteri appena esposti conduce a fissare l’ulteriore principio per cui
l’indagine della causa o del motivo dell’erogazione del provento va svolta con
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riferimento ai parametri normativi che connotano le fattispecie reddituali del citato
art. 6, comma 1, e rivelano le possibilità di riconduzione ed assimilazione di quel
provento ad esse, perciò affermando in caso di risposta positiva la tassabilità del
risarcimento o, viceversa, escludendola in caso negativo 28.
In definitiva, in base ai rilievi nomativi ed interpretativi finora svolti, si può
affermare che il risarcimento del danno patrimoniale è un provento suscettibile di
tassazione solo ove ne venga esclusa la funzione rimediale, che gli è
ontologicamente connaturata, di neutralizzare le perdite subite al fine di far
recuperare al soggetto il suo originario patrimonio economico e personale come
individuo e membro della collettività. Ciò che rileva, dunque, ai fini della sua
imposizione fiscale è la corresponsione del provento risarcitorio in sostituzione di
un reddito, nonché la sua inquadratura in una delle categorie reddituali
normativamente previste.
4.2. Rilevanza fiscale della distinzione danno emergente-lucro cessante
Il problema concernente la tassabilità del risarcimento del danno non
patrimoniale deve necessariamente muovere dall’orientamento della Corte di
Cassazione sulla connotazione ontologica di tale danno, il quale deve essere inteso
nella sua accezione più ampia di “danno determinato dalla lesione di interessi
inerenti la persona costituzionalmente garantiti, che non hanno rilevanza
economica”.
Nel danno non patrimoniale il valore “uomo” viene riconosciuto come tale, senza
alcun riferimento all’attitudine o alla potenzialità dell’individuo a produrre reddito;
inoltre, l’estensione unitaria ai diritti inviolabili della persona comporta che il
risarcimento del danno non può essere limitato alla perdita o riduzione del reddito,
effettiva o potenziale, o all’attitudine a svolgere attività produttive di reddito,
dovendo l’offesa essere risarcita anche al soggetto che non svolga alcuna attività
finalizzata alla produzione di un reddito.
In tal senso diverse pronunce: v. ex multis Cass., 13/05/2009, n.10972; Cass., 30/01/2007,
n.1905; Cass., 06/10/2006, n.21517; Cass., 24/07/2003, n.11501; Cass., 21/06/2002, n.9107; Cass.,
05/08/2002, n.11687, tutte in “fisconline”.
28
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Premesso ciò, risulta evidente che il risarcimento del danno non patrimoniale
non sia soggetto a tassazione avuto riguardo sia al carattere meramente
reintegratorio delle conseguenze negative di un fatto lesivo e sia al carattere non
economico del danno medesimo, colpendo l’agire areddituale di un soggetto. In
definitiva, il riconoscimento di un provento come risarcimento di un danno arrecato
ai valori essenziali dell’individuo riconosciuti nei diritti inviolabili della persona ne
esclude la qualificazione come reddito e, dunque, la sottoposizione a tassazione 29.
Ciò in quanto la funzione del risarcimento de quo è esclusivamente
compensativa

ed

attiene

alla

“ricostituzione

del

patrimonio

personale

dell’individuo, dei valori indispensabili per la sua dignitosa esistenza”, prescindendo
dalla capacità del soggetto di produrre reddito e senza attribuire ad esso un quid
pluris fiscalmente rilevante.
Dal punto di vista normativo, l’intassabilità del risarcimento del danno non
patrimoniale si fonda altresì nell’impossibilità di ricondurre il provento liquidato in
alcuna delle categorie di reddito previste tassativamente dal legislatore all’art. 6,
comma 1 30, del TUIR; di conseguenza, è lo stesso art. 6, comma 2, citato che ne
esclude la tassabilità non avendo funzione sostitutiva di alcun reddito.
Ed ancora. Il criterio della distinzione tra danno emergente e lucro cessante,
considerato da alcuni autori idoneo a distinguere ciò che è tassabile da ciò che non
lo è, non può valere per il danno non patrimoniale vista l’impossibilità di operare al
suo interno alcuna discriminazione, con la conseguenza che si dovrebbe o
affermare sempre la tassabilità o, all’opposto, la si dovrebbe tout court negare 31.
Detto principio - da ricondurre ad una copiosa e risalente giurisprudenza costituzionale e di
legittimità puntualmente richiamata dalle Sezioni Unite - per la prima volta affermato da Corte cost.,
n.87 del 1979 (par. 2.11); ribadito da Corte cost. 14/07/1986, n.184, in “Foro it.”, 1986, I, pag. 2053;
infine richiamato da un rilevante numero di precedenti della stessa Corte, v. per tutti Cass.,
03/07/2001, n.9009, in “Resp. Civ. e prev.”, 2001, pag. 1177.
30
La non tassabilità del risarcimento del danno ed in particolare di quello non patrimoniale viene
anzitutto dal principio per cui è tassato il reddito prodotto e non il reddito entrata; v. dottrina TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino 2016, 15 e segg.
31
In merito a un caso di colpa medica professionale v. Trib. Palmi, 21/05/2004, n.448, in Giur. It.,
2005, 46 ss., con commento di Stefananchi e in Resp. civ e prev., 2005, 209 ss. con nota di Merlini;
in un caso di incidente stradale Trib. Roma, 30/06/2005, in Giur. It., 2006, 704 ss. con nota di Zappia;
sulla responsabilità della P.A. v. T.A.R. Lombardia, 27/07/2005, n.3438, in Resp. civ. prev., 2006, 513
ss., con nota di Stella.
V. Sulla perdita di chance in ambito di responsabilità medica v. Cass., 04/03/2004, n.4400, in Danno
29
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4.3. Transazione novativa: effetti fiscali sul risarcimento del danno biologico
Sulla base delle considerazioni che precedono, a prescindere dalla fonte
dell'erogazione - qualunque sia il titolo (giudiziario o transattivo) che la legittimi - ai
fini della tassazione di una erogazione pecuniaria assumono efficacia
determinante la sua natura e la sua funzione o di incremento concreto ed effettivo
di ricchezza, come tale tassabile e sempre nei limiti della sua riconducibilità ad uno
dei redditi normativamente previsti, ovvero di reintegrazione patrimoniale, sottratta
ad imposizione.
Nel caso in cui la fonte dell'erogazione sia un atto transattivo potrebbe, però,
assumere specifica rilevanza la natura della transazione conclusa fra le parti, se
semplice o novativa.
La prima si realizza allorché le parti non abbiano inteso sostituire il rapporto
obbligatorio originario con un rapporto nuovo e diverso, ma abbiano
semplicemente voluto regolare, all'interno di un rapporto preesistente, alcuni
aspetti fonti di controversia attuale o potenziale. La seconda si realizza
allorquando, dall'esame dell'intento delle parti e dalle clausole contrattuali, risulti
che la transazione è incompatibile con taluna delle obbligazioni nascenti da un
precedente rapporto, sorgendo, in tal modo, dalla transazione un'obbligazione
oggettivamente diversa da quella preesistente. Essa, dunque, estingue il rapporto
principale sostituendolo.
Muovendo proprio dalla particolare incidenza della transazione novativa in
ambito civile e giudiziario, occorre soffermarsi su una questione affrontata dalla
giurisprudenza tributaria in tema di risarcimento del danno. Per diverso tempo,
invero, si è ritenuto che per la “qualificazione del risarcimento” fosse indefettibile
far riferimento all’atto introduttivo del giudizio instauratosi tra le parti, non
assumendo alcun rilievo l’accordo transattivo intervenuto tra le stesse nelle more
e resp., 2005, 45 e in Resp. civ. prev., 2004, 1040; v. Izzo, Il tramonto di un "sottosistema" della r.c.:
la responsabilità medica nel quadro della recente evoluzione giurisprudenziale, in Danno e resp.,
2005, 131 ss. Per l'applicazione del danno da perdita di chance ad altri settori v. Feola, Nesso di
causalità e perdita di "chances" nella responsabilità civile del professionista forense, in Riv. crit.
dir. priv., 2004, 151 ss.; v. Ponzanelli, La quantificazione del danno da perdita di chance per
telegramma spedito, ma non consegnato, in Danno e resp., 2005, 165 ss.; v. Chindemi, Il "nuovo"
danno patrimoniale, in Resp. civ. prev., 2006, 378 ss.
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del contenzioso.
Attualmente, tale orientamento giurisprudenziale può considerarsi di gran lunga
superato atteso che la transazione novativa costituisce l’intima essenza della
riqualificazione del risarcimento raggiunta tra le parti nel corso del giudizio e, di
conseguenza, il giudice non può che rapportarsi alla stessa in sede di liquidazione.
Premesso ciò, alla luce delle considerazioni sin qui espletate, è doveroso
domandarsi se il provento percepito da un soggetto a titolo di risarcimento del
danno biologico, in virtù di un accordo transattivo raggiunto con la controparte,
costituisca reddito da sottoporre a tassazione o se, invece, mantenga la qualifica
di risarcimento del danno biologico, quindi intassabile, poiché meramente
compensativo delle conseguenze negative di un fatto lesivo. In altre parole, occorre
valutare se la transazione novativa intercorsa tra le parti in un determinato rapporto
muti o conservi la pretesa iniziale delle stesse, derivante da altro titolo e avente ad
oggetto il risarcimento del danno biologico.
Sulla base dei citati orientamenti giurisprudenziali, ciò che rileva, senza dubbio,
è l’intenzione comune delle parti 32, che transattivamente hanno tacitato, con il
pagamento della relativa somma, la pretesa finalizzata al conseguimento del
danno biologico. Di conseguenza, il risarcimento di tale danno, anche se operato
nell’ambito di una transazione tra le stesse, giammai potrà essere inquadrato tra le
indennità da sottoporre a tassazione, prevalendo invece la natura di quanto
effettivamente riconosciuto in sede di transazione delle parti 33.

V. Cass., Sez. I civile, 11/11/2016, n.23064; Cass., Sez. III civile, 27/03/2014, n.7208; Cass., Sez.
III civile, 14/07/2011, n.5444; Cass., Sez. III civile, 13/12/2005, n.27448; Cass., Sez. II civile,
19/06/2003, n.7830; Cass., Sez. III civile, 10/02/2003, n.1946; Cass., Sez. III civile, 06/04/2006,
n.8101; Cass. Sez. II civile, 28/02/2006, n.4455.
33
V. CTP di Brindisi, n.199/3/12; CTP di Taranto, n.785/3/11; CTP di Taranto, n.74/03/09; CTP di
Taranto, n.44/03/09; CTP di Taranto, n.61/04/09; CTP di Bari, n.291/14/09; CTP di Bari, n.89/14/09;
CTP di Bari, n.288/14/09.
32
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ABSTRACT
The article aims to investigate the evolution of EU notion of “culture”, which
during the time has been perceived as both an economic factor and a symbol of
shared identity.
Analyzing all the rules and mechanisms having cultural repercussions,
especially the funding programs, the article underlines that the impact of
technological innovation on the creation and distribution of cultural works
encouraged the EU Institutions to change their approach. Thus, the EU regulation
having cultural impact has progressively moved from a regulation based on the
“cultural exception” to a discipline providing for a high level of protection of author
rights, approximating the national copyright systems and promoting the activities
of cultural and creative industries.
This process contributed to affirm a dynamic conception of culture, focused on
the promotion of new cultural creations through the stimulation of creativity rather
than on the preservation and valorization of existing cultural sites and goods.
This dynamic concept inspired the Directive 2014/26, providing for the
discipline of the Right Collective Management Organizations (CMOs), and the
Commission proposals, presented in September 2016, aiming to promote a fair,
efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single
Market.
The dynamic notion of culture is also promoted by the European Commission
within the negotiations of bilateral agreements with trade partnership, even if until
today only within the CETA the cultural issues and copyright received a proper
discipline.
In conclusion, the article shows that the State reticence in properly complying
with the CMO discipline established by the Directive 2014/26 (clearly
demonstrated by the Italian example), the slowness in the adoption of
Commission proposals and the scarce references to cultural issues in the bilateral
agreements are obstacle to the full affirmation of a dynamic notion of culture and
to the realization of a consistent European Cultural Policy. The obstacles could be
removed only putting the basis of a well-functioning and fair “European Cultural
Market”.
Key words: cultural goods/sites/expressions, European Cultural Policy, cultural
exception, television broadcasters, intangible value, copyright, Information
Society, network of cultural actors, cultural diversity, creativity, innovation,
“Creative Europe”, cultural and creative industries, static/dynamic notion of
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culture, Collective Management Organizations (CMOs), Indipendent Management
Entities, Digital Market, European Cultural Market, bilateral agreements, UNESCO
clause, right to regulate, cultural cooperation.
SINTESI
L’articolo analizza l’evoluzione della nozione di cultura nell’UE, che nel tempo
ha acquisito la duplice funzione di risorsa economica e simbolo di identità
comune.
Esaminando la normativa e i meccanismi con ripercussioni in ambito culturale,
specialmente i programmi di finanziamento, l’articolo sottolinea che l’impatto
dell’innovazione tecnologica sulla creazione e distribuzione di opere artistiche ha
indotto le Istituzioni europee ad un progressivo cambiamento di impostazione. Da
una regolazione basata sulla c.d. “eccezione culturale”, la regolazione europea
avente implicazioni culturali si è progressivamente trasformata in una disciplina
orientata a garantire un sempre più elevato livello di protezione dei diritti degli
autori delle opere artistiche, ravvicinando i sistemi nazionali di copyright e
puntando alla promozione di industrie culturali e creative in grado di realizzare
nuovi prodotti culturali.
Il progressivo spostamento dell’attenzione delle Istituzioni europee dai beni e
siti culturali agli attori culturali e al valore intangibile e simbolico dei beni e siti
culturali ha contribuito, insieme agli impulsi provenienti dall’UNESCO,
all’affermazione di una concezione dinamica di cultura, finalizzata alla
promozione della realizzazione di nuovi prodotti culturali piuttosto che alla mera
conservazione e valorizzazione di beni culturali esistenti. L’idea dinamica di
cultura ha ispirato la Direttiva 2014/26/UE, recante la disciplina delle
Organizzazioni di Gestione Collettiva dei diritti d’autore, e le proposte presentate
dalla Commissione europea nel 2016 per offrire una maggiore protezione del
copyright nel Mercato Digitale.
In più, la Commissione ha cercato di promuovere una nozione dinamica di
cultura anche nei negoziati relativi agli accordi bilaterali con i partner commerciali,
anche se ad oggi solo nell’ambito dell’accordo UE - Canada (CETA) si riscontrano
disposizioni puntuali relative alla cooperazione culturale e ai temi relativi al
copyright.
In conclusione, l’articolo mette in evidenza che gli sforzi delle Istituzioni per
affermare sia a livello interno sia sul piano internazionale una nozione dinamica di
cultura incontrano molti ostacoli. Basti pensare alle difficoltà nell’adozione delle
proposte della Commissione su copyright e Mercato Digitale, agli scarsi riferimenti
ai temi culturali negli accordi bilaterali e soprattutto alla reticenza mostrata dagli
Stati nel trasporre la disciplina delle Organizzazioni di Gestione Collettiva.
In merito, è emblematico il caso dell’Italia, che solo con il recente Decreto 148
del 16 ottobre 2017 ha eliminato il monopolio SIAE nella raccolta dei diritti,
comunque escludendo le entità di gestione indipendenti, che, a differenza delle
Organizzazioni di Gestione Collettiva, svolgono tale attività a scopo di lucro. Gli
ostacoli in parola potrebbero essere rimossi solo attraverso una chiara disciplina
della governance (attori, strutture) del Mercato Culturale Europeo.
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Parole chiave: beni/siti/espressioni culturali, Politica Culturale Europea; eccezione
culturale; emittenti televisive; valore intangibile; copyright; Società
dell’Informazione; reti di attori culturali; diversità culturale; creatività; innovazione;
“Europa Creativa”; industrie culturali e creative; nozione statica/dinamica di
cultura; Organizzazioni di Gestione Collettiva; Entità di Gestione Indipendenti;
Mercato Digitale; Mercato Culturale Europeo; accordi bilaterali; clausola “Unesco”,
autonomia regolativa; cooperazione culturale.
SUMMARY: 1. Introduction – 2. The gradual affirmation of cultural issues within the
European Economic Community (EEC) – 3. From “cultural goods” to “cultural
expressions” – 4. The influence of the 2005 UNESCO Convention on the EU notion
of “culture” – 5. The connection between European Cultural Policy and the Digital
Single Market: regulating Collective Management Organizations – 6. Cultural
issues and the protection of cultural and creative works in bilateral agreements –
7. Conclusions
1. Introduction
In the process of European integration, culture has gradually assumed a dual
function as both an economic factor and a symbol of shared identity 34. The need
to take into account both these functions of culture has meant that, at the European
level, a rather broad conception of culture has been contemplated since the very
start, including not only material goods and archaeological and artistic sites, but
also intangible goods (such as, for example, books and music). Nevertheless,
historically, there has been a “static” conception of culture, concerned with
protecting and valorizing the existing cultural heritage rather than promoting the
production of new creative works.
Over the years, the two functions of culture seen as a resource to be valorized to
obtain economic advantage and as a value in itself often collided, generating
conflicts between actions put in place by the EU in different fields and mining their
consistency. In an attempt to systematize the question, the EU Institutions tried to
channel all the initiatives that might have a cultural effect into a single strategic
pattern, mainly through some regulatory interventions falling within the field of the

See E. TRIGGIANI, Tutela internazionale ed europea dei beni culturali, in AA.VV., Cultura e culture.
Patrimonio dell'umanità, Vicenza, 2014, p. 7 ff.; M.L. TUFANO, S. PUGLIESE, Patrimonio culturale
europeo come veicolo di valori identitari, in E. TRIGGIANI ET AL. (eds), Dialoghi con Ugo Villani, Bari,
2017, p. 685 ff.
34
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internal market, driving a process that brought about a gradual evolution of the
European notion of culture.
Starting from a critical reconstruction of the phases that have characterized the
definition of a European conception of culture, this research intends to investigate
whether the EU Institutions have been able to develop a coherent strategic system
bringing together all actions that have cultural repercussions. The ultimate aim is
to verify whether it is possible to speak about a real European Cultural Policy today.
2. The gradual affirmation of cultural issues within the European Economic
Community (EEC)
Although the 1957 Treaty of Rome limited itself to including “the protection of
national treasures possessing artistic, historic or archaeological value” among
derogations to the free movement of goods (article 30 TCEE), from the 1970s, the
EEC Institutions launched several various initiatives to fund the protection and
valorization of some cultural sites and expressions considered highly symbolic of
the common European identity 35.
After 1987, the need to accelerate the realization of the internal market and to
take into account the role of the new means of communication in domestic cultural
development determined the adoption of a number of acts with an indirect cultural
influence. The reference is to Directive 89/552/EEC 36, “Televisions without
frontiers”, which, although it required broadcasters to reserve the majority of their
transmission time to European works, offered the States, in establishing the
European Parliament Resolution of 13th May 1974 on the motion for a resolution on measures to
protect the European cultural heritage, OJEC, C 62 of 30th May 1974, p. 5 ff.; Commission
Communication COM (77) 560, 2nd December 1977, Community action in the cultural sector,
Bulletin of the European Communities Supplement 6 I 77; European Parliament Resolution of 8th
March 1976 on Community action in the cultural sector, OJEC, C 79, 4th April 1976, p. 6 ff.; European
Parliament Resolution of 14th September 1982 on the protection of the architectural and
archaeological heritage, OJEC, C 267, 11th October 1982, p. 25 ff.; European Parliament Resolution
of 28th October 1988 on the conservation of the Community’s architectural and archaeological
heritage, OJEC, C 309, 5th December 1988, p. 424 ff. On 13th June 1985, the intergovernmental
“European Cities of Culture” action was launched to valorize and publicize some cities considered
to be symbols of the process of integration.
36
Council Directive 89/552/EEC of 3rd October 1989 on the coordination of certain provisions laid
down by law, regulation, or administrative action in Member States concerning the pursuit of
television broadcasting activities, OJEC L 298, 17th October 1989, p. 23 ff.
35
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proportions, the possibility to consider the broadcaster's cultural responsibilities
towards its viewing public. Moreover, “…the Member States, whilst observing
Community law, may as regards some or all programmes of television
broadcasters under their jurisdiction, lay down more detailed or stricter rules in
particular on the basis of language criteria” (the so-called “cultural exception”). The
relationship between the discipline of broadcasters and cultural diversity was also
underlined in the 1990 Decision promoting the development of the European
audiovisual industry (Media) 37.
Directive 89/552 underlined the links between culture and other issues, such as,
for example, the increasing internationalization of cultural media services (audiovisuals, music, cinema) and the differences found among Member States’
regulatory frameworks with regard to specific issues affecting cultural production.
More specifically, the differences found in the various national copyright
regulations had a significant effect on the protection of artists’ rights and the
incentivization of their work, only partially alleviated by the EEC’s first regulative
interventions on the matter 38.
Council Decision 90/685/EEC of 21st December 1990 concerning the implementation of an action
programme to promote the development of the European audiovisual industry (Media) (1991 to
1995), OJEC L 380, 31st December 1990, p. 37 ff. The Programme has been constantly refunded. See
Council Decision 95/563/EC of 10th July 1995 on the implementation of a programme encouraging
the development and distribution of European audiovisual works (MEDIA II - Development and
distribution) (1996 to 2000), OJEC L 321, 30th December 1995, p. 25 ff.; Council Decision 95/564/EC
of 22nd December 1995 on the implementation of a training programme for professionals in the
European audiovisual programme industry (MEDIA II - Training), OJEC L 321, 30th December 1995,
p. 33 ff.; Council Decision 2000/821/EC of 20th December 2000 on the implementation of a
programme to encourage the development, distribution, and promotion of European audiovisual
works (MEDIA Plus — Development, Distribution and Promotion) (2001 to 2005), OJEC L 336, 30th
December 2000, p. 82 ff.; Decision No 163/2001/EC of the European Parliament and of the Council
of 19th January 2001 on the implementation of a training programme for professionals in the
European audiovisual programme industry (MEDIA - Training) (2001 to 2005), OJEC L 26, 27th
January 2001, p. 1 ff.; Decision 1718/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15th
November 2006 concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007), OJEC L 327, 24th November 2006, p. 12 ff. ; Decision 1041/2009/EC of
the European Parliament and of the Council of 21st October 2009 establishing an audio-visual
cooperation programme with professionals from third countries (MEDIA Mundus), OJEC L 288, 4th
November 2009, p. 10 ff.
38
The first ECC interventions in the copyright sector were: Council Directive 91/250/EEC of 14th May
1991 on the legal protection of computer programs, so-called “Software Directive”, OJEC L 122 of
17th May 1991, p. 42 ff., which obliged the States to protect computer programs and literary works;
Council Directive 92/100/EEC of 19th November 1992 on rental rights and lending rights and on
certain rights related to copyright in the field of intellectual property, OJEC L 346, 27th November
37
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At the beginning of the 90s, the adoption of the Regulation on the export of
cultural goods 39 and the Directive on the return of cultural objects unlawfully
removed from the territory of a Member State 40 were an attempt to respond to
some endemic problems in the relationship between culture, the internal market,
and trade relations with Third Countries.
The Maastricht Treaty introduced a legal basis for EC cultural actions (article
128 TEC). In the definition of EC cultural objectives, it was possible to discern an
approach aiming not only to ensure the conservation of the Member States’ cultural
heritage, but also to promote its development 41. Furthermore, national and
1992, p. 61 ff., that, in order to ensure an adequate income for the creative and artistic work of
authors and performers, disciplined for the first time the rights of fixation, reproduction,
broadcasting, communication and distribution. The Directive permitted any Member State to allow
limitations to the protection of performers, producers of phonograms, broadcasting organizations
and producers of the first screenings of films, “as it provides for in connection with the protection
of copyright in literary and artistic works”. Chapter II covered “Rights related to Copyright”, which
included the rights related to copyright for performers, producers of sound and recordings,
broadcasting organizations and audio-visual producers (so-called “neighbouring rights”); Council
Directive 93/83/EEC of 27th September 1993 on the coordination of certain rules concerning
copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable
retransmission, OJEC L 248 of 6th October 1993, p. 15 ff.; Directive 3/98/EEC of 29th October 1993
harmonizing the terms of copyright protection and certain related rights, OJEC L 290, 24th November
1993, p. 9ff., which fixed the terms of authors’ rights. Case law has often addressed problems
connected to copyright. See, in particular, Court just. 20th October 1993, joined cases C-92/92 and
C-326/92, Phil Collins v Imtrat Handelsgesellschaft mbH and Patricia Im- und Export
Verwaltungsgesellschaft mbH and Leif Emanuel Kraul v EMI Electrola GmbH, ECR I-5145; 28th April
1998, Case C-200/96, Metronome Musik GmbH v Music Point Hokamp GmbH, ECR, p. I-01953,
where the Court recognized that cultural development, including the aim of encouraging artistic and
literacy creation, could justify restrictions on free movement; 6th June 2002, case C-360/00, Land
Hessen v G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH, ECR, p. I-05089 ff.; 6th February 2003,
Case C-245/00, Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) v Nederlandse Omroep
Stichting (NOS), ECR, p. I-01251. On the connections between copyright and cultural issues, see A.
RAMALHO, Copyright law-making in the EU: what lies under the “internal market” mask?, in Journal
of Intellectual Property Law & practice, 2014, p. 208 ff., 214 ff. The author underlines that, even if
protecting the authors and performer interests and rewarding their works is the primary objective of
copyright law, other stakeholders have to be taken into account, in particular, content industries,
intermediaries, and end users. See also IDEM, The Competence of the European Union in Copyright
Law-making, Cham, 2016.
39
Council Regulation (EEC) 3911/92 of 9th December 1992, OJEC L 395, 31st December 1992, p. 1
ff.
40
Council Directive 93/7/EEC of 15th March 1993 on the return of cultural objects unlawfully
removed from the territory of a Member State, OJEC L 4, 27th March 1993, p. 74 ff.
41
See article 128, §2 “Action by the Community shall be aimed at encouraging cooperation between
Member States and, if necessary, supporting and supplementing their action in the following areas:
- improvement of the knowledge and dissemination of the culture and history of the European
peoples; - conservation and safeguarding of cultural heritage of European significance; - noncommercial cultural exchanges; - artistic and literary creation, including in the audio-visual sector”.
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European cultural heritage were not conceived as opposing and contrasting
concepts, but as a unique heritage to be both protected and enriched. This
assumption was confirmed in Article 128, §5, TEC, which affirmed that “The
Community shall take cultural aspects into account in its action under other
provisions of this Treaty”. Thus, culture had to be conceived as a mainstream, one
that could underpin all EC actions in a number of fields (such as the internal market,
trade policy, and the environment) 42.
The mainstreaming approach confirmed EC acceptance of a broad conception
of culture, that could be embraced by EC actions in all fields. In the same sense, the
first financing programmes set up on the basis of Article 128 TEC 43 pursued various
– and somewhat “disparate” – objectives, including general support for cultural
heritage, books and libraries, and also artistic and cultural activities, confirming the
EC’s holistic approach to culture, embracing both the material goods and sites and
the intangible ones. Like the other funding programmes, they were based on a
“reward” mechanism, where the actions received funds if they complied with EU
objectives 44.
The same view of “culture” was also promoted by external EC actions, especially
during GATS negotiations, where the EC inserted several exceptions regarding
audio-visual services 45.
3. From “cultural goods” to “cultural expressions”
At the close of the 90s an intense debate arose within UNESCO, underlining the
E. PSYCHOGIOPOULOU, Cultural Mainstreaming: The European Union’s Horizontal Cultural Diversity
Agenda and its Evolution, in European Law Review, 2014, p. 626 ff.
43
Decision 719/96/EC of the European Parliament and of the Council of 29th March 1996
establishing a programme to support artistic and cultural activities having a European dimension
(Kaleidoscope), OJEC L 99, 20th April 1996, p. 20 ff.; Decision 2228/97/EC of the European
Parliament and of the Council of 13th October 1997 establishing a Community action programme in
the field of cultural heritage (Raphael), OJEC L 305, 8th November 1997, p. 31 ff.; Decision
2085/97/EC of the European Parliament and of the Council of 6th October 1997 establishing a
programme of support, including translation, in the field of books and reading (Ariane), OJEC L 291,
24th October 1997, p. 26 ff.
44
On “reward” mechanisms based on “positive conditionality”, see L. TUFANO, S. PUGLIESE, Patrimonio
culturale europeo, cit., p. 689 ff.
45
L. BELLUCCI, The Notion of ‘Cultural Diversity’ in the EU Trade Agreements and Negotiations: New
Challenges and Perspectives, in The Italian Journal of Law, 2016, p. 433 ff., 436 ff.
42
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importance of transferring attention from material cultural goods to immaterial
cultural issues and the necessity to reinforce the protection of the intangible
cultural heritage. This debate which, as is well known, led to the 2003 Convention
on Intangible Cultural Heritage 46, underlining the nature of culture as a public
good 47, which could be used as an instrument of development and self-government
by communities and groups.
The debate developed at international level and influenced the EC in the design
of the new cultural funding programme, “Culture 2000” 48 and regulatory acts strictly
related to cultural issues. It underlined the need to consider culture as an element
able to contribute to the realization of the EU’s development strategy, emphasizing
the relationship between cultural activities, employment, and growth (the so-called
“Lisbon Strategy”) 49.
As for “Culture 2000”, the need to emphasize culture as a means of promoting
employment diverted attention away from the cultural goods sectors towards
cultural operators. More specifically, the programme intended to stimulate the
creation of networks among them in order to increase collaboration, the sharing of
resources, skills and know-how, and to make widespread a deep mutual knowledge
of the culture and history of the European peoples.
Concerning legislation, the notion of culture as an instrument of economic
growth led to the adoption of Directive 2001/29 on the harmonization of certain
aspects of copyright contributing to strengthening of the protection of cultural
operators 50. In reality, as it was one the actions meant to create the so-called

UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (adopted 17 October
2003, entered into force on 20th April 2006).
47
On cultural heritage as a common good, see M.L. TUFANO, CH as a ‘common good’: what the most
suitable form of governance might be, in M.L. TUFANO, L. BRIZZI, S. PUGLIESE, V. SPAGNA, Towards an
effective method of governance of cultural heritage sites (CH sites), in L. ZAGATO, S. PINTON (eds),
Cultural Heritage. Scenarios 2015- 2017, Venice, 2017.
48
Decision No. 508/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 14th February 2000
establishing the Culture 2000 programme, OJEC L 63, 10th March 2000, p. 1 ff.
49
See Lisbon European Council 23rd and 24th March 2000 Presidency Conclusions, available at the
link http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm?textMode=on.
50
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22nd May 2001 on the
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, OJEC, L
167, 22nd June 2001, p. 10 ff.
46
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“Information Society”, the Directive did not pursue specifically cultural objectives.
Rather, it was based on the EC Institutions’ awareness that digital technologies
have radically changed the ways artistic works are created, stored, distributed and
reproduced, facilitating and accelerating access to works and offering consumers
a variety of possibilities, such as, for example, producing copies, modifying them
and exploiting cultural works interactively. Yet, at the same time, these new
opportunities undermined the capacity of the classical copyright rules to protect
authors 51, highlighting the necessity to approximate the various national systems,
creating a “fair level playing field” able to improve the market for new cultural
products and services and at the same time to ensure the protection of creative
contents 52.
From this perspective, the Directive attempted to face problems relating to the
impact of digitization on the creation and distribution of cultural works and the
relationship between copyright owners and users providing for a high level of
protection of intellectual property and contrasting the illegal forms of distribution
of pirated works. Thus, in the Directive framework, offering adequate legal
copyright protection was conceived as “one of the main ways of ensuring that
European cultural creativity and production receive the necessary resources and of
safeguarding the independence and dignity of artistic creators and performers” 53.
In particular, the principal issues concerned protection from the production of transient or
ephemeral copies, the question of whether the dissemination of a work on a web-site could be
considered a form of distribution authorizing the public performance or broadcast of the work, the
nature of e-mailing a work (whether it could be considered an unlawful distribution of copies), and
the potential infringement of copyright determined by people who provide the equipment or
electronic infrastructure for such acts. These problems are addressed by L. BENTLY, R. BURRRELL,
Copyright and the Information Society in Europe: A Matter of Timing as well as Content, in CML
Rev., 1997, p. 1197 ff., 1198 ff.
52
On the difficult relationship between Information Society and copyright, see M. BONOFACIO, The
Information Society and the Harmonization of Copyright and Related Rights: (Over)stretching the
legal basis of Article 95 (100 A)?, in Legal Issues of Economic Integration, 19999 p. 1 ff., 30. The
Author underlined the inadequacy of article 95 TCE as a legal basis for copyright dispositions and
the necessity to introduce a specific legal basis to protect European cultural productions. But the
adequacy of article 95 was confirmed by the Court in a judgment of 12th September 2006, Case C479/04, Laserdisken ApS v Kulturministeriet, in ECR, p. I-08089 ff., points 29 ff.
53
Reforming the previous Directives, with the aim of establishing well-defined legal protection under
copyright, the Directive laid down a discipline for reproduction rights, the right to make works known
to the public, and for distribution, attributing these rights to authors, performers or producers and
excluding some exceptions and limitations. The Directive introduced new rules concerning satellite
51
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As a consequence, although not being specifically devoted to cultural purposes, as
it tried to bring the national systems of copyright protection and the sanctions and
remedies to their infringements more closely into line, it indirectly sought to
stimulate the production of new cultural and artistic goods, mainly in creative fields
such as music, films, and literacy. Indeed, increasing the profitability of artistic
works, the Directive would stimulate artists to promote innovation, contributing to
the community’s cultural development.
In spite of growing interest in protecting the cultural heritage and efforts to
encourage the creation of new cultural goods, the "Culture 2000" programme only
partially achieved its objectives. Although it addressed some shortcomings in
fostering transnational cooperation, the intermediate and final Programme
evaluations showed that the operators receiving funds were relatively small in
terms of organisational capacity, and the cultural networks mainly involved
operators from the larger countries 54.
Nevertheless, the programme was funded once again for the period 20072013, 55 and its general outline was left substantially unchanged. The only important
difference was a greater insistence on the transnational mobility of cultural players

broadcasters, who only need to obtain licences from copyright owners in the country of origin. The
Directive also established that Member States have to provide appropriate effective, proportionate
and dissuasive sanctions and remedies for infringements of rights and obligations. An analysis of
the Directive was proposed in P. GROVES, Copyright Law Enters the 21st Century, in Business Law
Review, 2001, p. 225 ff. See also M. LEISTNER, Copyright Law in the EC: Status Quo, Recent Case law
and Policy Perspectives, in CML Rev., 2009, p. 847 ff., 850 ff. The author showed that the several
exceptions envisaged by the Directive, the scarce provisions devoted to the Technological
Protection Measures and Digital Rights Management, and the lack of harmonization of copyright
contract rules undermined the effectiveness of the Directive. On the need to move beyond the
territorial dimension and unify the discipline on copyright, see, A. RINGNALDA, National and
International Dimensions of Copyright Law in the Internet Age, in European Review of Private Law,
2009, p. 895 ff. For the case law, see Court just. 29th January 2008, case C-275/06, Productores de
Música de España (Promusicae) v Telefónica de España SAU. ECR, p. I-00271. See also 20th January
2009, Case C-240/07, Sony Music Entertainment (Germany) GmbH v Falcon Neue Medien Vertrieb
GmbH, in ECR, p. I-00263 concerning Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the
Council of 12nd December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights
(codified version), in OJEU L 372, 27th December 2006, p. 12 ff.
54
COM (2003) 722 final, 24th November 2003, Report on the implementation of the “Culture 2000”
Programme in the years 2000 and 2001; COM (2006) 666 final, 8th November 2006, Report on the
Second External Interim Evaluation of the Culture 2000 Programme.
55
Decision 1855/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 12th December 2006
establishing the Culture Programme (2007 to 2013), OJEC L 372, 27th December 2006, p. 1 ff.
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and the transnational circulation of works and cultural and artistic products. Rather
than promoting “static” networks, the aim was to encourage intercultural dialogue
increasing the free circulation of cultural operators, contributing to the affirmation
of a new cultural perspective.
4. The influence of the 2005 UNESCO Convention on the EU notion of “culture”
An important innovative approach in EU cultural policy came about with the
signing, in 2005, of the UNESCO Convention on Cultural Diversity 56. The Convention,
that considered cultural diversity as the common heritage of humanity, pursued the
recognition of the “distinctive nature of cultural activities, goods and services as
vehicles of identity, values and meaning” and the sovereign rights of Parties “to
maintain, adopt and implement policies and measures that they deem appropriate
for the protection and promotion of the diversity of cultural expressions on their
territory”.
Thus, the Convention affirmed that “the cultural aspects of development are as
important as its economic aspects, which individuals and peoples have the
fundamental right to participate in and enjoy,” in a logic of complementarity
between economics and culture.
The Convention underlined that “cultural diversity is made manifest …also
through diverse modes of artistic creation, production, dissemination, distribution
and enjoyment, whatever the means and technologies used”. Accordingly, the
Convention introduced the concept of “cultural expressions” consisting in “those
expressions that result from the creativity of individuals, groups and societies, and
that have cultural content”. The Convention also defined the concept of “cultural
activities, goods and services … which … embody or convey cultural expressions,
irrespective of the commercial value they may have” and “cultural industries”,
producing activities that embody or convey expressions of culture 57.
UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions
(adopted 20th October 2005, entered into force 18th March 2007).
57
For a general Convention overview, F. MUCCI, La diversità del patrimonio e delle espressioni
culturali nell’ordinamento internazionale – da ratio implicita a oggetto diretto di protezione, Naples,
2012.
56

105

4/2017

These definitions demonstrated the full affirmation, within UNESCO, of a
dynamic concept of “culture”, focused not only on the preservation and valorization
of existing cultural sites and goods, but also on the promotion of new cultural
creations through the stimulation of creativity. More specifically, the importance of
protecting the cultural diversity intrinsic to each cultural expression rather than the
individual cultural goods, had an important effect on the notion of “culture”, now
conceived of as the result of all activities through which creativity is expressed.
From such a perspective, it is not only necessary to consider all cultural activities
holistically (including audio-visuals, music, and literature) but also to bring under
the umbrella of “culture” the industries that produce technologies when these
instruments are not used for mere technical and scientific purposes, but to express
creativity.
Furthermore, the protection of cultural diversity entails a new way of thinking
about all economic activities that have cultural implications. Indeed, it is no longer
sufficient to speak of “cultural exceptions” in liberalized activities, but it is
fundamental to find a more effective discipline for a number of correlated issues,
such as, for example, intellectual property, copyright, digitalization, the protection
and valorisation of traditional knowledge, sustainable fruition, and opposition to
forms of “cultural” (and linguistic) imperialism.
This new way of looking at cultural problems had significant influence on the EU,
mainly after the conclusion of the Convention on Cultural Diversity in 2006 58.
The first effect of this influence was the new Directive “Television without
frontiers” 59. In line with the approach followed by the Convention, Directive 2007/65
acknowledges that audio-visual media services are as much cultural services as
they are economic services. Thus, it endows them with a specific responsibility in
stimulating the production and distribution of European works and in contributing

Council Decision 2006/515/EC of 18th May 2006 on the conclusion of the Convention on the
Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, OJEC, L 201, 25th July 2006, p. 15
ff.
59
Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11th December 2007
amending Council Directive 89/552/EEC, OJEC L 332 of 18th December 2007, p. 27ff.
58
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actively to the promotion of cultural diversity 60.
The influence of the Convention on Cultural Diversity is also visible in initiatives
to further reinforce copyright protection against the risks coming from the digital
diffusion of artistic works (books, music, and photos) 61.
Lastly, the influence on the EU system of the Convention on Cultural Diversity is
clearly evident in the new cultural funding programme “Creative Europe 20142020” 62, which appears different from the previous financial programmes in terms
of objectives, actions, and management methods.
Among its objectives, the programme expressly intends to carry out actions in
accordance with the UNESCO Conventions, especially the Convention on Cultural
Diversity 63. Following the gradual evolution of the meaning of “culture” within
UNESCO, and based on the dynamic concept of “creativity”, unlike in previous
programmes, Creative Europe focuses neither on cultural goods/sites/activities
nor on cultural actors, but on the cultural and creative industries 64. The programme
thus pursues the objective of supporting the possibility for European cultural and
creative industries 65 to operate both transnationally and internationally, also
strengthening the financial possibilities of SMEs. Pursuing a holistic approach, the
This responsibility specifically concerns on-demand audio-visual media services, which have to
support the European works offering them financial contributions.
61
Commission Recommendation 2005/737/EC of 18th May 2005 on the collective cross-border
management of copyright and related rights for legitimate on-line music services, OJEU L 276 2005
p. 54 ff.; COM (2009) 532 of 19th October 2009, Copyright in the Knowledge Economy; Directive
2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27th September 2011 amending
Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights, in OJEU l
265, 11th October 2011, p. 1 ff.; Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council
of 25th October 2012 on certain permitted uses of orphan works, OJEU L 299, 27th October 2012, p.
5 ff., and the initiative “Licences for Europe – ten pledges to bring more content online” launched on
13th November 2013.
62
Regulation 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11th December 2013
establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020), in OJEU L 347, 20th December 2013, p.
221 ff.
63
See Regulation 1295/2013, considerandum 1, 5, 6 and, especially, article 8.
64
On the role of culture as a “multiplier”, able to realize a more than proportionate increase in the
value of invested money see L. MONTI, Il patrimonio artistico e culturale in Europa tra economia e
difesa dei valori, in Amministrazione in cammino, 28th July, 2016, p. 3 ff.
65
See Regulation 1295/2013, article 2, point 1. The definition of “cultural and creative sectors”,
directly inspired by the Convention on Cultural Diversity, refers to “all sectors whose activities are
based on cultural values and/or artistic and other creative expressions, whether those activities are
market- or non-market-oriented, whatever the type of structure that carries them out, and
irrespective of how that structure is financed”.
60
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programme also embraces actions to sustain the audio-visual sector previously
financed by other programmes 66, mainly to overcome obstacles to the
transnational circulation of cultural and creative works 67.
In terms of actions, along with three main sub-programmes 68, “Creative Europe”
absorbs three cultural actions that were previously independent (Union cultural
prizes 69, the European Capitals of Culture 70, and the European Heritage Label 71)
within its framework. Even if the first two actions continue to be inspired by a
“reward” mechanism, as they grant funds to cultural operators and sites or
monuments of particularly significant and symbolic value for the process of
integration and compliance with the EU’s cultural objectives, the last of these
actions is based on the concept of “labelling”, first implemented in the
environmental sector (“eco-labelling” 72). Unlike classical EU funding actions, rather

See supra, footnote 4.
See Regulation 1295/2013, article 2, point 1.
68
MEDIA Sub-programme; Culture Sub-programme; Cross-sectoral Strand.
69
The EU Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards was launched in 2002 by the European
Commission to celebrate and promote best practices related to heritage conservation,
management, research, education and communication.
70
See footnote 2. It should be noted that with the passing of time the initiative had lost sight of its
cultural purposes, increasingly focusing on strictly local urban regeneration and development goals,
perceived as more urgent and useful by the citizens. An example of a city using “Cities of Culture”
funds to start a process of regeneration rather than to underline its European symbolic value is
Glasgow. K.K. PATEL, Integration by Interpellation: The European Capitals of Culture and the Role of
Experts in European Union Cultural Policies, in JCMS, p. 538 ff., p. 543 ff. In order to restore its
original meaning to the action, Decision 1419/1999/EC of the European Parliament and of the
Council of 25th May 1999 establishing a Community action for the European Capital of Culture event
for the years 2005 to 2019, OJEC L 166, 1st July 1999, p. 1 ff., article 2, conferred the task of
designating the capitals to a selection panel composed of experts in the cultural sector, appointed
by the European Parliament, the Council, the Commission, and the Committee of the Regions. On
2006, the action was re-launched before being absorbed into “Creative Europe”. See Decision No
1622/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24th October 2006 establishing a
Community action for the European Capital of Culture event for the years 2007 to 2019, OJEU L 304,
3rd November 2006, p. 1ff.
71
The European Heritage Label initiative was an intergovernmental action launched on 28th April
2006 in Granada. Decision 1194/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 16th
November 2011 established a European Union action for the European Heritage Label, OJEU L 303,
22nd November 2011, p. 1 ff. For an analysis, see M. CASTELLANETA, Il marchio del patrimonio europeo
e il meccanismo UE sulla valorizzazione del patrimonio culturale, in CANNONE (edit.), La protezione
internazionale ed europea dei beni culturali, Bari, 2014, p. 37 ff.
72
See Council Regulation (EEC) No 880/92 of 23rd March 1992 on a Community eco-label award
scheme, OJEC L 99, 11th April 1992, p. 1 ff.; Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament
and of the Council of 25th November 2009 on the EU Ecolabel, in OJEU L 27 of 30th January 2010, p.
1 ff.
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than verifying the contribution of a project to the fulfilment of EU objectives, the
labelling aims to “certify” the compliance of a site with EU standards. As a
consequence, although cultural operators in the classical “reward” mechanisms are
encouraged to elaborate a project (with a well-defined deadline) responding to
some EU objective, with “labelling” they have to provide the cultural site with some
characteristic which will assure its permanent compliance with EU requirements.
The selection methods are different too. As “Creative Europe”, like the classical EU
funding programmes, is principally expedient in the pursuit of Commission policy
objectives, it adopts a selection method directly managed by the Directorate
General (DG) for Culture. Conversely, as the European Heritage Label is both
political and technical, it applies a complex selection procedure based on the
involvement of experts nominated by the Commission and other Institutions 73. Its
objectives and methods encourage the labelled site managers to adopt a dynamic
approach, not only with a view to protecting and preserving the site’s historic and
artistic value but also to promoting creative activities in order to ensure that the site
could be perceived by citizens as a place that is “alive” (and “lively”) 74.
The “Creative Europe” Programme also established the Cultural and Creative
Sectors Guarantee Facility. Unlike the other Funds in the “Creative Europe”
Programme, implemented directly by the DG for Culture, the Guarantee Facility is
implemented “in an indirect management mode by entrusting tasks to the European
Investment Fund” aiming to incite financial intermediaries to grant loans to cultural
and creative industries, offering them guarantees 75. The effort to foster the cultural
good and service market is clearly evident.
Promoting the development of the cultural and creative industries through
Attribution of the European Heritage Label consists of a two-phase procedure: after a preselection at national level, selection and monitoring at Union level is carried out by a European panel
of independent experts appointed by the European Parliament, by the Council, by the Commission
and by the Committee of the Regions. For the selection criteria, see art. 7 of Decision 1194/2011.
This selection method is modelled on that of “European Capitals of Culture”.
74
See Decision 1194/2011, Article 7 “Criteria”, § 1 (b) “The organisation of artistic and cultural
activities which foster the mobility of European culture professionals, artists and collections,
stimulate intercultural dialogue and encourage linkage between heritage and contemporary creation
and creativity is to be welcomed whenever the specific nature of the site allows this”.
75
See Regulation 1295/2013, article 2, (3), article 14.
73
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innovative management methods, Creative Europe is contributing to impose a new,
completely intangible and dynamic European notion of culture, one that is not
centred on the intrinsic historic or artistic importance of the cultural good, but on
the value that it acquires when it is enjoyed. In this way, the relationships between
cultural producers, the disseminators of cultural work, and the people enjoying it
becomes the principal objective of the EU’s cultural action, from a new perspective
where the economic exploitation, protection and valorization of cultural sites,
goods and expressions and the promotion of new creative activities are not
counterposed but, on the contrary, fully integrated and reciprocally fruitful.
5. The connection between European Cultural Policy and the Digital Single Market:
regulating Collective Management Organizations
Since 2014 the Commission has adopted a new approach to culture and the role
the EU has to take on for its protection, valorisation and promotion 76. By
acknowledging cultural heritage as a common good, the Commission expresses its
intention to “help Member States and stakeholders… make Europe a laboratory for
heritage-based innovation” 77. Hence the Commission insists on the need to stress
the “promotion of culture as a catalyst for creativity” 78.
This new approach has highlighted the necessity to discipline the relationship
between cultural and artistic activities and the new creative and communications
media. In this light, the more “dynamic” issue of cultural regulation and copyright in
the EU intersected the rules of the Digital Single Market 79.
See COM (2014) 477 of 22nd July 2014, Towards an integrated approach to cultural heritage for
Europe.
77
COM (2014) 477, p. 3.
78
Ibidem, p. 6.
79
This link has also been underlined by EU judges. See Court just. 24th November 2011, Case C70/10, Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM),
ECR, p. I-11959 ff.; 9th February 2012, Case C‑277/10, Martin Luksan v. Petrus van der Let, Electronic
Report
of
Cases,
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320/it/?rec=RG&jur=C&anchor=201202C0012#201202C
0012; 19th April 2012, Case C-461/10, Bonnier Audio AB and Others v Perfect Communication
Sweden
AB,Electronic
Report
of
Cases,
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320/it/?rec=RG&jur=C&anchor=201204C0067#201204C
0067; 13th February 2014, Case C-466/12, Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB,
Electronic
Report
of
Cases,
76
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The first step in this direction was the adoption of Directive 2014/26 on the
collective management of copyright and related rights and the multi-territorial
licensing of rights protecting musical works for online use within the internal
market 80. This Directive serves to complete the above-mentioned copyright
legislation establishing norms on Collective Management Organisations (CMOs) 81,
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320/it/?rec=RG&jur=C&anchor=201402C0039#201402C
0039; 27th March 2014, Case C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH
and
Wega
Filmproduktionsgesellschaft
mbH,
Electronic
Report
of
Cases,https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320/it/?rec=RG&jur=C&anchor=201403C0089#20
1403C0089. For an analysis of the case law see, M. LEINSTER, Europe’s Copyright Law Decade:
Recent Case Law of the European Court of Justice and Policy Perspective, in CML Rev., 2014, p.
559 ff., 573 ff.; M. HUSOVEC, Intellectual Property Rights and Integration by Conflict: The Past,
Present and Future, in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2016, p. 239 ff.
80
Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26th February 2014, OJEU
L 84, 20th March 2014, p. 72 ff. On the importance of the 2014/26 directive, A.M. MARINESCU, EU
Directives in the field of copyright and related rights, in LESIJ, 2015, p. 50 ff., 62 ff.
81
According to article 3, letter a) “The collective management organisation” means any organisation
which is authorised by law or by way of assignment, licence or any other contractual arrangement
to manage copyright or rights related to copyright on behalf of more than one right-holder, for the
collective benefit of those right-holders, as its sole or main purpose, and which fulfils one or both of
the following criteria: (i) it is owned or controlled by its members; (ii) it is organised on a not-forprofit basis”. These Organizations are particularly important in the music sector, where copyright
owners are composers and lyricists whose creative and artistic contribution is protected, and
publishers are protected in terms of the use and distribution of their music. In order to play music in
public (broadcasters, in shops, professional studios or offices open to the public), it is necessary to
obtain the permission of the right holder (the publisher), paying a fee (or ‘royalty’). In this process,
CMOs assume a role of intermediation, providing users with licences, collecting royalties, and
distributing them to copyright owners and their members, monitoring the use of works and the
actual payment of royalties. Through their activities, CMOs contribute to lowering transaction costs,
standardizing licences for similar users and facilitating the collection of royalties. In almost all EU
countries, CMOs are legal or de facto monopolies and, in some jurisdictions, they assume very wideranging functions, such as, for example, providing social benefits (acting as “trade unions” in
bargaining with users or providing social security and sometimes pensions, taking on a “solidarity
function”). They may also take on a function of cultural protection, ensuring revenues for producers
of less popular genres and representing less commercially successful authors. European case law
has principally addressed problems regarding CMO competition issues. See, for example, Court just.
13th July 1971, Case 8/71, Deutscher Komponistenverband e.V. v Commission of the European
Communities, in ECR, p. 705 ff.; Court of First Instance (CFI) of 9th January 1996, Case T-575/93,
Casper Koelman v Commission of the European Communities, in ECR, p. II-00001 ff.; Judgment of
the General Court of 12th April 2013, Case T-433/08, Società italiana degli autori ed editori (SIAE) v.
European
Commission,
Electronic
Report
of
Cases,
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106319/it/?rec=RG&jur=T&anchor=201304T2097#201304T
2097, and the recent 14th September 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra
/ Latvijas Autoru apvienība v Konkurences padome. In other cases, European judges faced the
problems related to the rapprochement of national legislation. See, for example, 29th June 1999,
Case C-60/98, Butterfly Music Srl v Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED), ECR,
p. I-03939 ff.; 22nd September 2016, Case C-110/15, Microsoft Mobile Sales International Oy
and Others v Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), SIAE and Others, Electronic Report
of
Cases
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320/it/?rec=RG&jur=C&anchor=201609C0262#201609C
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which, according to the Directive, “play, and should continue to play, an important
role as promoters of the diversity of cultural expression, both by enabling the
smallest and less popular repertoires to access the market and by providing social,
cultural and educational services for the benefit of their right-holders and the
public” 82. Even if the Directive does not pursue specifically cultural objectives, it has
radically innovated the way the EU faces the problems associated with cultural
services. Indeed, for the first time, the EU does not treat culture as an exception,
but by directly regulating the management and business problems of the principal
actors operating within sectors, such as, for example, literature or music, it
attempts to create a market organization for these cultural services, seeking to
build up a discipline for the “EU Cultural Market”.
Some scholars have argued that Directive 2014/26 shifts the CMO discipline
away from the “copyright system” to “the competition-based approach” and that
the licence system is oriented towards market efficiency rather than to the
promotion of cultural diversity 83. Nevertheless, taking into account the States’
resistance to the deeper harmonization of national copyright systems, the EU
institutions have probably used the classical method of constructing an efficient

0262; 16th November 2016, Case C-301/15, Marc Soulier and Sara Doke v Premier ministre and
Ministre de la Culture et de la Communication, Electronic Report of Cases,
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320/it/?rec=RG&jur=C&anchor=201611C0320#201611C
0320. See in general, on the role of CMOs in the music market, S. SCHROFF, J. STREET, The politics of
the Digital Single Market: culture vs. Competition vs. Copyright, in Information, Communication and
Society, 2017, p. 1 ff., 3 f. Directive 2014/26 disciplines not only CMOs but also the “ ‘independent
management entity’ [which] means any organisation which is authorised by law or by way of
assignment, licence or any other contractual arrangement to manage copyright or rights related to
copyright on behalf of more than one right-holder, for the collective benefit of those right-holders,
as its sole or main purpose, and which is: (i) neither owned nor controlled, directly or indirectly,
wholly or in part, by right-holders; and (ii) organised on a for-profit basis”.
82
See considerandum 3. The Directive requires the coordination of national rules concerning access
to the management of copyright by collective management organizations and independent
managing entities, the modalities for their governance, and their supervisory framework. In article
23 et seq., the Directive lays down requirements for multi-territorial licensing by collective
management organizations for authors’ rights in musical works for online use. It also sets out a
framework for facilitating the voluntary aggregation of the music repertoire and rights, thus reducing
the number of licences a user needs to operate a multi-territory, multi-repertoire service in order to
enhance cultural diversity. On the competition and transparency problems of CMO’s, see C. LUCENA,
Collective Rights and Digital Content, Cham. Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2015, p. 21
ff., 30 ff.
83
S. SCHROFF, J. STREET, The politics of the Digital Single Market, cit., p. 10 ff.
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market system to pursue broader objectives, considering it to be the most fluid for
the dissemination of artistic works, enhancement of cultural diversity, and
stimulation of creativity. It should also be noted that the success of the Directive
depends largely on the States’ ability to bring their national systems of collective
rights management into line with European provisions 84.
In line with the contents of Directive 2014/26, in September 2016 the
Commission submitted proposals for the modernisation of copyright law to
increase cultural diversity in Europe and content available online, offering cultural
institutions specific tools for innovation.
Acknowledging that “The EU is… a global industrial and cultural leader” and
considering that the “internet has become the main marketplace for accessing and
distributing copyright-protected content”, especially cultural content, the regulation
of copyright is, in the opinion of the Commission, a fundamental way to address
problems related to competitiveness and the entrepreneurial and funding
challenges to cultural and creative industries 85. The proposals aim to strengthen
For the transposition of the Directive into Italian law, see Law 2345 of 28th July 2016 and
Legislative Decree 35 of 15th March 2017. It should be noted that significant reform of the SIAE (the
Italian CMO established in 1882 and become a public entity after the Law 633/1941) and opening
the music rights management market up to new operators (such as Soundreef) does not deprive
SIAE of its monopoly on collecting rights. See C. MEO, Il recepimento della direttiva 2014/26/UE in
Italia e il futuro del monopolio della SIAE, in Federalismi.it. 21/9/2016, p. 1 ff. Fearing that the
Commission would begin an action for infringement, Decree-Law 148 of 16th October 2017,
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 242 del
16-10-2017), Article 19, opened the possibility of intermediation activity (licensing, rights collecting
and apportioning) to the other CMOs but not to independent management entities.
85
COM (2016) 592 final, Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based
economy in the Digital Single Market, 14th September 2016. With this in mind, on 14th September
2016, the Commission issued a set of proposals comprising a “Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related
rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions
of television and radio programmes” (COM/2016/0594 final), a “Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market” (COM/2016/0593
final), and COM(2016) 596 final and COM(2016) 595 final, aiming to enact the Treaty of Marrakesh
to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise
Print Disabled, adopted on 27th June 2013 and concluded by the EU through the Council Decision
of 14th April 2014, OJEU L 115, 17th April 2014, p. 1 ff. The last two proposals were adopted in
September. See Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament and of the Council of 13th
September 2017 on some permitted uses of certain works and other subject matter protected by
copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired, or otherwise
print-disabled, in OJEU L 242, 20th September 2017, p. 6 ff.; Regulation (EU) 2017/1563 of the
European Parliament and of the Council of 13th September 2017 on the cross-border exchange
between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other
84
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protection for authors and right-holders including on-line works, and to establish
specific norms for cultural heritage institutions offering on-line access to their
goods. In view of the fact that cultural institutions often resort to on-line fruition not
only for promotion but also for preservation purposes (mainly to reduce mass
access to the fragile sites), the Directive fully espouses the two-fold UNESCO
objective of protection and valorization of cultural goods and sites 86.
6. Cultural issues and the protection of cultural and creative works in bilateral
agreements
Several references to culture are contained in the recent bilateral agreements
stipulated by the EU with its trade partners – both emergent economic powers and
transatlantic countries.
Regarding emergent countries, the 2010 EU-Korea bilateral agreement (KOREU)
contains a Protocol on Cultural Cooperation, setting up a framework within which
the Parties will cooperate to facilitate exchanges regarding cultural activities,
goods and services, including, inter alia, the audio-visual sector 87. Specifically, the
subject matter protected by copyright, and related rights for the benefit of persons who are blind,
visually impaired or otherwise print-disabled, OJEU L 242, 20th September 2017, p. 1 ff.
86
The Proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market introduces a specific
mechanism to facilitate the conclusion of licences by cultural heritage institutions wanting to
provide online access, including across borders, to out-of-circulation works contained in their
catalogues. The proposed Directive also establishes a mandatory exception for digital preservation
by cultural heritage institutions, which takes into account the need for content in digital forms and
the use of digital technology in cultural preservation. This exception considers the use of digitisation
as a preservation technique but underlines the increased number of ‘born-digital’ works in the
collections of cultural heritage institutions. The Commission also added, “increased preservation
rates will be beneficial for the survival of cultural heritage and allow citizens to engage with it for
longer”. As a consequence, it is particularly useful for cultural institutions that offer systems of
remote access. In more general terms, the proposal provides for measures to improve the position
of right-holders to negotiate and be remunerated for the use of their work by online services giving
access to user-uploaded content. It also includes measures to improve transparency and betterbalanced contractual relationships between authors and performers and those to whom they assign
their rights. It therefore contributes to strengthening the rights of artists and producers in the fields
of music, literature and cinema
87
The text states that, “The Parties shall aim at fostering their capacities to determine and develop
their cultural policies, developing their cultural industries and enhancing exchange opportunities for
cultural goods and services of the Parties, including through entitlement to benefit from schemes
for the promotion of local/regional cultural content. The Parties shall cooperate to foster the
development of a common understanding and enhanced exchange of information on cultural and
audio-visual matters through a dialogue, as well as on good practices in the field of intellectual
property rights protection. This dialogue will take place within the Committee on Cultural
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Parties commit themselves to facilitating, in compliance with their respective laws,
the entry and temporary presence on their territories of artists and other cultural
professionals and practitioners from the other Party for a period of up to 90 days
in any twelve month period 88. The Agreement also contains several provisions
concerning copyright 89, including cooperation on collective management rights 90.
KOREU’s specific attention to the cultural and artistic sector is probably justified
by Korea’s growing importance in the international cultural and creative markets. It
is not present in the EU-Singapore Free Trade Agreement and the EU-Vietnam
Agreement, which are not dependent on the ratification of the UNESCO
Conventions (the so-called UNESCO Clause) by the Parties and where the only
reference to cultural diversity is within provisions concerning the right of States to
maintain their freedom in adopting restrictive rules on trade and investments to
pursue public policy objectives (the so-called “right to regulate” clauses) 91. The
several references to copyright in the chapters concerning Intellectual Property
appear to show more concern for protecting technological inventions rather than
cultural or artistic creations 92.

Cooperation as well as in other relevant forums as and when appropriate”. According to Article 3 of
the Protocol, a Committee on Cultural Cooperation responsible for implementing the Protocol is to
be set up.
88
In addition to the horizontal provisions, several sub-sectoral provisions concern audio-visual
cooperation, co-production, the temporary import of material and equipment for the purpose of
shooting audio-visual works, the performing arts, publications, and the protection of cultural
heritage sites and historic monuments. According to article 15.10, §3, the entry into force of the
Protocol depended on Korea ratifying the 2005 UNESCO Convention (the so-called “UNESCO
Clause”). Korea ratified the Convention 4th April 2010, before the decision of the Council. On the
UNESCO clauses, see E. PSYCHOGIOPOULOU, The External Dimension of EU Cultural Action and Free
Trade: Exploring an Interface, in Legal Issues of Economic Integration, 2014, p. 65ff.
89
Chapter Ten “Intellectual Property”, Article. 10.2; Article 10.4. See also article 10.6 “Duration of
authors’ rights”; Article 10.7 “Broadcasting organisations”; Article 10.9 “Broadcasting and
communication to the public”; Article 10.10 “Artists’ resale right in works of Art”.
90
Article 10.8 “Cooperation on collective management of rights”.
91
On the EU-Singapore FTA, see the Preamble p. 1:“reaffirming each Party’s right to adopt and
enforce measures necessary to pursue legitimate policy objectives such as social, environmental,
security, public health and safety, promotion and protection of cultural diversity”; for the EU -Vietnam
FTA, see article 13 bis “Article 13bis Investment and regulatory measures/objectives. The Parties
reaffirm the right to regulate within their territories to achieve legitimate policy objectives, such as
the protection of public health, safety, environment or public morals, social or consumer protection
or promotion and protection of cultural diversity”.
92
On the EU- Singapore FTA, see Chapter 11 “Intellectual Property”, article 11.4 ff., and for the EU Vietnam FTA, see the Chapter on “Intellectual Property”, article 4 ff.
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Regarding the transatlantic partners, in the negotiations between the EU and the
US leading to the now suspended “Transatlantic Trade and Investment Partnership”
(TTIP), begun in 2013, the Commission did not initially intend to completely exclude
cultural issues from the negotiations 93, but during negotiations, interest by both
Parties on this subject waned. Audio-visuals were expressly excluded in the
Commission Proposal on “Services” 94, while cultural diversity appeared only within
the clause on the “right to regulate” in the EU proposal on “Investment” 95. In the
Commission proposal on Intellectual Property, there are several references to
copyright, but they seem to be devoted to ensuring the proper functioning of trade
rather than protecting cultural diversity.
Unlike the Agreements analyzed so far, the Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA) between Canada and the European Union, signed on 30th
October 2016 and entered into force provisionally on 21st September 2017, focuses
strongly on cultural issues.
Starting from the Preamble, EU and Canada affirm their commitment as parties
to the UNESCO Convention on Cultural Diversity and recognize that “States have
the right to preserve, develop and implement their cultural policies, to support their
cultural industries for the purpose of strengthening the diversity of cultural
expressions, and to preserve their cultural identity, including through the use of
regulatory measures and financial support”. Audio-visuals and cultural industries
are exempted from the restrictions concerning subsides 96 as well as from the rules
concerning service liberalization 97. As in the above-described agreements, article
8.9, §1, includes cultural diversity in the provision on the “right to regulate”, and
EUROPEAN COMMISSION, Position Paper “TTIP and Culture”, 15th July 2014.
See European Commission, EU Proposal “Transatlantic Trade and Investment Partnership Trade in Services, Investment and E-Commerce”, 31st July 2015.
95
See, EU Proposal on Investment, 12th November 2015, article 2, § 1, Annex I: Expropriation,
paragraph 3. On the notion of cultural diversity in the TTIP and CETA, L. BELLUCCI, The Notion of
‘Cultural Diversity’, cit., p. 433 ff., 440 ff.
96
Article 7.7
97
More specifically, in the chapter on cross-border service trade, while the EU only included audiovisuals among the exceptions, Canada excepted all cultural industries. See also article 12.2, §2,
concerning domestic regulation of licensing requirements, licensing procedures, qualification
requirements, qualification procedures and the exception concerning works of art in public
procurement. All the sectoral exceptions applicable to culture are brought together in article 28.9.
93
94
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Canada added other exceptions regarding investments in conflict with cultural
objectives 98.
The provisions concerning copyright are very specific and acknowledge the role
of the collective right management bodies, which have to be entitled to seek
application for procedures and remedies for the enforcement of intellectual
property rights for both the Parties.
Although CETA does address cultural problems linked to trade, cultural
cooperation between the EU and CANADA is prefigured by the Strategic Partnership
that was signed at the same time. Indeed, article 16 aims to promote the diversity
of cultural expressions, education and youth, and people-to-people contacts,
encouraging “the long-standing cultural, linguistic and traditional ties that have built
bridges of understanding between them”, fostering the diversity of cultural
expressions, through the promotion, as appropriate, of the principles and objectives
of the 2005 UNESCO Convention on Cultural Diversity and facilitating exchanges,
cooperation and dialogue between their cultural institutions and professionals.
The provisions concerning cultural issues within the bilateral agreement
highlight that, despite the EU’s efforts to promote a broader and more dynamic
notion of culture in relationships with its partners, culture remains largely an
exception in trade relationships and is used to justify restrictions on the free
movement of goods and people. It is still difficult to establish common positive
standards of cultural protection, development and valorization or to incentivize
forms of cultural cooperation in this field. From this point of view, CETA represents
a “unique” experience, as it sets the trade relationship inside a framework of
broader political and cultural cooperation that could become an example for other
negotiations.
In fact, following the example of CETA, in the on-going negotiations between EU

See Reservation I-C-1 that, according to the Investment Canada Act, allows the Minister
responsible to review the compatibility of investments with cultural policies and objectives and the
specific acquisition or establishment of a new business in designated types of business activities
relating to Canada's cultural heritage or national identity. See Reservation I-C-12 concerning the
examination of services relating to the export and import of cultural property and museum services
except for historical sites and buildings.
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and Japan, along with the Economic Partnership Agreement, where, according to
the provisionally disclosed texts, culture is envisaged only in the dispositions
related to the “right to regulate” 99, and copyright is mainly considered in terms of
its interconnections with technologies, a Strategic Partnership is being drawn up
that will probably also contain provisions for cultural cooperation.
7. Conclusions
The analysis presented here demonstrates that the European notion of culture
has evolved significantly over time. If culture was conceived as an exception to the
free movement of goods and services in the early days of the integration process
– something that could allow the States to adopt restrictions to protect national
cultural and linguistic specificities – it has acquired growing importance as a
symbol of the integration process and as a catalyst of European values and
principles. Yet, at the same time, culture has been acknowledged as a resource to
be exploited for purposes of economic growth and social development. For this
reason, the attention of the EU has moved from cultural goods and sites to include
cultural actors and, more recently, the cultural and creative industries, embracing a
dynamic conception of culture based not on the intrinsic cultural value of the sites
or goods but on the benefits their fruition can bring.
More specifically, acknowledging the close dependence of cultural development
on the protection of artists’ rights and the influence of technological development
on these issues, the EU has reacted by stimulating the development of a European
Cultural Market. The idea would seem to be that in following through the integration
process from its very origins, building an efficient market in sectors with sensitive
political significance could contribute to the pursuit of more ambitious objectives,
such as, for example, the protection and conservation of cultural diversity or
fostering creativity. For this reason, the EU insists on adequate protection for artists
and producer rights that will become crucial in a system increasingly characterized

See Japan-EU Economic Partnership Agreement, Trade in Services, Investment and E-Commerce,
Consolidated Text, (Status 5 July 2017), Article 1, §2.
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by digitalization, one that is fluid by nature and that brings its own difficulties in
controlling and sanctioning infringements.
In reality, the proposals presented by the Commission in September 2016 are
fomenting intense discussions within Parliament 100 and the Council 101, confirming
the high political sensitivity of problems related to the culture-market relationship.
At the same time, the few references found in bilateral agreements show how
difficult it is to find common ground with the emergent and transatlantic partners.
It would seem that the dynamic notion of culture, which is more complex than
the static traditional one, is struggling for recognition, on account of its important
implications for States, international trade relationships, and cultural stakeholders,
despite being proposed on more than one occasion by the Institutions. This
difficulty affects all actions with a cultural scope, undermining the coherence and
effectiveness of European Cultural Policy.
Nevertheless, reinforcing cultural market structures (CMOs) and cultural
economic operators (the cultural and creative industries) and ensuring that
competition, innovation, creativity, and diversity are effectively promoted and
rewarded in the European Cultural Market could contribute to endowing European
Cultural Policy with greater coherence and efficacy and lead to the affirmation of
the EU Institutions as points of reference in cultural governance.

A. ERIKSSON, Parliament to defang EU copyright reform, 9 March 2017,
https://euobserver.com/digital/137164
101
See the Consolidated Presidency compromise proposal on the Directive on copyright in the
Digital Market presented on 30th October 2017 and the Revised Presidency compromise proposal
regarding the Regulation laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable
to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and
radio programmes presented on 10th October 2017.
100
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ABSTRACT
The research done in this paper deals the subject of the civil liability of the
statutory auditor, as well as from the theses from time to time envisaged by
doctrine and jurisprudence.
The survey focuses on the most problematic cases emerging from the
reconstructive point of view. In particular, the study deals with two different
problems: the need to specify the basis of responsibility towards third parties and
to establish the actual relationship between the non-contractual and the
Contractual setting.
Finding the systematic and applicative reflections of each applied application
solution, further arguments are proposed to assert the configurability of auditors’
liability as contractual not only to the company, but also to the shareholders and,
where appropriate, third parties.
The aim of this research is therefore to bring out, where possible, a few pieces
of a unitary unit of responsibility for the auditor, based on the consideration of
protected interests and aimed to direct coherently solutions to individual
discipline issues.
SINTESI
La ricerca condotta nel presente lavoro affronta il tema della responsabilità
civile del revisore legale dei conti, così come desumibile dalle tesi di volta in volta
prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
L’indagine è incentrata sulle fattispecie più problematiche che emergono sotto
il profilo ricostruttivo. In particolare, lo studio affronta due differenti problemi: la
necessità di specificare il fondamento della responsabilità nei confronti dei terzi e
quella di accertare gli effettivi rapporti tra l’impostazione aquiliana e quella
contrattuale.
Individuati i riflessi sistematici ed applicativi di ciascuna soluzione
interpretativa vagliata, vengono proposti ulteriori argomenti per affermare la
configurabilità della responsabilità dei revisori come contrattuale non solo nei
confronti della società ma anche rispetto ai soci ed eventualmente ai terzi.
Scopo della ricerca è pertanto quello di far emergere, ove possibile, alcuni
tasselli di un modello unitario di responsabilità del revisore, fondato sulla
considerazione degli interessi protetti e finalizzato ad orientare in maniera
coerente le soluzioni relative ai singoli problemi di disciplina.
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SOMMARIO: 1. Note preliminari – 2. Natura e finalità dell’istituto del controllo legale
dei conti – 3. Sulla corretta qualificazione del rapporto contrattuale fra società di
revisione e società revisionata – 4. Il contesto normativo di riferimento: le principali
novità introdotte dal D.Lgs. n.39/2010 – 5. Verso la creazione di un modello sui
generis di responsabilità del revisore – 5.1. Il sistema italiano a doppio binario di
responsabilità (individuale e solidale) – 5.2. La rigida regola della solidarietà – 5.3.
La responsabilità in via eventuale e solidale delle persone fisiche che hanno svolto
l’attività nell’interesse della società di revisione – 6. Natura delle obbligazioni
assunte dalla società di revisione: obbligazione di mezzi vs obbligazione di risultato
– 6.1. (Segue): i principali riflessi sul piano probatorio – 6.2. (Segue): il contrasto
dottrinale in materia. Un difficile tentativo di rammendo – 7. La responsabilità della
società di revisione: la tesi contrattualistica – 7.1. La responsabilità di tipo
extracontrattuale – 7.2. Rilevanza pubblicistica dell’attività del revisore – 8.
Diligenza e professionalità nella condotta del revisore – 8.1. Parametri di diligenza
nell’esercizio dell’attività: i principi di revisione – 9. Il nesso di causalità tra condotta
non negligente del revisore e danno prodotto – 9.1. Informazione non corretta e
risarcibilità del danno sofferto dai terzi – 10. La legittimazione ad agire in giudizio.
Cenni – 11. Conclusioni
1. Note preliminari
Il tema della responsabilità dei soggetti preposti all’espletamento dell’attività di
revisione legale dei conti è stato definito il problema per eccellenza che da sempre
tale istituto <<ha sollecitato e ancora oggi continua a sollecitare>> 1.
Il quadro normativo che regola l’attività delle società di revisione e dei revisori si
è profondamente modificato negli ultimi anni: in antitesi al regime previgente, che
prevedeva un doppio circuito differenziato a seconda del tipo di società, il D.Lgs.
n.39 del 27 gennaio 2010 (che recepisce l’ottava direttiva relativa alla “revisione
legale dei conti annuali e consolidati”), ricompatta nell’ambito di un unico testo
normativo, tutte le disposizioni in materia di revisione legale, prima distribuite tra
codice civile e leggi speciali, individuando un nucleo di disposizioni comuni
applicabili a tutte le società con l’unica peculiarità rappresentata dalle ulteriori
disposizioni dedicate agli “enti di interesse pubblico” 2.
Così E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti,
Torino, 2003, 2.
2
L’intervento normativo operato con il D.Lgs. n.39/2010 ha anche variato la categoria delle società
di revisione (attività dianzi riservata a quanti erano iscritti al Registro tenuto dal Ministero della
giustizia, oggi abrogato e sostituito da un unico albo presso il Ministero dell’economia e delle
finanze) a cui si riferivano i precetti. Invero, dando esecuzione alla menzionata direttiva comunitaria,
ha creato – a fianco delle società c.d. “chiuse” – il novero degli enti “di interesse pubblico” (di
1
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Il pregio di tale intervento normativo va ravvisato nel tentativo di razionalizzare
e semplificare una disciplina fino a quel momento frammentata e confusa, nonché
di fornire un linguaggio e dei principi allineati a quelli vigenti nella maggior parte
degli altri ordinamenti.
Per gli aspetti che qui rilevano, tra le novità più significative della riforma del
2010 v’è senz’altro l’art. 15 che ha, solo in parte e con scadente tecnica normativa,
modificato il regime di responsabilità del revisore legale dei conti.
In assenza nella direttiva europea 2006/43/CE di previsioni dedicate al tema in
oggetto, la scelta legislativa è stata quella di riproporre il precedente modello di
responsabilità,

ribadendo

il

meccanismo

di

solidarietà

tra

revisori

ed

amministratori della società oggetto di revisione. Tale impostazione viene poi
confermata anche nei rapporti intercorrenti tra la società di revisione e colui che sia
stato individuato come responsabile dell’incarico nonché rispetto ai dipendenti.
In un ambito in cui si registra una sempre più incalzante propensione a svalutare
le differenze tra responsabilità contrattuale, legale ed extracontrattuale, trova
significativa e autorevole conferma la tendenza a ricostruire in chiave unitaria le
varie ipotesi di responsabilità dei revisori, in considerazione della loro
riconducibilità alla violazione di preesistenti obbligazioni.
Trattandosi di violazione dei doveri propri del revisore, in quanto tali rilevanti in
primo luogo nei confronti della società revisionata, il dilemma diviene
sostanzialmente quello di giustificare quelle situazioni in cui si vuole, in presenza
di determinate circostanze, tutelare anche i soci ed i terzi.
Dando conto sia del quadro normativo vigente ante riforma 2010 che di quello
successivo, l’indagine ruota principalmente intorno ad alcuni nodi problematici: 1)
gli effettivi rapporti tra inadempimento e disciplina della responsabilità del revisore;
2) la prospettiva di limitare la suddetta responsabilità risarcitoria, attraverso

derivazione anglosassone: public interest entities), definito dall’art. 16 D.Lgs. n.39/2010 a
sostituzione, nell’ambito dei revisori, <<delle società con azioni quotate, delle società da queste
controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura
rilevante>> (come recitava l’abrogato art. 2624 c.c.), in vista di una più organica regolamentazione,
rinvenibile nello stesso decreto.
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soluzioni che eliminino il rigore della solidarietà (quando dolo non sussiste) 3; 3) una
distinta analisi delle conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento del revisore,
a seconda che venga danneggiato il patrimonio sociale, ovvero quello dei singoli
soci ed eventualmente dei terzi; 4) gli effetti, in termini di disciplina applicabile,
derivanti da una supposta estensione del regime della responsabilità contrattuale
ad altre tipologie di interessi (rectius, posizioni) protette.
2. Natura e finalità dell’istituto del controllo legale dei conti
La specificità del tema qui trattato pone, tuttavia, l’esigenza di illustrare
preliminarmente alcuni profili riguardanti: i) l’oggetto dell’attività dei revisori e, in
particolare, le differenze che ne possono derivare, quanto al regime giuridico, a
seconda che si tratti di revisione obbligatoria o volontaria, ii) la qualificazione
giuridica del contratto di revisione, e iii) la natura della relativa prestazione, se
riconducibile, cioè, ad un’obbligazione di mezzi o di risultato. Questioni, invero,
ampiamente dibattute sia in dottrina che in giurisprudenza, la cui soluzione, in un
senso piuttosto che in altro, non risulta marginale quanto al tema ivi svolto.
Ciò premesso, va da subito precisato che la revisione viene definita in letteratura
come l’attività diretta ad effettuare <<un controllo della regolarità formale e
sostanziale della contabilizzazione dei fatti di gestione e del bilancio di un altro
soggetto, rilasciandone attestazione>> 4. Con il termine “revisione legale dei conti”
si intende quindi fare riferimento ad un complesso ordinato di verifiche, secondo
un processo logico ben definito, avente come obiettivo l’espressione di un giudizio
indipendente sull’attendibilità dell’informativa contabile, tra cui, in primis il bilancio
d’esercizio e il bilancio consolidato, se applicabile.
L’attività di auditing, nell’accezione ivi accolta, risponde a due principali
caratteristiche: l’una di essere compiuta da professionisti indipendenti (auditors,
In questi termini C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente
tecnica legislativa italiana, in Giur. comm., 2012, 6, I, 864.
4
Così A. ROSSI, Spunti sulla nuova disciplina della revisione contabile, in Società, 1999, 9, 1034.
Secondo R. BAUER, La revisione legale dopo la riforma, Milano, 2010, 15, <<[i]l termine usato in
pratica per “revisione contabile”, “controllo legale dei conti” o “revisione legale dei conti” richiama
una attività di osservazione critica effettuata a posteriori, con uno scopo di accertamento e di
verifica delle informazioni contabili>>.
3
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rectius revisori) che si fanno carico del processo e che esprimono un giudizio o
parere professionale (si tratta, pertanto, di personale esterno all’impresa, diverso
da quello che ha tenuto i conti), spesso organizzati in apposite società (società di
auditing); l’altra di essere effettuata in maniera critica allo scopo di valutare il grado
di accuratezza dei conti e di scoprire eventuali errori o frodi.
Gli è che, il revisore è stato visto ora come il necessario portato di un libero gioco
concorrenziale delle forze di mercato ora come un essenziale supporto dell’intero
sistema di “mandatory disclosure”. La revisione legale è oggi elemento fondante
del sistema di governo d’impresa (“corporate governance”). Secondo i sostenitori
della “teoria dell’agenzia” i revisori esprimono l’esigenza di minimizzare i costi di
monitoraggio dei soci verso i propri amministratori, poiché il controllo individuale
sarebbe ben più costoso; e tuttavia ciò non sembra spiegare a sufficienza l’obbligo
di pubblicità dell’informazione societaria né il compito quasi “notarile” di
attestazione (si pensi alla vecchia terminologia della “certificazione”) di veridicità
della informazione contabile.
Tanto precisato, la dottrina propone una duplice distinzione evidenziando come
tale attività possa essere “obbligatoria”, con riferimento alle società quotate,
oppure “volontaria”, allorché sia richiesta dalle società interessate tanto ad uso
interno, per verificare la corretta redazione del bilancio e contabilizzazione dei fatti
gestionali, quanto ad uso esterno, per rafforzare l’affidamento dei terzi sullo stato
di salute della società 5.
Cfr. G. MINERVINI, L’istituzione del controllo pubblico sulle società per azioni. Prime valutazioni, in
Giur. comm., 1974, 2, I, 549; G.E. COLOMBO La disciplina italiana della revisione, in Riv. dott. comm.,
1977, 1, 6; M. SANTARONI, La responsabilità del revisore, Milano, 1984, 12 ss.; M. BUSSOLETTI, Le
società di revisione, Milano, 1985, 5 ss.; G. CASTELLANO I controlli esterni, in Trattato delle società
per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1988, 372; M. CERA, Quotazione di nuove
società e tutela del pubblico investitore: il ruolo della società di revisione, in AGE, 2002, 202; G.
PARTESOTTI, Società di revisione, in EG Treccani, Roma, 1993, 344 ss.; S. FORTUNATO, Commento sub
art. 2409-ter, in G. NICCOLINI e A. STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, vol. II, Napoli,
2004, 817 s. Negli anni, tutto ciò è divenuto sempre più rilevante, basti pensare all’evoluzione
normativa della materia: dalla “certificazione dei bilanci” (art. 4 DPR n.136/1975), all’“emissione di
un giudizio” [art. 156 del D.Lgs. 24-02-1998, n.58 (testo unico dell’intermediazione finanziaria, d’ora
in avanti anche “T.u.f.”)], espressione questa, ripresa anche dall’art. 2409-ter, comma 1, c.c., e, oggi,
dall’art. 15 del D.Lgs. n.39/2010, ove viene precisato il contenuto della relazione di revisione oltre al
fatto che l’attività di revisione deve essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla
Commissione europea (ex art. 26 direttiva 2006/43/CE) e, fino alla loro adozione, in conformità ai
principi di revisione elaborati da Consob, associazioni e ordini professionali. Al riguardo, M.G. BUTA,
5
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A tale distinzione si sovrappone quella tra revisione avente funzione
“certificativa”, in quanto appunto destinata per legge o per volontà del committente
a permettere la conoscenza dei terzi sulla situazione patrimoniale e gestionale
della società interessata, e revisione priva di connotazioni “certificative”, in quanto
operata ad uso meramente interno 6.
In effetti, il D.Lgs. n.39/2010 non definisce cosa sia la revisione, ma tramite l’art.
11 illustra le sue modalità di svolgimento nel rispetto dei principi di revisione
internazionali 7. Nel nuovo corpus normativo, momento significativo (anche
definitorio) è l’eliminazione della preesistente dicotomia tra revisione contabile e
controllo contabile e la conseguente introduzione di un unitario concetto di
“revisione legale dei conti” definito come <<la revisione dei conti annuali o dei conti
consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto
legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione
europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale
Stato membro>> (art. 1, comma 2, lett. m, D.Lgs. n.39/2010).
3. Sulla corretta qualificazione del rapporto contrattuale fra società di revisione e
società revisionata
L’obbligo di svolgere l’attività di revisione nasce dalla stipulazione di un contratto
tra una società specializzata ed un mandante, generalmente lo stesso ente oggetto
della verifica contabile o patrimoniale, ma anche altro soggetto interessato allo

La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., Torino, 2005, 51, chiariva, altresì, che l’art.
155, lett. a) T.u.f. riassumeva il contenuto degli obblighi prima contenuti in più punti del DPR
136/1975: <<la sintesi operata dal legislatore pare riflettere quell’indirizzo dottrinale che, vigente il
DPR n.136/1975, sottolineava il fondamentale collegamento della verifica della regolare tenuta della
contabilità con l’esatta (oggi corretta) rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili>>. In
senso conforme v., pure, A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, Milano, 1985,
134 ss.; R. CALDARONE e G. TUCCI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione e
certificazione del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive, in Giur.
comm., 1995, I, 295.
6
Cfr. M. CONTE, Responsabilità della società di revisione in caso di revisione volontaria nell’ambito
di una due diligence, in Giur. comm., 2000, 445 ss..
7
Cfr. R. BAUER, La revisione legale dopo la riforma, cit., 16.
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svolgimento della revisione (è il caso, ad esempio, dell’acquirente che
commissiona la due diligence della società oggetto della cessione) 8.
Discordanze dottrinali si riscontrano anche a proposito della qualificazione del
contratto stipulato, se definibile come semplice mandato (artt. 1703 ss. c.c.) 9,
ovvero come appalto di servizi (artt. 1655 ss. c.c.), ove la compagine sociale sia
formata anche da soci capitalisti che organizzano il lavoro altrui 10, oppure più
specificamente come contratto d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 ss. c.c.,
in conformità all’opinione prevalente per la quale la prestazione che ne forma
oggetto (ove la società incaricata abbia come soci solo professionisti che svolgono
il loro lavoro nella società) 11 sia da ricondurre ad un’attività intellettuale 12. Da
Sul dibattito in tema di qualificazione giuridica del contratto di revisione, cfr. C. BAUCO, Commento
all’art. 2 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, in Nuove leggi civ., 2011, 108; M. BUSSOLETTI Le società di
revisione, cit., 305 ss.; ID., «Società di revisione», in Enc. Dir., XLII, Milano, 1990, 1089; P. VALENSISE,
Commento sub artt. 161-164 D.Lgs. n.58/1998, in C. Rabitti Bedogni (a cura di), Il Testo Unico
dell’intermediazione finanziaria, Commentario al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, Milano, 1990, 891;
P. BALZARINI, Commento sub art. 159, in La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della
finanza. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. Commentario a cura di P.G. Marchetti e L.A. Bianchi, Milano,
1999, 1870; S. FORTUNATO, Commento sub art. 2409-sexies, in Società di capitali, cit., 847; C. SASSO,
Commento sub art. 2409-sexies, in A. Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società, vol. II,
Padova, 2005, 1097; M.G. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 190
ss.; V. SALAFIA, Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello
stesso senso, in Società, 1998, 1184.
9
In particolare, per un’esclusione dell’ipotesi del mandato cfr. M. CONTE, Responsabilità della
società di revisione in caso di revisione volontaria nell’ambito di una due diligence, in Giur. comm.,
2000, II, 437, cui adde E. TONELLI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale, in
V. Santoro (a cura di), La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, Milano, 2012, 151,
secondo il quale <<a differenza del mandatario, che agisce nell’interesse (e, se vi è procura, anche
in nome) della parte, ma sempre nei confronti dei terzi, la società di revisione esplica la propria
funzione non solo nell’interesse ma anche in confronto della parte che ha conferito l’incarico, senza
entrare in contatto con i terzi>>.
10
In questi termini v. P. MONTALENTI, La società quotata, in Trattato di diritto commerciale, diretto
da G. Cottino, IV, 2, Padova, 2004, 314 ss. in senso conf. G. PARTESOTTI, La società semplice iscritta
nel registro delle imprese (contributo allo studio della società di revisione nel DPR 31 marzo 1975,
n.136), in Giur. comm., 1978, I, 32; M. LIBONATI, La revisione volontaria: effetti, in Giur. comm., I, 1979,
624; R. NOBILI, La responsabilità del certificatore nel sistema giuridico italiano, in AA.VV., Aspetti
giuridici della certificazione di bilancio, Milano, 1977, 43; in giurisprudenza si segnalano App. Milano
22 febbraio 1985, in Fall., 1985, 1053; Trib. Roma, 26 febbraio 1985, in Fall., 1986, 446, Cass. 14
aprile 1992, in Fall., 1992, 791.
11
Così F. BONELLI, Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di azienda,
in Giur. comm., 1983, 1, 224.
12
È questa l’opinion espressa dal Trib. Torino 18-09-1993, in Società, 1994, 1, 87 (e in Giur. comm.,
1994, II, 272; nonché in Giur. it., 1994, II, 673, con nota di M. SANTARONI, In tema di negligenza del
revisore, ivi, 675 ss.) e, tra l’altro, già precisata anche dalla CONSOB, Relazione per l’anno 1990, in
Riv. soc., ove si legge che <<il contratto di revisione, pur in assenza di specifica menzione al riguardo
nel DPR n.136/75, trova disciplina, oltre che in tale decreto, che assolve la funzione di disciplina
speciale, nella disciplina generale relativa alle professioni intellettuali>>. In senso conforme cfr., tra
8
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ultimo, vi è anche chi sostiene che <<il rapporto contrattuale fra le parti costituisce
un contratto tipico a sé stante, che si può – appunto – denominare “contratto di
revisione”>>, di conseguenza soggetto alla disciplina speciale non derogabile 13.
Più in generale, il carattere eminentemente intellettuale della prestazione resa
dalla società di revisione, induce ad assimilare tale prestazione a quella resa da un
professionista. L’attività di revisione è attività intellettuale che non può ridursi alla
meccanica ed impersonale applicazione di criteri contabili, con l’effetto di applicare
ad essa la disciplina per le prestazioni d’opera intellettuale, nella misura in cui è
compatibile con l’organizzazione societaria per mezzo della quale la suddetta
attività viene svolta 14.
Né può ritenersi che la natura intellettuale della prestazione possa escludersi per
il sol fatto che se ne prevede obbligatoriamente l’esercizio in forma societaria, dal
momento che il legislatore stesso espressamente contempla le società tra
professionisti quale possibile forma per l’esercizio in forma societaria di un’attività
professionale 15. Aderisce, del resto, a siffatta qualificazione la dottrina
maggioritaria 16.
gli altri, M. CONTE, Responsabilità della società di revisione in caso di revisione volontaria
nell’ambito di una due diligence, cit., 457 ss.; V. SALAFIA, Alcune questioni in materia di revisione
contabile istituita volontariamente, nello stesso senso, cit., 1171 ss.; M. BUSSOLETTI, Le società di
revisione, cit., 117, che ricorda come invece in altri ordinamenti, nella specie quello francese, che
non conosce il contratto d’opera intellettuale, l’incarico sia ricondotto entro lo schema negoziale del
mandato.
13
Così V. SANGIOVANNI, La responsabilità della società di revisione, in Resp. civ. prev., 2010, 703. E,
pertanto, <<di volta in volta potrebbero poi trovare applicazione per via analogica la disposizioni
dettate per altri tipi contrattuali quando non vi sia una norma specifica nel contesto della
revisione>>. In senso conforme già M. CERA, Revisione contabile e certificazione del bilancio, in U.
CARNEVALI (a cura di), Diritto commerciale e industriale, Diz. dir. priv. Irti, 3, Milano, 1981, 767 ss.; A.
ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., 209; ID., Spunti sulla nuova disciplina
della revisione contabile, in società, 1999, 1043; R. CLARIZIA, L’attività di revisione e certificazione:
aspetti giuridici, Milano 1978, 53. Sul punto, si veda pure F. GALGANO, Le società di persone, in
Trattato di dir. civ. e comm., a cura di G. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1972, 25 ss.
14
App. Milano 07-07-1998, in Società, 1998, 1171; già Trib. Milano 18-06-1992. Contra E. TONELLI, La
responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale, cit., 155, secondo il quale <<non si può
addurre il riferimento alla diligenza contenuto nell’art. 2407 c.c., giacché quella norma, oltretutto
non più richiamata dall’odierna previsione dell’art. 15 D.Lgs. n.39/2010, allude alla diligenza
<<richiesta dalla natura dell’incarico>>, e non già alla diligenza richiesta nell’adempimento di
obbligazioni inerenti ad un’attività professionale (art. 1176, comma 2, c.c.)>>.
15
V., in questi termini, ancora App. Milano 07-07-1998, cit.
16
Limitandosi all’ipotesi in cui il contratto intercorra con una società di revisione, ancora E. TONELLI,
ibidem, individua nell’appalto di servizi o sinanche nella qualificazione autonoma del suddetto
rapporto soluzioni che si fanno preferire alle altre, in considerazione del fatto che <<la prestazione
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Orbene, l’esistenza di un rapporto contrattuale fra la società revisionata e la
società di revisione è palese nel caso di revisione volontaria, quando un soggetto
– senza esservi obbligato – chiede a una società di revisione di procedere a una
determinata attività di revisione. In questo contesto viene concluso un contratto
(normalmente per iscritto), per effetto del quale viene espletato – su accordo delle
parti – un servizio di revisione e viene infine pagato un compenso 17.
Al di là della corretta qualificazione del rapporto intercorrente fra la società di
revisione e la società oggetto di revisione, è in ogni caso difficilmente negabile che
esista un contratto fra tali due soggetti, secondo la definizione che ne dà l’art. 1321
c.c.: <<l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale>>. Tant’è che oggi la legge parla espressamente di
<<contratto>> laddove attribuisce al revisore o alla società di revisione il diritto di
dimettersi dall’incarico (art. 13, comma 4, D.Lgs. n.39/2010).
La violazione delle pattuizioni può allora far nascere la responsabilità civile della
società di revisione. Come si vedrà più avanti, risultano in particolare applicabili a
tale responsabilità contrattuale le disposizioni generali in materia d’inadempimento
delle obbligazioni ex art. 1218 c.c., secondo cui <<il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno>>.
4. Il contesto normativo di riferimento: le principali novità introdotte dal D.Lgs.
n.39/2010
L’incarico di revisione contabile (rectius revisore legale, come ridefinito dal
D.Lgs. n.39/2010 18) – al pari del controllo demandato, nel sistema tradizionale di
governance, al collegio sindacale – implica e presuppone, da un lato, l’esistenza di
un’attività che ne costituisce l’oggetto e, dall’altro, l’individuazione di un quadro di
riferimento a cui la società di revisione deve adeguare il proprio operato.

intellettuale costituisce il frammento di un’attività complessiva, e si incasella in un più ampio
servizio, svolto da un’organizzazione che ha i caratteri dell’impresa ausiliaria>>.
17
Così M.G. BUTA, Commento all’art. 164, in Testo unico della finanza, diretto da G.F. Campobasso,
II vol., Torino, 2002, 1361 ss.
18
Il D.Lgs. n.39/2010, tra le altre cose, modifica anche l’intitolazione della rubrica del codice civile,
prima definita “Del controllo contabile”, in “Della revisione contabile”.
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Come è ormai pacifico, si tratta, ad ogni buon conto, <<di una funzione diversa
da quella, per certi versi più diversificata e ampia, esercitata dai sindaci, tenuti in
generale al controllo e alla vigilanza della corretta amministrazione della società,
attività cui si affianca un dovere di controllo contabile che è necessariamente meno
approfondito di quello di stretta competenza della società di revisione>> 19. Occorre
prendere atto che l’attività dell’audit si sostanzia <<in un riscontro di tipo
documentale e formale finalizzato a verificare la corretta tenuta della contabilità,
nonché la corretta redazione del bilancio, funzione che richiede un più analitico e
dettagliato apprezzamento di congruità della documentazione posta a supporto dei
dati contabili, demandata non a caso a un soggetto – persona giuridica – dotato di
idonea struttura, sufficiente organizzazione professionale e garanzie di
indipendenza>> 20.
È d’uopo premettere che già prima dell’avvento delle norme comunitarie in
materia, nell’ordinamento italiano la disciplina era differenziata in relazione al tipo
ed alla dimensione della società sottoposta a revisione; inoltre, ad una disciplina
codicistica si sovrapponeva una regolamentazione speciale, prevista per le sole
società quotate e altre categorie, come gli intermediari finanziari, attraverso il
T.u.f. 21.

In questi termini v. Trib. Milano, sez. VIII, 4.11.2008, in Corr. giur., 2009, 529, con nota di V.
SANGIOVANNI, La responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel caso Parmalat, ivi,
534 ss. (e in Giur. it., 2009, 1972; in Società, 2009, 65).
20
Ibidem. Più in generale il termine indica la verifica indipendente di elementi quantitativi. Il controllo
di regolarità della contabilità deve, infatti, necessariamente estendersi alla corrispondenza delle
rilevazioni contabili ai fatti gestionali verificatisi nel corso dell’esercizio, preso atto che <<il bilancio
e la contabilità rilevano in misura limitata in quanto fine, in vista di un giudizio formale sulla
regolarità di tenuta e di redazione, e in misura ben più larga in quanto mezzo, cioè in quanto
strumenti di raccolta di quei dati rappresentati dagli eventi di gestione>>. Per S. FORTUNATO,
Commento sub art. 2409-ter, cit., 815, <<l’attività del revisore si estende ad una verifica sostanziale
dei fatti di gestione cui fanno riferimento documenti giustificativi e registrazioni contabili>>. Su
questi aspetti cfr., pure, N. DE LUCA, La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Note
introduttive, in Nuove leggi civ. comm., 2011, 90 ss.; P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione
legale, in Società, 2010, 5; F. BAVA e A. DEVALLE, Il processo di revisione, in Società, 2010, 11 ss.
21
Invero, come sottolinea G. CIERVO, La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs.
n.39/2010, in Il nuovo diritto delle società, 2010, 79, <<né nella disciplina codicistica, né in quella
speciale, è mai stato previsto che il regime di responsabilità potesse rientrare nella disponibilità
negoziale delle parti>>. Per ulteriori riflessioni sul punto si veda, pure, E. BONAVERA, La responsabilità
della società di revisione nel regime anteriore al D.Lgs. n.39/2010(nota a Tribunale di Roma, sez.
III, 8 maggio 2013), in Società, 2014, 4, 433 ss.
19
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Per le società quotate l’art. 149 T.u.f. attribuisce al collegio sindacale l’obbligo
di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della
società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare
correttamente i fatti di gestione e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla
società alle società controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2, T.u.f.. Si tratta di
compiti di notevole ampiezza e spessore tecnico, che pongono il collegio sindacale
in una posizione analoga a quella dell’audit committee previsto dagli ordinamenti
di corporate governance dei Paesi di tradizione anglosassone.
Come da più parti si è osservato, la disciplina per le società quotate di cui al T.u.f.
ha segnato sotto alcuni profili un’attenuazione del sistema dei controlli contabili,
non tanto sul piano delle funzioni (che anzi appaiono ben più specificate e definite)
quanto sul piano del modello strutturale che ha aumentato il livello di
“privatizzazione” della figura del revisore 22. Né miglior risultato ha sortito – sempre
sul piano strutturale – la riforma societaria del 2003, benché il mercato della
revisione contabile dalla stessa toccato ha dimensioni molto più ridotte in termini
di coinvolgimento del pubblico risparmio, continuandosi per quel che riguarda le
società che fanno ricorso al capitale di rischio ad applicare in via di principio la
normativa del T.u.f. 23.
Così L. DE ANGELIS, Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale, in Italia oggi,
Collegio sindacale. Le nuove norme di comportamento, 2010, 4.
23
La società di revisione era, pertanto, tenuta a svolgere quel complesso di funzioni sottratte al
collegio sindacale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 154 e 158 T.u.f. Invero,
dall’esame dell’art. 158 T.u.f. si evinceva che i compiti in origine spettanti al collegio ai sensi degli
artt. 2429, n.5 e 6, e 2403, comma 2, c.c. non venivano attribuiti espressamente alla società di
revisione. Era fondato ritenere, di conseguenza, che la competenza a svolgere tali specifiche
funzioni fosse implicitamente compresa nelle attribuzioni della società di revisione alla luce del
fatto che quest’ultima deve effettuare un controllo continuativo, nel corso di tutto l’esercizio, della
contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. È infatti
principio ormai consolidato – in quanto largamente affermato tanto in giurisprudenza quanto in
dottrina – quello della “continuità del controllo contabile”, che impone che la verifica della corretta
rilevazione contabile dei fatti di gestione sia compiuta mediante monitoraggio costante nel corso
dell’esercizio e non una tantum alla chiusura dello stesso. Su questi aspetti cfr. P. MONTALENTI, La
società quotata, cit., 291; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., 146 ss.;
M.G. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 25 ss.; S. FORTUNATO, La
certificazione del bilancio: profili giuridici, Napoli, 1985, 156; G.E. COLOMBO, La disciplina italiana
della revisione, cit., 13 ss.; in giurisprudenza si veda App. Torino 30.5.1995, in Giur. comm., 1996, II,
22
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Il contenuto dell’attività del revisore è ora condensato nell’art. 14 del D.Lgs.
n.39/2010, il quale, con esclusivo riguardo alle sole funzioni strettamente legate
alla revisione legale dei conti, individua i compiti del revisore: i) nell’espressione, in
apposita relazione, di un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato
(se redatto) e ii) nella verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della
contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili 24.
Numerosi sono, dunque, gli interventi operati in sede di riforma sul codice civile.
Nello sforzo di dettare una disciplina unitaria in tema di responsabilità civile,
indipendentemente dalla circostanza che il revisore operi presso società quotate
(rectius, enti di interesse pubblico) o non quotate, il D.Lgs. n.39/2010: i) decreta
l’abrogazione degli artt. 2409-ter sulle funzioni di controllo contabile, 2409-quater
sul conferimento e revoca dell’incarico e 2409-sexies sulle responsabilità del
revisore, ii) conserva solo due disposizioni (gli artt. 2409-bis ed il 2409-septies); iii)
elimina integralmente la disciplina contenuta nell’art. 164 del T.u.f. 25.
5. Verso la creazione di un modello sui generis di responsabilità del revisore
L’introduzione di una responsabilità limitata per i soggetti revisori, tuttavia, non
è avvenuta neanche in occasione del varo del citato D.Lgs. n.39/2010, che ha infatti
recepito parzialmente le istanze internazionali e quelle contenute nella

492, con nota di P. VALENSISE, La responsabilità delle società di revisione. Considerazioni dopo le
prime pronunzie giurisprudenziali, ivi, 494 ss.
24
Va qui opportunamente evidenziata la separazione fra le due funzioni, strettamente connesse, di
cui si compone l’attività di revisione: il controllo contabile e la formulazione del giudizio di veridicità
sui bilanci (di esercizio e consolidato). In particolare, nel sistema previgente l’entrata in vigore del
D.Lgs. n.39/2010, il controllo contabile si articolava in tre direzioni: i) regolare tenuta della
contabilità; ii) corrispondenza di questa ai fatti di gestione (art. 155, comma 1, lett. a, T.u.f. e art.
2409-ter, comma 1, lett. a, c.c.); iii) rispetto della legge nella redazione del bilancio (art. 155, comma
1, lett. b, T.u.f. e art. 2409-ter, comma 1, lett. b, c.c.). A sua volta il giudizio sui bilanci, atto conclusivo
e formale del controllo, consiste(va) nell’attestazione: a) che i fatti di gestione sono esattamente
rilevati nelle scritture contabili; b) che il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e agli
accertamenti eseguiti; c) che il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio di
esercizio e, se del caso, il bilancio consolidato (art. 156, comma 1, T.u.f. e art. 2409-ter, comma 1,
lett. c, c.c.).
25
Cfr. E. TONELLI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale, cit., 129 ss.
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raccomandazione della Commissione europea, modificando solo marginalmente
la disciplina in questione 26.
Sebbene in alcuni Stati membri dell’Ue (Germania, Austria e Belgio su tutti) la
responsabilità dei revisori sia stata limitata con l’introduzione di un tetto massimo
(liability cap), nel nostro ordinamento i revisori rispondono per intero del danno 27.
In particolare, il primo comma dell’art. 15 non recepisce il meccanismo di
responsabilità parziale, ma ribadisce il principio della responsabilità solidale del
revisore con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito
l’incarico, dei soci della stessa e dei soggetti terzi che abbiano instaurato rapporti
con la società revisionata.
Viene poi specificato che tale responsabilità solidale può essere graduata in
relazione al contributo effettivo che la condotta di ciascuno ha arrecato in termini
di danno, ma con rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tra debitori solidali.
Il secondo comma dell’art. 15 prevede, un regime che può definirsi intermedio.
Analogamente a quanto stabilito dai previgenti artt. 2409-sexies, comma 2, c.c. e
164, comma 2, T.u.f., tale disposizione introduce la responsabilità parziaria nei soli

Il tema della responsabilità è stato oggetto della raccomandazione della Commissione del 5
giugno 2008 relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle
imprese di revisione contabile. Eppure, analizzando i lavori preparatori, non si può mancare di notare
come in alcune bozze del decreto si fosse tentato di configurare un meccanismo di responsabilità
parziaria. Era possibile, in astratto, seguire due strade: indicare un limite (fisso o variabile) di
responsabilità o prevedere, addirittura, l’eliminazione del vincolo di solidarietà tra revisore e
amministratori della società oggetto di revisione.
Sebbene sull’argomento si tornerà più avanti, si vedano, per un primo commento, i contributi di P.
GIUDICI, La responsabilità civile del revisore legale, in Società, 2011, 1, 35; E. TONELLI, La
responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale, cit., 142; M. RONDINELLI, Per un
ripensamento della responsabilità civile dei revisori, in Giur. comm, 2010, I, 626 ss.; N.DE LUCA, La
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Note introduttive, in Nuove leggi civ.
comm., 2011, 90 ss. Va ricordato, poi, che la Commissione europea aveva avviato una consultazione
pubblica sul tema della revisione legale dei conti nell’Unione europea mediante la pubblicazione, in
data 13 ottobre 2010, del Libro verde “La politica in materia di revisione contabile: gli
insegnamenti della crisi”. Si tenga presente, altresì, che più di recente il legislatore europeo ha
attuato una profonda riforma della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati attraverso
l’adozione di due importanti atti: una nuova direttiva (2014/56/UE del 16 aprile 2014) che modifica
la precedente direttiva 2006/43/CE e che contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle
revisioni contabili; un regolamento (n.537/14) che prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili
unicamente alle revisioni dei bilanci degli enti di interesse pubblico.
27
Per interessanti spunti di confronto con il modello tedesco v. P. KINDLER, La responsabilità dei
revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca, in
Riv. soc., 2016, 6, 1124 ss.
26
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rapporti interni tra debitori solidali 28, conformemente al combinato disposto degli
artt. 1298 e 2055 c.c., la norma disciplina la responsabilità dei soggetti che hanno
effettuato il controllo dei conti e del responsabile della revisione nei confronti della
società di revisione.
Per vero, nel nostro ordinamento già operava un sistema di responsabilità c.d.
“proporzionale” per i soggetti incaricati della revisione contabile. In quest’ambito,
la scelta operata dal legislatore – e da taluni ritenuta discutibile – era stata quella
di uniformare le regole applicabili al collegio sindacale a quelle del revisore.
Stabilendo che i soggetti incaricati della revisione dovevano <<adempiere i loro
doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico>>, si
abbandonava il precedente richiamo alla “diligenza del mandatario” 29.

Va subito osservato che non si tratta, tuttavia, di un orientamento irrispettoso della volontà del
legislatore europeo, di cui anzi deve ritenersi puntuale attuazione (per l’espressa segnalazione del
legislatore italiano), giacché la direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri la previsione di
<<sanzioni effettive proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di
revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle
disposizioni di applicazione della presente direttiva (art. 30, direttiva 2006/43/CE)>>.
29
Vale la pena ricordare che l’art. 2409-sexies c.c. stabiliva che i soggetti incaricati del controllo
contabile erano sottoposti alle disposizioni dell’art. 2407 c.c. (riferito ai sindaci delle società) e
ritenuti, pertanto, <<responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti
dall’inadempimento ai loro doveri>>.
Chiamato in causa, per effetto di tale relatio, l’art. 2407, comma 2, c.c. prevedeva la responsabilità
solidale dei membri del collegio sindacale <<con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi,
quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della
loro carica>>.
Parimenti, anche con riferimento alle società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto dalla
Consob, l’art. 164 T.u.f. disciplinava il regime di responsabilità mediante un espresso rinvio all’art.
2407 c.c. quale parametro di riferimento per configurare la natura e lo spettro di responsabilità
inerente a detta attività. Tale responsabilità si doveva misurare coi particolari doveri dei revisori,
previsti in linea generale in termini di controllo non solo formale della regolare tenuta delle scritture
contabili, cui si aggiungeva un dovere di esame e di indagine sulla corretta rilevazione dei fatti
gestionali nelle scritture contabili; ai doveri di controllo e di indagine si accompagnavano specifici
poteri di acquisizione di documenti e di informazioni, nonché il dovere di svolgere accertamenti,
ispezioni e controlli sulla società soggetta a revisione.
Tuttavia, per tali società di revisione era prevista soltanto una responsabilità solidale con gli
amministratori <<per i fatti o omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi
avessero...>>, e non anche la responsabilità diretta per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro
doveri, come viceversa previsto dall’art. 2409-sexies c.c.
Ciò che appariva subito evidente è che, anche in tale circostanza così come per le società non
quotate, la tecnica utilizzata dal legislatore risultava alquanto sibillina visto che l’art. 2407, comma
1, c.c. veniva dichiarato semplicemente applicabile alla società di revisione, senza che fosse
previsto alcun vaglio di compatibilità, come avviene invece in altri contesti.
28
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Il punto dolente è che le disposizioni ora richiamate presuppongono
un’eguaglianza sostanziale dei condebitori, distinguendoli soltanto sulla base del
diverso contributo dato alla causazione del danno 30. Al limite si potrebbe sostenere
che la novella del 2010 abbia introdotto un’ipotesi di responsabilità proporzionale,
che tuttavia non esclude quella solidale ma l’affianca 31.
Il dato normativo previgente, rappresentato dall’art. 164, comma 2, T.u.f., che,
nella versione originaria, richiamava la sola disposizione di cui al comma 1 dell’art.
2407 c.c., palesava l’intenzione del legislatore di non estendere anche ai revisori il
regime di responsabilità solidale previsto, ai sensi del comma 2 della medesima
norma, per sindaci ed amministratori 32.
Tale interpretazione sembrava peraltro confermata dalla teorica del “contratto
sociale”,

assunto

l’affidamento

riposto

da

parte

degli

investitori

nello status professionale del revisore (v. infra § 7).
Quanto alla responsabilità verso i soci e i terzi, il riferimento all’art. 2407 c.c., che
a sua volta chiama in causa espressamente l’art. 2395 c.c., faceva pensare tuttavia
ad una sovrapposizione del tipo di responsabilità, sulla falsariga di quella degli

Parrebbe più plausibile, allora, supporre che il legislatore abbia inteso lasciare impregiudicata tale
responsabilità solidale, limitandosi però a specificare che la ripartizione della quota di essa tra
coobbligati avvenga tenendo conto del contributo causale di ciascun condebitore solidale. Sul punto
cfr. G. PRESTI, La responsabilità del revisore, in Banca borsa tit. cred., 2007, 1, I, 168; A. CALVO e F.
RITROVATO, Il controllo legale dei conti: la figura del revisore contabile alla luce della riforma
societaria, in Società, 2007, 1318.
31
La scomparsa del richiamo all’art. 2407 c.c. – che regola la responsabilità dei sindaci esponendoli
alle stesse azioni risarcitorie cui sono esposti gli amministratori, tra queste segnatamente quella
esercitabile dai creditori sociali e dal curatore nel fallimento – al quale i revisori legali risultavano
sottoposti, non può che sorprenderci in negativo. Sugli effetti della scomparsa dei rinvii all’art. 2407
c.c., si vedano, tra gli altri, P. GIUDICI, La responsabilità civile del revisore legale, cit., 37 s.; E. TONELLI,
La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale, cit., 136 ss.; M. BUSSOLETTI, Bilancio
e revisione contabile, cit., 1164, il quale rileva che <<che la mancata relatio al 2407 potrebbe aver
determinato l’uscita della disciplina della responsabilità del revisore dal circuito delle responsabilità
sociali>>. Come sottolinea C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la
scadente tecnica legislativa italiana, cit., 872, <<il problema non si pone fino a quando il curatore
esercita l’azione sociale di responsabilità. Quando invece questa è transatta o la società vi ha
rinunciato o, ancora, si è prescritta, ai creditori sociali non resterà che l’azione individuale ex art.
2395 c.c. spettante ai singoli soci e ai terzi per il danno direttamente arrecato al loro patrimonio>>.
32
Cfr. G.E. COLOMBO, La revisione contabile, cit., 533; V. SANGIOVANNI, La responsabilità della società
di revisione, cit., 702 s.
30
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amministratori che viene, per opinione largamente maggioritaria, considerata
extracontrattuale 33.
Va nondimeno segnalato che numerosi commentatori avevano sminuito
l’importanza di tale distinzione alla luce del regime positivo in termini di
prescrizione dell’azione (quinquennale) e di quello operativo in merito alla disciplina
dell’art. 1225 c.c. e dell’assetto probatorio 34.
Il richiamo all’art. 2407 c.c. generava già di per sé una limitazione di
responsabilità coerente col sistema. In primo luogo, il rinvio al terzo comma di tale
articolo (azioni sociali, di massa e dei terzi) consentiva di estendere anche al
revisore le disposizioni procedimentali sulla responsabilità degli amministratori
verso la società e verso i creditori sociali, verso i singoli soci e i terzi nei limiti della
loro compatibilità.
In secondo luogo, tale richiamo rilevava per la responsabilità verso i terzi, ove il
confine tra l’area di risarcibilità e non risarcibilità del danno sta nella sussistenza di
un pregiudizio diretto nel patrimonio del socio o del terzo che non sia il riflesso del
danno subito dalla società.
In terzo luogo, il rinvio consentiva di limitare il rischio di generare una
responsabilità esterna dai confini indeterminati.
5.1. Il sistema italiano a doppio binario di responsabilità (individuale e solidale)
Nel quadro disciplinare vigente la scomparsa di tale relatio non è, dunque, priva
di conseguenze, sia di ordine sistematico che di ordine pratico, a meno di non
ritenere che a tale lacuna possa sopperirsi operando sul piano interpretativo
attraverso l’applicazione delle suddette norme per analogia.
In giurisprudenza si è talora affermato che diversi atteggiamenti d’inosservanza
di norme di comportamento professionale, quali quelli rivolti ad amministratori e
Cfr. Trib. Milano 4.11.2008, cit., 531.
Quantunque i termini di prescrizione dell’azione fossero i medesimi, la questione si riproponeva
nel momento dell’instaurazione della controversia (editio actionis), in tema di oneri della prova e di
prospettazione del danno patrimoniale risarcibile. In questi termini G. FACCI, Il danno da
informazione finanziaria inesatta, Bologna, 2009, 270, ove numerosi riferimenti bibliografici
(nt. 43); contra E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali
dei conti, cit., 26 ss.
33
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sindaci di società di capitali, possano determinare il simultaneo concorso delle due
fattispecie di responsabilità 35. In altri casi, invece, la solidarietà passiva, prevista a
favore del danneggiato, postula l’unicità del danno configurabile 36 e va pertanto
esclusa se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente
interessi diversi del danneggiato 37.
Dovendosi

<<tener

conto

del

diverso

ruolo

istituzionalmente

svolto

dall’amministratore – che gestisce e che se sbaglia o se è disonesto direttamente
arreca un danno alla società e/o ai terzi – e dal vigilante che per negligenza non ha
impedito il danno>> 38, non vi è da sorprendersi, pertanto, se in dottrina più di
qualche dubbio è stato sollevato sulla possibilità di far discendere dall’uso della
locuzione

<<rapporti

interni>>

una

responsabilità

proporzionale

o

<<proporzionata>> 39. Quest’ultima, infatti, limiterebbe il coinvolgimento del
revisore ad una percentuale della colpa totale dei vari soggetti che hanno
Cass. 10-09-2007, n.18939, e Cass. n.11410/2007.
Cass. 18-07-2002, n.10403, cit.
37
Vale la pena osservare in merito che l’esistenza di «frontiere mobili» di tutela fa sì che, nelle
moderne realtà post-industriali, i modelli di responsabilità si orientino sempre più verso criteri
oggettivi di imputazione. Come sottolinea A. DI MAJO, La responsabilità contrattuale, Torino, 1997,
88, <<l’applicazione di regole contrattuali o extracontrattuali di responsabilità corre lungo un confine
mobile. A seconda delle esigenze si assiste allo ‘‘straripamento’’ di regole contrattuali di tutela in
settori che hanno riguardo ad interessi che non possono qualificarsi stricto sensu contrattuali o
viceversa. Il che potrebbe dimostrare come, sovente, almeno per talune categorie di interessi, le
‘‘fonti’’ possano essere quasi fungibili. Potrebbe allora raccomandarsi che le diverse discipline
abbiano ad avvicinarsi, per rendere meno vistoso l’effetto di ‘‘straripamento’’ dell’una (disciplina)
verso l’altra>>.
Partendo da tale constatazione si possono trarre utili indicazioni per definire l’area di responsabilità
della società di revisione nell’ambito della catena di controllo, in termini di responsabilità esclusiva
(per attestazioni non veritiere o per violazione del segreto sui fatti o documenti dei quali abbiano
avuto conoscenza in ragione del loro ufficio) versus responsabilità concorrente (in solido per atti o
omissioni degli amministratori). A conferma di ciò vi è la constatazione che il compimento di attività
illecite all’interno delle grandi società di revisione avviene spesso ad opera di esponenti delle stesse
i quali non sono partecipi dell’interesse dell’azienda e possono orientarsi verso comportamenti
speculativi consumando a proprio vantaggio la reputazione della società (circa la possibilità di
graduare tale responsabilità in relazione al contributo effettivo al danno cagionato). Per ulteriori
riflessioni cfr. G. DOMENICHINI, Il collegio sindacale nelle società per azioni, in Trattato di diritto
privato, diretto da P. Rescigno, XVI, Torino, 1985, 581 ss.; F. CHIOMENTI, La solidarietà “dimezzata”
(dalla Cassazione) dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni dannose di questi, in
Riv. dir. com., 1981, 1, II, 229 ss.
38
Così C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica
legislativa italiana, cit., 876.
39
Negli USA il legislatore americano ha per primo avviato il processo di rinuncia alla “joint and
several liability”, optando per il modello della “proportionate liability”, in base al quale, tenendosi
conto dell’effettivo contributo causale al danno, ognuno risponde solo per il suo comportamento.
35
36
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contribuito a causare il danno, tenuto conto della condotta di ciascuno, nonché
della natura e dell’estensione del nesso di causalità tra la condotta individuale ed il
danno stesso. La regola della solidarietà impone, invece, una responsabilità
illimitata della società di revisione chiamata a farsi carico anche della quota
imputabile ad uno dei responsabili allorquando costui risulti insolvente 40.
Ne consegue che l’art. 15 amplia, e non di poco, l’ambito della responsabilità
della società di revisione. Oltre a renderla responsabile per i fatti e le omissioni degli
amministratori, tale norma ne accentua la responsabilità per effetto della
combinazione che ha luogo tra responsabilità solidale e responsabilità illimitata.
Il principio di responsabilità proporzionata, che si è cercato di introdurre
attraverso l’art. 15 del D.Lgs. n.39/2010, presenta criticità non trascurabili, relative
soprattutto alla confusione che inevitabilmente si innesca tra rapporti interni e
rapporti esterni. Mentre, infatti, nei primi <<non vi è alcun dubbio circa l’opportunità
di attribuire rilevanza alla minore gravità dell’apporto causale di chi certifica
positivamente un bilancio falso, rispetto alla condotta degli amministratori che
hanno predisposto il bilancio stesso>> 41, nei rapporti esterni sembra preferibile
adottare una diversa impostazione per la quale: <<nei confronti dei terzi, indotti a
prestare fiducia ad una società nel mercato finanziario in virtù della valutazione
positiva fornita dal revisore contabile, la responsabilità degli amministratori che
hanno predisposto un bilancio falso e quella dei revisori che hanno “garantito” la
veridicità di tale rappresentazione nei confronti del “mercato” potrebbe e dovrebbe
considerarsi equivalente>> 42. Detto in termini più espliciti, <<mentre la
responsabilità solidale consente di distinguere la responsabilità interna da quella

Regola che C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente
tecnica legislativa italiana, cit., 875, non ha esitato a definire “superflua”, <<posto che l’art. 1298 c.c.
prevede la divisione tra i debitori solidali; ma che potrebbe trovare spiegazione nella volontà di
ribadire un principio non presente in altri ordinamenti, come quello americano>>. In senso conforme
cfr., pure, P. GIUDICI, La responsabilità civile del revisore legale, cit., 35; M. SPIOTTA, La responsabilità
civile del revisore legale in base all’art. 15 del D.Lgs. n.39/2010, in Giur. comm., 2012, 5, I, 699 ss.;
M. BUSSOLETTI, Bilancio e revisione contabile, cit., 1149.
41
Ibidem.
42
Ibidem.
40

137

4/2017

esterna, la responsabilità proporzionata reca con sé il difetto di equiparare due
diverse prospettive>> 43.
La “vischiosità” che inevitabilmente si accompagna ad una simile impostazione
sembra ulteriormente “aggravarsi” a fronte dell’incompatibilità di un tale
meccanismo con l’affermazione di un regime di responsabilità fondato
sull’imputazione colposa e non oggettiva. Ragion per cui sembra più appropriato
ritenere che in concreto <<[i]l revisore risponderà sempre e comunque e per intero
nei confronti dei danneggiati, a prescindere dal grado di compartecipazione alla
produzione del danno, ed in considerazione della sua maggiore solvibilità rispetto
agli altri condebitori solidali>> 44.
Il modello di responsabilità sopra delineato, inoltre, induce a escludere
l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. nel caso di concorso tra il revisore e gli
amministratori della società valutata 45. La dottrina maggioritaria pone in dubbio
l’applicabilità di tale norma (che prevede, in caso di concorso del fatto colposo del
creditore, un regime attenuato di responsabilità <<secondo la gravità della colpa e
l’entità delle conseguenze che ne sono derivate>>) alla fattispecie in esame, in
considerazione di taluni rilievi: tra questi, spicca la circostanza per cui gli
Ibidem.
Così M. DE NADAI, La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie
normative, in Banca, impr. soc., 2011, 3, 415. Nel tentativo di fornire una possibile soluzione al
problema qui posto, l’Autore suggerisce <<l’individuazione di alcune classi di fattispecie alle quali
applicare regimi differenziati, e ciò in modo da ancorare il regime di responsabilità solidale
all’effettivo contributo causale>> (ivi, 417). È fuor di dubbio che, in assenza di qualsiasi elemento di
temperamento, vi è il rischio concreto <<di alimentare un sistema contraddittorio e schizofrenico,
nel quale, da una parte, si afferma il principio della responsabilità colposa e non oggettiva, e dall’altro
lato, attraverso il meccanismo solidaristico, si annulla ogni tipo di graduazione di responsabilità in
ragione del diverso contributo al danno cagionato>>.
45
A tal proposito D. CASADEI, La responsabilità della società di revisione, Milano 2000, 112, sottolinea
come altro settore <<in cui, in via generale, dalla dimostrazione dell’esistenza di una colpa è gioco
forza prescindere, sia quello delle attività svolte da un soggetto collettivo che presenta un certo
grado di organizzazione e sistematicità. Qui, anche se l’attività non è industriale, ma ad esempio
professionale, i criteri soggettivi di imputazione risultano, da una parte, improbabili, come avviene
se la complessità dell’organizzazione del lavoro fraziona il requisito psicologico della colpa tra tanti
soggetti rispetto ai quali, individualmente considerata, quand’anche dimostrabile, è pressoché
insignificante; dall’altra parte, i criteri soggettivi possono rivelarsi inopportuni o iniqui, vuoi perché
non è giusto riversare sulla collettività i rischi dell’attività svolta, vuoi per esigenze di copertura del
danno, posto che il più delle volte l’autore materiale dell’inadempimento o dell’illecito, quand’anche
individuato, potrebbe non essere in grado di assicurarla. In sostanza, in queste ipotesi, oggetto del
giudizio di responsabilità non possono essere tanto le modalità di una condotta quanto i criteri di
organizzazione di un’attività>>.
43
44
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amministratori, in quanto terzi rispetto alla società revisionata (alla stessa stregua
dei revisori), rispondono per un autonomo titolo, a nulla rilevando la circostanza per
cui essi sono organi della revisionata stessa 46.
Resta fermo, pertanto, il principio per cui la responsabilità del revisore è diretta
nei confronti della società, dei soci e dei terzi per fatti propri e non solamente
consequenziale a quella degli amministratori per i fatti e le omissioni di questi 47.
Come è stato osservato da autorevole dottrina, infatti, <<se sussiste
un’obbligazione negoziale o un obbligo legale di sorveglianza, il fatto del
sorvegliato non può acquistare rilievo a favore del sorvegliante ai fini della
diminuzione del risarcimento del danno>>. Ne consegue che se il sorvegliato
cagiona (col concorso o no di terzi) pregiudizio a sé medesimo, <<questo è proprio
ciò che il sorvegliante era tenuto ad evitare: il verificarsi della lesione dannosa
realizza quindi la fattispecie della violazione dell’obbligo di sorveglianza.
Conseguentemente, l’obbligato è tenuto all’integrale risarcimento del danno e gli è
consentito di liberarsi dalla sua responsabilità solo in quanto riesca a dimostrare
che il fatto non è a lui imputabile per non averlo potuto impedire>> 48.
In passato, la dottrina ha sempre negato che all’art. 2407 c.c. potesse attribuirsi
una simile funzione istitutiva di responsabilità e ha contestato decisamente

Sul punto M. FRANZONI, Responsabilità delle società di revisione, in Danno resp., 2002, 12, osserva
che qualora la società promuova l’azione nei confronti di amministratori, sindaci e società di
revisione per il danno subito in conseguenza della falsità del bilancio, il revisore potrebbe eccepire
alla società che <<l’attività degli amministratori è stata a tal punto sofisticata che non ha potuto
rilevare alcunché, ma oppone a questa il concorso di colpa essendo gli amministratori organo della
stessa società, vittima dell’illecito>>. Dunque, prosegue l’A., non sarebbe corretto invocare l’art.
1227, comma 1, c.c., <<proprio perché, in quella causa, gli amministratori sono terzi rispetto alla
società, al pari della società di revisione. Si potrebbe allora sostenere che in quel caso il fatto degli
amministratori costituisce caso fortuito e che, pertanto, l’evento dannoso non può essere
considerato unitario, agli effetti dell’art. 2055, comma 1, c.c. Dubito che anche questa soluzione
possa trovare accoglimento. Se il compito della revisione è proprio quello di svelare, di rendere
trasparente, semplificare ciò che non può essere corretto, il solo fatto di aver fallito in quel compito
è sinonimo di inadempimento>>.
47
Cfr. G. PRESTI, La responsabilità del revisore, in Banca borsa tit. cred., 2007, 1, I, 162. Si pensi, in
particolare, al danno subito dai terzi per aver fatto affidamento sul giudizio espresso dal revisore
sui bilanci.
48
Così C.M. BIANCA, Inadempimento delle obbligazioni, in Commentario codice civile, a cura di A.
Scialoja e G. Branca, vol. IV, Bologna-Roma, 1979, 420; a favore dell’applicabilità dell’art. 1227 c.c.
si schiera C. CARNEVALI, La responsabilità degli accountants e degli auditors, in AA.VV., Aspetti
giuridici della certificazione del bilancio, Milano, 1977, 26 ss.
46
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quell’unica opinione contraria, che, invece, a detta norma intendeva per l’appunto
imputare il senso di un espresso superamento in forza di legge del principio di
relatività del contratto di revisione 49.
Eppure, a fronte di un testo normativo così esplicito (art. 2409-sexies c.c.), gli
argomenti teorici sulla natura della responsabilità non sono parsi sempre decisivi.
Si è sostenuto che <<continuare ad accumunare le responsabilità dei revisori con
quella degli amministratori per via della solidarietà (discorso che è stato
mantenuto), ad esempio, appare non corretto sotto il profilo dei ruoli, funzioni e
responsabilità dei diversi soggetti della governance delle società: le responsabilità
di chi amministra, decide ed opera sul mercato devono essere nettamente distinte
da quelle di chi è chiamato a controllare e pronunciarsi esclusivamente sulla
sostanziale correttezza di bilancio rispetto al quadro delle regole di riferimento e
sulla regolare tenuta della contabilità>> 50.
Il che sembra coerente con il rilievo che gli amministratori della società
revisionata e quella di revisione rispondono di distinti ed autonomi inadempimenti
e, quindi, sono entrambi responsabili del danno arrecato alla società committente
sebbene a diverso titolo e <<in relazione al danno da ciascuno di essi arrecato>> 51.

È di questo avviso E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori
legali dei conti, cit., 9.
50
Così A. CAVALIERE, La nuova revisione legale dei conti, Milano, 2010, 101. Per M.V. COZZI, Tutela
dei mercati finanziari e responsabilità della società di revisione, Napoli, 2001, 72, <<il fondamento
del dovere di controllo dei revisori è diverso: né la legge né il contratto pongono a carico della società
di revisione un dovere di vigilanza specificamente finalizzato ad impedire il compimento di fatti
dannosi da parte degli amministratori (...). La disciplina positiva della materia, prevedendo un
controllo a posteriori dell’attività degli amministratori della società revisionata da parte della
medesima società revisionata, evidenzia, anzi, che amministratori e revisori rispondono del danno
a titolo diverso, in relazione a propri distinti e autonomi inadempimenti: il che induce ad escludere
la configurabilità di un concorso di colpa (...). La soluzione che individua la fonte della responsabilità
della società di revisione nella violazione di obblighi propri di questa, al di fuori di ogni concorso
nell’inadempimento degli obblighi degli amministratori, comporta rilevanti conseguenze anche sul
piano operativo>>. Da simili conclusioni discende infatti: <<a) che la società di revisione sarà tenuta
all’integrale risarcimento del danno imputabile al proprio inadempimento in via diretta e immediata,
potendo essa esimersi da responsabilità solo provando la non imputabilità della mancata o inesatta
esecuzione della propria prestazione; b) che deve ritenersi non configurabile una responsabilità
solidale tra amministratori e società di revisione, mancando il concorso di cause che costituisce
presupposto per l’applicazione dell’art. 2055 c.c.>>. In senso conforme cfr. Cass. 18-07-2002,
n.10403, cit.
51
Così M. NUZZO, Commentario art. 164 T.u.f., in G. ALPA e F. CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario
al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, II, Padova, 1998, 1509.
49
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5.2. La rigida regola della solidarietà
La rigida regola della solidarietà – che mette sullo stesso piano coloro che hanno
determinato il danno e coloro che avrebbero dovuto impedirlo e che espone i
secondi (sindaci e revisori) al risarcimento dell’intero pregiudizio – impone di
formulare qualche ulteriore considerazione al riguardo.
A rigor di logica, è coerente attribuire rilievo alla specifica funzione di
sorveglianza che la società di revisione è chiamata ad espletare, qualora si
condivida l’idea che riconduce la responsabilità in oggetto allo schema della
cosiddetta “causalità efficiente”.
La dottrina dominante non dubita sull’applicazione di siffatta tesi, con la
conseguenza che, pur riconoscendosi la condotta colposa degli amministratori,
non pare esservi altra strada se non quella di addossare in capo ai revisori l’intera
mole del risarcimento 52. Altri, come si è detto sopra, propendono per l’applicabilità
del regime di responsabilità solidale tra amministratori e revisori, in base al
disposto dell’art. 2055 c.c., anche se tale responsabilità si manifesta solo qualora
la società di revisione non abbia cercato di evitare il danno attraverso anche
l’utilizzo dei limitati poteri che ha a disposizione (denuncia al collegio sindacale,
non certificazione del bilancio).
Per uscire da questa empasse, come è stato già sostenuto in passato, l’adozione
di un sarebbe soluzione più congeniale quella di applicare un sistema di
proportionate liability, in guisa tale da circoscrivere l’area della responsabilità entro
limiti ragionevoli 53. Sotteso a tale soluzione vi è l’intento di evitare la proliferazione
Secondo C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica
legislativa italiana, cit., 876, ad ogni buon conto, è da escludere che si possa giungere a legittimare
una rivalsa dei vigilanti verso gli amministratori <<per l’intero importo da essi sborsato>>; Resta
comunque impregiudicata la diversa natura della responsabilità della società di revisione per culpa
in vigilando, <<rispetto all’autore dell’illecito che, pertanto, non dovrebbe poter agire in rivalsa
(neppure nell’ipotesi che l’intero danno si sarebbe evitato con l’intervento del revisore)>>. Con ciò
l’Autore intende sostenere che <<[d]al momento che una quota di danno imputabile ai soli revisori
non ricorre quasi mai, la previsione nella novella di una responsabilità parziaria tra debitori solidali
– aventi, giova rimarcarlo, un ben diverso ruolo nella causazione del danno - non può, dunque, che
funzionare come una rivalsa “a senso unico”>>. Nello stesso senso cfr. G. CAVALLI, I sindaci, in
Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G. B. Portale, vol. 5, Torino, 1988, 178.
53
Cfr. P. MONTALENTI, La società quotata, cit., 312, secondo cui il revisore rischia di diventare <<la
deep pocket da cui si attinge per il risarcimento>>. Gli effetti che si producono per questa via, sia
sul piano dell’efficienza sia sul piano dell’equità, – nota l’A. (ivi, 267) – sono evidenti: <<si incrina,
52
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incontrollata ed incontrollabile delle cosiddette deep pocket actions, le quali
avrebbero come ulteriore conseguenza il rifiuto all’emanazione dei giudizi da parte
delle agenzie di rating oppure il rilascio degli stessi a prezzi più elevati 54. I maggiori
costi relativi alla copertura della responsabilità solidale verrebbero giocoforza
trasferiti sul committente e, in ultima analisi, sugli stessi risparmiatori 55.
Riguardo a quest’ultimo punto, è d’uopo precisare che la responsabilità
individuale illimitata del revisore non è attenuata dal concorso di condotte altrui
perché ancorata: a) al controllo non solo formale della regolare tenuta delle
scritture contabili; b) al potere/dovere di esame e di indagine sulla corretta
rilevazione dei “fatti gestionali” nelle scritture contabili, con dovere di svolgere
esami, accertamenti e controlli a campione sulla società soggetta a revisione,
esame dei fattori di rischio di operazioni rilevanti o di poste attive o passive, e
dell’andamento generale della società 56.
per dirla sinteticamente, il pernicioso fenomeno della deep pocket, per cui, individuato il soggetto
economicamente solido, il risarcimento viene a gravare soltanto su quest’ultimo, infrangendosi
vanamente ogni tentativo di agire in regresso nei confronti dei responsabili primari dell’illecito>>.
54
È opportuno secondo F. VELLA, I controlli interni e la revisione contabile nella riforma delle società
non quotate, in Dir. banca merc. fin., 2000, 31, segnalare <<l’esigenza di contemperare l’effetto
disciplinare che la responsabilità civile del revisore ricopre nello stimolare una operatività più attenta
e coerente con i criteri di diligenza professionale, con il pericolo di un’esplosione delle forme di
responsabilità che finirebbe non solo con l’avere effetti distorsivi sulla allocazione dei costi della
patologia, ma anche con il pregiudicare la stessa qualità della revisione e con l’incrementare in
misura del tutto sproporzionata i costi per i revisori e per le imprese controllate>>. Come riportato
da P. GIUDICI, La responsabilità civile del revisore legale, cit., 34, la riduzione della responsabilità del
revisore legale può essere raggiunta attraverso l’impiego di diversi strumenti normativi, vuoi di
stampo processuale vuoi di diritto sostanziale. Quelli che a livello internazionale riscuotono
maggiore interesse sono <<la fissazione di un limite (fisso o variabile) di responsabilità e
l’eliminazione del vincolo di solidarietà nell’adempimento dell’obbligazione che lega il revisore agli
amministratori della società che ha conferito l’incarico>>. Il primo è stato adottato dal legislatore
tedesco, mentre il secondo è stato introdotto nell’ordinamento statunitense, sebbene limitatamente
alla responsabilità del revisore nei confronti degli investitori del mercato mobiliare. Per una
panoramica più ampia delle varie opzioni si rimanda a G. PRESTI, La responsabilità dei revisori, cit.,
164 ss.
55
Più precisamente, come rileva M. MAGGIOLINI, Commento sub art. 2409-ter, in Commentario alla
riforma delle società, cit., 414, <<la solidarietà potrebbe altresì indurre: a) gli investitori, consapevoli
di poter contare sulla garanzia costituita dalla responsabilità della società di revisione, a diventare
meno attenti ai loro investimenti, con conseguente spreco di risorse; b) un notevole aumento delle
transazioni per i revisori i quali potrebbero preferire un danno limitato, ma immediato, al rischio di
essere a distanza di tempo erroneamente giudicati responsabili per l’intero danno>>.
56
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139, recependo gli artt. 34 e 35 della direttiva 2013/34/UE, ha ampliato
le funzioni attribuite al revisore legale dei conti riconoscendogli nuove competenze in tema di
relazione sulla gestione (redatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2428 c.c.). In particolare, il
nuovo art. 14 del D.Lgs. n.39/2010, modificato per ampliare il giudizio di coerenza del revisore,
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Ne consegue che l’eventuale riscontro di un concorrente contributo causale di
condotte illecite o omissive altrui (quali, ad esempio, il riscontro di una mancanza
di controllo di vigilanza sull’attività del revisore da parte di enti o soggetti ad esso
preposti) non potrebbe mai attenuare la responsabilità primaria della società di
revisione, potendo semmai costituire la premessa dell’affermazione di un vincolo
di solidarietà tra i diversi corresponsabili nell’adempimento dell’obbligazione
risarcitoria, sulla scorta del già enunciato principio di responsabilità solidale di cui
all’art. 2055, commi 1 e 2, c.c.
In ogni caso, sia ben chiaro, l’esercizio delle funzioni di revisione contabile non
può, né deve, consistere nel sottoporre ad esame il merito dell’attività gestionale 57.
a costo di sembrare ripetitivi, il revisore <<deve verificare la legalità della
rappresentazione contabile, non dovendo né valutare nel merito le scelte
economiche e finanziarie operate dagli amministratori, né (...) esprimere giudizi o
prognosi circa le sorti economiche della società cliente>> 58.
introduce due nuovi compiti da espletare attraverso la relazione di revisione: i) esprimere un giudizio
sulla conformità della relazione sulla gestione ai principi civilistici e contabili applicabili; ii)
predisporre una dichiarazione di segnalazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.
Tale dichiarazione dovrà essere redatta sulla base delle conoscenze e della comprensione
dell’impresa e del relativo contesto, acquisite durante lo svolgimento dell’attività di revisione.
57
Cfr. S. FORTUNATO, Commento sub art. 2409-ter, cit., 820; M. CARATOZZOLO, Il bilancio d’esercizio,
Milano, 1998, 873; e già A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., 227 ss.
58
Così M. MAGGIOLINI, 2005 Commento sub art. 2409-ter, cit., 437. Nell’esercizio del proprio giudizio
professionale il revisore non deve considerare l’effetto di controlli eventualmente identificati a
fronte di detti rischi. I fatti gestionali finiscono in tal modo per essere sottoposti al controllo diretto
del revisore e le rilevazioni contabili vanno esaminate dal revisore in relazione alla verifica della loro
idoneità a rappresentare correttamente i fatti gestionali. L’opposta interpretazione, che vorrebbe si
accogliesse acriticamente la “dimensione fattuale” alla stregua di un dato presupposto, e non
soggetto a vaglio critico, era già stata superata dalla dottrina pressoché totalitaria sotto il regime
previgente e risulta smentita dal legislatore della riforma societaria del 2003, che ha chiarito come
tanto la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, quanto la valutazione della
rispondenza delle scritture contabili agli accertamenti eseguiti costituiscano passaggi fondamentali
intermedi nel processo di emissione del giudizio di bilancio. Con la conseguenza che la
responsabilità del revisore risulta estesa non solo <<alle osservazioni delle regole formali, ma, sulla
base di un’analitica rappresentazione dei fatti di gestione, alla certificazione della conformità delle
scritture contabili e delle prospettive di continuità aziendale, alla correttezza sostanziale della
condotta societaria>> (Cons. St. 28-04-1998, n.570, in Foro amm., 1998, 1133; T.A.R. Lazio
21.3.1997, n.480, in Foro it., 1997, III, 309). In senso conforme, M.G. BUTA, La responsabilità nella
revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 20, sostiene che <<l’attività di revisione non potrà quindi
limitarsi alla verifica della contabilità sociale (libri scritture, rilevazioni), ma dovrà consistere anche
in indagini volte a riscontrare l’effettiva corrispondenza di quei libri, scritture e rilevazione con i fatti
gestionali>>. In senso conforme cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il
caso dei revisori legali dei conti, cit., 272; F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella
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Su tali profili l’esperienza giurisprudenziale appare interessante in ragione del
dibattito instauratosi ormai diversi anni orsono. Gli è che, come osservato anche
da pronunce risalenti nel tempo, i compiti della società di revisione <<non
esauriscono l’attività di controllo sull’operato degli amministratori, spettando al
solo collegio sindacale di ‘‘controllare l’amministrazione della società e vigilare
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo’’, cioè di esercitare un controllo,
anche di merito (…)>> 59.
Né, dunque, sembra doversi riconoscere particolare rilievo al fatto di opporre alle
valutazioni del revisore il diverso parere espresso dal consiglio di amministrazione
e condiviso dal collegio sindacale allorquando <<l’attore si limiti a segnalare una
diversità di giudizi tra organi sociali e società di revisione e non invece (come
sarebbe necessario al fine di ottemperare ad un onere pur minimale di
<<allegazione>>) ad individuare un vizio logico o che di fatto segnerebbe il lavoro
dei revisori>> 60.
Quanto, invece, all’intenzione di contrapporre una diversa valutazione espressa
dal collegio sindacale nella propria relazione al bilancio, ci si limita a richiamare le

certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci, in Riv. soc., 1979, 968 ss.; M. BUSSOLETTI, Le
società di revisione, cit., 38 ss.; A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., 134
ss.; R. CALDARONE e G. TUCCI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione e certificazione
del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive, in Giur. comm., 1995, I, 297;
P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit., 822 ss.; P. BALZARINI, Commento sub art. 159, in La
disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza. D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58.
Commentario a cura di P.G. Marchetti e L.A. Bianchi, Milano, 1806, 1870, 1999.
Orbene, gli oggetti ultimi della revisione sono gli eventi di gestione, in quanto il controllo si esplica
sulla loro contabilizzazione. Diversamente, per M. BUSSOLETTI, Le società di revisione, cit., 38, <<si
arriverebbe all’assurdo che il controllo di regolarità si ridurrebbe alla verifica delle formalità
estrinseche ed intrinseche di tenuta delle scritture contabili, con la conseguenza che dovrebbe
considerarsi ineccepibile un bilancio le cui risultanze corrispondano a quelle desumibili da scritture
contabili che rispettino le formalità di tenuta, anche quando le loro risultanze siano totalmente
fittizie>>. Su posizioni affini S. FORTUNATO, La certificazione del bilancio: profili giuridici, cit., 187; P.
BALZARINI, Commento sub art. 159, in La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della
finanza, cit., 1999, 1806; R. COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2010, 337, per il quale <<solo un
controllo sulla correttezza delle registrazioni di “base” consente poi al bilancio di fornire anche al
mercato una rappresentazione fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
società quotata>>.
59
Trib. Milano 18-06-1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 7.
60
Così Trib. Milano 25-07-2008, n.9892, in Società, 2009, 3, 311. Così come, ad esempio, in linea con
tali attente considerazioni, non diverso rilievo potrebbe <<d’altro canto riconoscersi alle autonome
valutazioni proposte dalla nuova società incaricata della revisione, che peraltro hanno avuto
evidentemente ad oggetto i dati relativi all’esercizio successivo>>.
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osservazioni già anticipate sopra, secondo cui <<le diverse opinioni manifestate
potrebbero al più “introdurre” una puntuale individuazione dei vizi che si intendano
contestare, ma certamente “non sostituire” la relativa esigenza di specifica
“allegazione” né tantomeno esaurire addirittura il giudizio>> 61.
Eppure l’esperienza delle Corti d’Oltreoceano dovrebbe insegnarci che non
sempre è da privilegiare la funzione reintegrativa del risarcimento a discapito di una
distribuzione effettiva delle percentuali di responsabilità; sarebbe sufficiente
soffermarsi sull’evoluzione del regime di responsabilità delle società di revisione
negli USA per comprendere che, con circa settant’anni di ritardo, l’Italia sta
percorrendo il medesimo cammino, alla ricerca di un punto di equilibrio nella
distribuzione del rischio legato ad una negligente attività di revisione.
Si ritiene, pertanto che, sebbene il singolo investitore, in presenza di un soggetto
preposto specificamente ad un’attività di controllo, non sia tenuto ad intraprendere
onerose indagini nello stesso senso, ciò nondimeno non risulta corretto enfatizzare
la funzione di sorveglianza, al punto da spingerla fino alla ricerca, senza limiti, di
ogni tipo di violazione o frode.
5.3. La responsabilità in via eventuale e solidale delle persone fisiche che hanno
svolto l’attività nell’interesse della società di revisione
Analogamente alle previgenti disposizioni di cui agli artt. 2409-sexies, comma 2
c.c., e 164, comma 2, T.u.f., il secondo comma dell’art. 15 del D.Lgs. n.39/2010
disciplina la responsabilità dei soggetti che hanno effettuato il controllo contabile
e del responsabile della revisione nei confronti della società di revisione 62.
Come osservato da un’attenta dottrina, il testo in commento <<non sembra
distinguersi per chiarezza, in quanto vi si afferma, da un lato, che il responsabile
della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato alla revisione stessa sono
Ibidem.
Si noti che mentre l’art. 2409-sexies, comma 2, c.c. stabiliva che <<nel caso di società di revisione
i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società
medesima>>, nell’art. 164, comma 2, T.u.f. si affermava che <<i responsabili della revisione e i
dipendenti che hanno effettuato l’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la
società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti
della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati>>.
61
62
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responsabili in solido tra loro e con la società di revisione legale per i “danni
conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società
che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”; dall’altro, si
aggiunge che sono responsabili entro i limiti del proprio effettivo contributo al
danno cagionato>> 63.
Un primo problema interpretativo che si è imposto all’attenzione degli interpreti
discende dal mancato richiamo nel secondo comma della formula “nei rapporti
interni tra i debitori solidali”, che è invece utilizzata nell’art. 15, comma 1. Va da sé
che la conseguenza più immediata di tale distonia <<non può che consistere
nell’estensione del criterio del “contributo effettivo” ai rapporti esterni, come
limitazione alla pretesa del creditore, in luogo dell’efficacia esclusivamente interna
che tale criterio riveste nell’ambito della disciplina di cui al comma primo>> 64.
In particolare, le enunciazioni contenute nel primo e nel secondo comma dell’art.
15 sono antinomiche, poiché <<la responsabilità solidale espone per definizione il
soggetto tenuto a risarcire il danno al rischio di pagare oltre quanto sarebbe a lui
imputabile sulla base di una ripartizione individuale (parziaria) del danno fondata
su stretti criteri di causalità giuridica>> 65.
Ciò a prescindere dal fatto che il nesso eziologico tra la violazione dei doveri di
controllo ed il danno prodotto deve in ogni caso essere provato affinché il danno
sia imputabile. Il revisore è infatti responsabile per i fatti commessi dai soggetti
posti sotto la sua vigilanza, e può risultare difficile distinguere il suo contributo

Così G. CIERVO, La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010, in Il
nuovo diritto delle società, 2010, 80; conf. M. SPIOTTA, La responsabilità civile del revisore legale in
base agli art. 15 del D.Lgs. n.39/2010, cit., 702 ss.
64
Ibidem.
65
In questi termini ancora G. CIERVO La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs.
n.39/2010, cit., 81; e in senso conforme P. GIUDICI, Il dibattito sulla limitazione di responsabilità delle
società di revisione: la prospettiva italiana, in P. Balzarini, G. Carcano e M. Ventoruzzo (a cura di),
La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive, Milano, 2007, 972. Dinnanzi a questo
annoso nodo interpretativo, C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la
scadente tecnica legislativa italiana, cit., 878, si chiede <<se tale responsabilità parziaria, o
proporzionata che dir si voglia, valga anche nei rapporti esterni, in tal modo urtando però con la
prima parte della disposizione che ha espressamente sancito la solidarietà. Delle due l’una: o nei
confronti dei terzi c’è solidarietà o c’è parziarietà>>. Per un’analisi più dettagliata dei diversi percorsi
che l’interprete può esplorare per superare tale antinomia v. E. TONELLI, La responsabilità
nell’esercizio dell’attività di revisione legale, cit., 175 ss.
63
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effettivo nella produzione del danno, rispetto a quello dei soggetti sottoposti alle
sue dipendenze 66.
Si aggiunga, poi, che un’ulteriore dimostrazione della tecnica redazionale assai
discutibile utilizzata dal legislatore può essere ravvisata nel “tralasciato” richiamo
ai soci che si riscontra nell’art. 15, comma 2, D.Lgs. n.39/2010, che invece compare
al primo comma del medesimo articolo. Sicché, mentre per un verso il revisore e la
società di revisione sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi,
dall’altro, parrebbe che la responsabilità del singolo revisore e del responsabile
della revisione in solido con la società di revisione sia rivolta esclusivamente nei
confronti della società che ha conferito l’incarico e dei terzi danneggiati 67.
Non v’è dubbio che, al pari di quanto statuito nel regime previgente (ex art. 164,
comma 2, T.u.f.), la scelta ribadita dal legislatore nel 2010 è stata dunque quella di
identificare una pluralità di responsabili, uniti fra di loro (e nei confronti del
danneggiato) dal vincolo della solidarietà. Indubbiamente, la presenza di più
responsabili verso cui rivolgere la pretesa risarcitoria facilita la soddisfazione dei
danneggiati, poiché implica una pluralità di patrimoni che possono essere
“aggrediti”. Se la società di revisione non dovesse avere risorse sufficienti per
risarcire tutti i danni causati, i relativi mezzi potrebbero essere reperiti presso i
responsabili della revisione oppure presso i dipendenti. Ancor prima, la previsione
di una responsabilità solidale serve a responsabilizzare coloro che pongono in
essere l’attività di revisione contabile 68. E, si aggiunga, il rischio di essere chiamati

Secondo P. GIUDICI, La responsabilità civile del revisore legale, cit., 34, l’introduzione di
meccanismi di responsabilità “parziaria” finirebbe inevitabilmente col complicare la posizione
dell’attore, <<chiamato a determinare e provare la precisa incidenza causale assunta dall’illecito del
revisore>>, dovendo a tal fine cimentarsi nel diabolico compito di separare con estrema esattezza
<<il contributo causale degli attori da quello dei sorvegliati>>.
67
Così G. CIERVO La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010, cit., 83;
conf. E. TONELLI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale, cit., 2012, 135 ss.
68
I dipendenti, che eseguono (benché in parte) le procedure di revisione, sono professionisti, in
quanto ausiliari in senso lato del soggetto incaricato, e con lui, pertanto, concorrono all’assunzione
di responsabilità in caso di danno. È bene chiarire che dal punto di vista soggettivo, il responsabile
della revisione contabile deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel
registro dei revisori contabili. I dipendenti sono invece legati alla società di revisione da un rapporto
di lavoro subordinato.
66
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a rispondere dovrebbe essere un forte incentivo a una condotta ispirata alla
massima diligenza 69.
Per vero, il regime di responsabilità dei responsabili della revisione e dei
dipendenti finisce per non modificarsi rispetto al passato 70, posto che il limite del
contributo effettivo al danno non aggiunge nulla di nuovo ad un regime di
solidarietà comunque fondato – com’è ovvio – sul contributo causale dell’omessa
vigilanza 71.
L’amministratore o il socio della società di revisione che ha sottoscritto la
relazione sul bilancio risponde per inadempimenti propri a titolo contrattuale,
perché agisce in nome proprio oltre che come rappresentante della società di
revisione. Seppure indirettamente, egli entra a far parte del contratto di revisione
che lo obbliga alla diligente esecuzione dell’incarico direttamente nei confronti
della società revisionata.
Sicché, qualora sia stata citata in giudizio la sola società di revisione, mentre non
risultino convenuti né i responsabili della revisione né i dipendenti che hanno
effettuato l’attività di revisione, giunti a una condanna della società di revisione e al
successivo pagamento di quanto dovuto, sarà – se del caso – possibile esercitare
azioni di regresso 72. Fermo restando che <<queste azioni di regresso hanno
Al riguardo, cfr. M.G. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a, cit., 281 ss.
Si tenga presente che in seguito delle novità recate dal D.Lgs. n.135 del 17 luglio 2016, attuativo
della direttiva 2014/56/UE e modificativo del D.Lgs. n.39/2010, entra in vigore l’obbligo, per la
società di revisione legale, di adottare procedure specifiche interne di segnalazione, da parte del
proprio personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina
in materia di revisione atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della
disciplina in materia di revisione legale dei conti (si veda al riguardo il nuovo art. 26 D.Lgs.
n.39/2010). Per un primo commento si rimanda, tra gli altri, a S. BALSAMO TAGNANI, La riforma della
revisione legale dei conti nell’Unione europea: l’adozione della direttiva 2014/56/UE e del
regolamento UE n.537/2014, in Contr. Impr./Europa, 2016, 1, 375 ss.; F. BALLARIN, La riforma
europea della revisione legale: principali novità, in Amm. fin., 2015, 1, 32 ss.; C. SOTTORIVA, Direttiva
2014/56/Ue del 16 aprile 2014 e regolamento (UE) n.537/2014. La riforma europea della revisione
legale dei bilanci d’esercizio e consolidati, in Controllo nella società e negli enti, 2014, 2, 283 ss.; S.
BIANCHI, La riforma europea della revisione legale, in Contabilità, finanza e controllo, 2014, 8/9, 5 ss.
71
Sul punto sembra lecito osservare, come peraltro tiene a precisare G. CIERVO La responsabilità
civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010, cit., 82, che <<il legislatore italiano,
strattonato da un lato dai promotori dell’introduzione nel nostro ordinamento della tecnica di
responsabilità statunitense, dall’altro dalla riluttanza ad abbandonare le regole della responsabilità
civile del nostro ordinamento, ha creato un testo che è al tempo stesso ibrido ed incoerente nel
prevedere una responsabilità solidale ma solo nei limiti del contributo effettivo al danno>>.
72
È di questo avviso V. SALAFIA, Revisione obbligatoria e responsabilità, in Società, 2009, 76.
69
70

148

4/2017

successo se si riesce a dimostrare in che misura altri soggetti, diversi dalla società
di revisione, si sono resi responsabili della causazione del danno. Bisogna, in altre
parole, procedere a un frazionamento delle responsabilità>> 73.
È interessante rilevare, tuttavia, che la responsabilità della società di revisione
non è necessariamente collegata ad un accertamento di responsabilità colposa o
dolosa dei suoi dipendenti, <<poiché le norme che regolano l’audit delle società
quotate sono indirizzate alla società di revisione in quanto unico soggetto –
persona giuridica – abilitato a svolgere detta attività. Sicché non si tratta di
responsabilità indiretta dell’ente per attività di persone fisiche, alla stregua dell’art.
2049 c.c., ma di responsabilità diretta che si riflette, in via discendente, nella sfera
delle persone fisiche che hanno agito nel suo interesse (è paragonabile pertanto al
modello di responsabilità della società controllante oggi prevista anche nell’art.
2497 c.c. in riferimento all’attività di controllo e di direzione del gruppo)>> 74.
6. Natura delle obbligazioni assunte dalla società di revisione: obbligazione di
mezzi vs obbligazione di risultato
Esistono aree di coincidenza tra inadempimenti generatori di responsabilità
contrattuale e lesioni rilevanti ai fini della tutela extracontrattuale. In
giurisprudenza, difatti, è pacifico che diversi atteggiamenti di inosservanza di
norme di comportamento professionale, legislativamente normati, quali quelli
rivolti agli amministratori e ai sindaci di società di capitali, possono determinare il
simultaneo concorso delle due fattispecie di responsabilità – contrattuale ed
extracontrattuale – verso la società, i soci e i creditori 75.
Sebbene non vi sia uniformità di opinioni in merito, per la verifica di tale assunto
la dottrina utilizza la distinzione civilistica tra obbligazioni di mezzi e di risultato.
La catalogazione dell’obbligazione assunta dalla società di revisione in termini
di obbligazione “di risultato” ovvero “di mezzi” dipende, a sua volta, anche dalla

Così V. SANGIOVANNI, La responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel caso
Parmalat, cit., 531.
74
Trib. Milano, sez. VIII, 4.11.2008, cit.
75
V. Cass. n.18939/2007 e Cass. n.11410/2007.
73
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previa soluzione del problema relativo alla portata dell’incarico: se il revisore cioè
debba garantire il vero o se, al contrario, rilevi la circostanza dell’adempimento
diligente 76. Individuare l’oggetto della prestazione, consente pertanto di valutare se
il debitore ha adempiuto in modo esatto 77.
Del resto, come attentamente precisato, tale ripartizione, <<se non può essere
utilizzata per introdurre una differenziazione sul piano della disciplina della
responsabilità – essendo innegabile che tutti i profili di responsabilità del
professionista intellettuale, siano essi connessi ad obbligazioni di mezzi o di
risultato, debbono essere ricondotti nell’ambito della disciplina generale
dell’inadempimento delle obbligazioni – può, tuttavia, essere mantenuta su un
piano meramente descrittivo, per stabilire a che cosa sia tenuto il debitore di una
certa obbligazione>> 78.
Sicché, quando trattasi di obbligazione di risultato, l’attività del revisore dovrà
mirare alla ricerca del falso (cioè, alla scoperta di possibili frodi da parte degli
amministratori), ovverosia di sostanziale attendibilità della contabilità 79. Mentre,
nel caso di obbligazioni di mezzi, l’attività del revisore non sarà finalizzata a
garantire il vero, ovverosia a garantire la scoperta del falso, e ciò a prescindere dalla
diligenza impiegata nell’espletare l’incarico.
Nel primo caso, va da sé che la mancanza di risultato implica inadempimento e
ciò a prescindere dall’eventuale asserito comportamento diligente da parte del
Cfr. E. TONELLI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale, cit., 157.
Cfr. M. PARADISO, La responsabilità medica: dal torto al contratto, in Riv. dir. comm., 2001, 329; M.
FRANZONI, Le obbligazioni di mezzi e di risultato, in Trattato delle obbligazioni, cit., 1343.
78
Così G. FACCI, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, in Resp. civ.
prev., 2007, 2025; cui adde E. TONELLI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale,
cit., 163, il quale si interroga sull’utilità di distinguere ancor oggi tra obbligazioni di mezzi e
obbligazioni di risultato: <<se l’inadempimento (nelle obbligazioni di mezzi, la colpa) non è più per il
creditore oggetto di attività asseverativa (prova), bensì solo di attività assertiva (allegazione), allora
il valore della distinzione, da giuridico, diviene eminentemente descrittivo, e vale solo a designare
un diverso contenuto che la prestazione dedotta in obbligazione può assumere>>.
79
Come ricorda E. TONELLI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale, cit., 157
<<facendo incombere sul revisore la ricerca del vero (…) non si aggrava eccessivamente la sua
posizione, giacché l’attività di revisione è sempre di più un’attività standardizzata, basata su regole
sufficientemete specifiche e condotta con l’ausilio di procedure fisse e, quindi, non consente ampi
margini di scarto dal risultato atteso:; ciò garantirebbe, nella quasi totalità dei casi, di arrivare ad un
risultato di veridicità>>. In questo senso cfr., anche, VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit,
891; FORTUNATO, Commento sub art. 2409-sexies, cit., 847; M.G. BUTA, La responsabilità nella
revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 73.
76
77

150

4/2017

professionista. Al più si può ipotizzare che seguendo un comportamento
tecnicamente corretto – potremmo dire applicando correttamente i principi di
revisione – è possibile raggiungere il risultato desiderato, ovvero, nel caso di specie
più ricorrente, emettere una relazione sul bilancio che tenga effettivamente conto
delle condizioni dell’impresa 80.
L’obbligazione di mezzi, per contro, richiede al debitore soltanto la diligente
osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità
rispetto allo scopo perseguito dal creditore. Per cui, salve le ipotesi di negligenza o
imperizia, il revisore non sarebbe tenuto a rispondere per la mancata scoperta di
frodi o altre dolose irregolarità 81.
Stante il previgente regime, la professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell’incarico di cui all’art. 2407 c.c. risultavano l’unico criterio per determinare
concretamente il contenuto dei doveri posti in capo ai revisori, con conseguente
impossibilità di ricondurre la fattispecie alle obbligazioni di risultato. Il richiamo al
principio di diligenza, espresso dal comma 1 dell’art. 2407 c.c., implicava che la
responsabilità del revisore dovesse essere valutata con riferimento alla natura
dell’attività esercitata e, pertanto, facendo riferimento alla diligenza media dei
soggetti operanti nel medesimo settore.
Anche la qualificazione del contratto di revisione contabile quale contratto di
prestazione d’opera intellettuale depone in tal senso poiché conduce a configurare
l’obbligazione del revisore come un’obbligazione di mezzi e non di risultato 82, con
evidenti conseguenze collegate principalmente all’onere della prova.
G. ALPA, Deterrence e responsabilità: il caso delle società di revisione, in Resp. civ. prev., 2007,
2245 s.; V. SALAFIA, Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello
stesso senso, cit., 1184; E.E. BONAVERA, Questioni in tema di adempimento dell’incarico affidato alla
società di revisione, in Società, 2009, 3, 320. In altre parole, <<la corretta applicazione – secondo il
grado di diligenza professionale dovuto dalla società di revisione – delle regole cui soggiace
l’attività di revisione contabile, ai dati contabili che essa vaglia, conduce necessariamente ad un
giudizio che è il risultato, appunto, della diligenza professionale esplicata dalla società di
revisione>>.
81
F. BONELLI, Responsabilità della società di revisione nella certificazione, cit., 989.
82
Si tratta, invero, di una conclusione largamente condivisa dalla dottrina: cfr., tra gli altri, F. GALGANO,
Diritto civile e commerciale, III, in L’impresa e le società, a cura di F. Galgano, 2 ed., Padova, 1999,
428 ss.; B. LIBONATI, La revisione volontaria: effetti, in Giur. comm., 1979, I, 637; B. QUATRARO, La
responsabilità civile delle società di revisione e la responsabilità penale del revisore contabile, in
AA.VV, Il controllo legale dei conti, diretto dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano,
80
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Chiarito che nel caso di obbligazione di mezzi, il contenuto della prestazione non
è predeterminato (art. 1176 c.c.), è il creditore chiamato a definire il
comportamento che configura adempimento dell’obbligazione dedotta in
contratto, ricorrendo alle leges artis dello specifico settore professionale 83, e quindi
a dimostrare, successivamente, la non conformità della condotta tenuta dal
debitore rispetto allo standard pattuito, indicando quale regola dell’arte è stata
violata 84.
Per contro, è evidente come la qualificazione dell’obbligazione del revisore in
termini di risultato consenta di valutare, anche a costo di evidenti forzature, la colpa
professionale con maggior rigore: è sufficiente il mancato conseguimento della
prestazione per fa presumere (“scattare”), senza per questo ricorrere al criterio
della diligenza, la colpa del debitore alleviando così il conseguente onere probatorio
a carico del contraente danneggiato 85.
Milano, 1997, 30; M.G. BUTA, Commento all’art. 164, cit., 1357; G. BIANCHI, Amministrazione e
controllo delle nuove società di capitali, Milano, 2003, 344; F. BONELLI, Responsabilità delle società
di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci, cit., 988; F. GALGANO, Il nuovo
diritto societario, in Trattato dir. comm. e dir. pubbl. econ., XXIX, Padova, 2003, 429.
83
Cfr. L. MENGONI, Responsabilità contrattuale (diritto vigente), in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988,
1072 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994, 15; M. BUSSOLETTI,
L’indipendenza del revisore nella revisione volontaria (e in quella obbligatoria), in Riv. soc., 2002,
863 ss.; T. LOMONACO, Revisione volontaria e responsabilità extracontrattuale della società di
revisione, cit., 609. Così anche App. Roma 19-01-2006, cit. Per C. AMATUCCI, La limitazione della
responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana, cit., 870, <<[s]contata la
natura non di risultato dell’obbligazione del revisore, la sua obbligazione di mezzi si appalesa
quando, in base al criterio della diligenza professionale, si ritenga che le circostanze avrebbero
imposto di andare al di là del controllo tecnico sulla corretta rappresentazione dei fatti>>.
84
Invero, secondo la notazione di F. CAFAGGI, La responsabilità del professionista, in DI-XVII Dir.
civ., Torino, 1998, 12, <<la differenza tra norma deontologica e regula artis va progressivamente
attenuandosi per la difficoltà sempre maggiore di distinguere il piano tecnico da quello
deontologico. Il riferimento alle leges artis si traduce in taluni casi nella trasposizione di prassi non
ancora normate, in tal caso procedendo autonomamente rispetto alla norma deontologica; in altri
casi, invece, la definizione della regula artis fruisce della mediazione del ceto professionale
compiuta tramite l’elaborazione delle regole deontologiche>>.
85
Per D. CASADEI, La responsabilità della società di revisione, cit., 81 s., trattandosi di obbligazioni
di risultato, <<per la dimostrazione dell’inadempimento della società di revisione è sufficiente
evidenziare il risultato negativo dei controlli: da qui l’inadempimento per erroneità dei controlli e la
presunzione di mancata diligenza del revisore (...)>>. L’A. sostiene la tesi dell’obbligazione di
risultato, osservando che <<l’interesse della società revisionata, dedotto in contratto, non è quello
generico di avere un’opinione sul bilancio, ma quello specifico di avere un giudizio sull’attendibilità
del bilancio, e cioè sull’esattezza delle informazioni assoggettate alla revisione: alla società che ha
conferito l’incarico interessa sapere se tali informazioni possono considerarsi esatte perché
forniscono una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della sua situazione contabile,
patrimoniale, finanziaria ed economica>>. Sennonché, preso atto che l’interesse specificato nel
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La distinzione in questione ha finito così con il diventare un labile sistema di
graduazione della responsabilità del professionista, comportando una vera e
propria ripartizione tra le obbligazioni di facere, in cui l’oggetto consisterebbe in un
opus, e quelle in cui, viceversa, l’adempimento deve ritenersi avvenuto già solo per
effetto di un comportamento diligente, perito e prudente del debitore 86. Nel primo
caso (risultato), il comportamento diligente rileverebbe come mero strumento di
realizzazione della pretesa creditoria e non sarebbe esso stesso parte dell’oggetto
dell’obbligazione; in altre parole, consisterebbe nello strumento, forse anche quello
principale, per operare, ma non integrerebbe il contenuto della prestazione.
Viceversa, nella seconda ipotesi, in detto comportamento consisterebbe proprio
il contenuto della prestazione.
Nell’obbligazione di risultato, pertanto, il soddisfacimento effettivo dell’interesse
di una parte è assunto come contenuto essenziale ed irriducibile della prestazione;
motivo per cui l’adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo
perseguito dal creditore, indipendentemente dall’attività e dalla diligenza spiegate
dal debitore per conseguirlo. L’obbligazione di risultato può, dunque, considerarsi
adempiuta solo quando si sia realizzato l’evento previsto, quale conseguenza
dell’attività esplicata dal debitore, nell’identità di previsione negoziale e nella
completezza quantitativa e qualitativa degli effetti previsti. Per converso,
l’obbligazione non può ritenersi adempiuta se l’attività dell’obbligato, quantunque
diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto 87.
Questo legittimerebbe a pensare che la diligenza richiesta al debitore di una
obbligazione di risultato non sia la stessa di quella imposta all’altra categoria di
contratto è garantire le condizioni necessarie di trasparenza affinché i risparmiatori investano
avendo fiducia nella stabilità e solidità dell’impresa, ne consegue che tale interesse è <<soddisfatto
solo se il terzo trae beneficio dalla relazione sul bilancio. Se il giudizio espresso in tale relazione non
è esatto perché inesatta è l’informazione assoggettata a revisione, è leso sia l’interesse del terzo
che quello della società revisionata nella ragione che ha determinato il contratto di revisione e
l’obbligazione dedotta in contratto è inadempiuta>>.
86
Su tali aspetti cfr. F. ANGIONI, in Modulo Responsabilità civile, Milano, 2002, 284. Anche la
giurisprudenza di legittimità ha ammesso che le parti possano derogare a tale principio prevedendo
espressamente che il conseguimento del risultato sia l’oggetto dell’obbligazione del professionista;
vedi Cass. 25-11-1994, n.10014, in Nuova giur. civ. comm., 1995, 1, 937 con nota di G. FERRANDO,
Chirurgia estetica, «consenso informato» del paziente e responsabilità del medico, ivi, 939 ss.
87
Cass. 10-12-1979, n.6146, in Mass. Foro it., 1979.
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obbligato, né per qualità né per quantità; in un caso, per evitare l’addebito di
responsabilità debitoria, il fine da perseguire imporrebbe al revisore di adoperare
ogni mezzo, purché lecito, idoneo a raggiungere il risultato convenuto; nell’altro
caso il debitore sembrerebbe tenuto ad un comportamento solutorio di gran lunga
più diligente rispetto alla media, godendo, in compenso, del privilegio di non dovere
offrire alcuna certezza circa l’effettivo perseguimento del fine desiderato dal
committente.
Occorre, tuttavia, precisare che i principi sopra esposti non hanno sempre avuto
in giurisprudenza un’applicazione pacifica. In alcuni casi si è sostenuto che il fatto
che l’obbligazione dei revisori fosse un’obbligazione di mezzi non consentisse di
escludere ogni rilevanza del risultato ai fini della valutazione della responsabilità 88.
Si è cioè osservato che le obbligazioni degli organi di controllo permettono di
individuare una sorta di risultato minimo atteso: i revisori sono infatti destinatari di
una serie di precetti molto specifici che, ove siano disattesi, determinano una sorta
di inversione dell’onere probatorio: nel senso che in tal caso, in presenza di danno
per la società o i terzi, la negligenza professionale si presume e competerà pertanto
ai revisori dimostrare di aver fatto tutto quanto in loro potere per evitare il danno.
6.1. (Segue): i principali riflessi sul piano probatorio
In una realtà in cui è fortemente avvertita l’esigenza di proteggere il danneggiato
nei confronti di una controparte professionale e organizzata, si delinea un uso in
chiave evolutiva della nozione di obbligazioni di mezzi e di risultato, concepita
come strumento per realizzare un’inversione del relativo onere probatorio 89.
Sebbene, infatti, la generalità delle decisioni giurisprudenziali in materia non abbia, quantomeno
in modo esplicito, aderito all’una o all’altra soluzione della questione, pare opportuno segnalare che
la Corte di App. Roma 19.1.2006, in Giur. it., 2006, 2334, pur sottolineando la rilevanza del risultato
di attendibilità del bilancio oggetto di revisione, abbia inteso qualificare la prestazione contrattuale
dedotta nel contratto di revisione in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato.
89
Come precisa F. BONELLI, Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di
azienda, cit., 225, pur dovendo accantonare l’idea di una inversione dell’onere della prova, in quanto
non prevista dal nostro legislatore in relazione all’ipotesi in discorso, <<in linea generale al cliente
spetta provare che la società di revisione è stata negligente nella sua attività di valutazione. Il cliente,
però, può avere difficoltà a provarlo, poiché ha nelle sue mani solo la relazione di valutazione e non
conosce in dettaglio come si è svolta l’attività valutativa. Egli pertanto in genere cercherà di provare
che la valutazione è erronea, ed affermerà che se la società di revisione avesse applicato la normale
88
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Anche accettando il giusto rilievo secondo il quale, nel valutare il
comportamento del professionista, nell’uno e nell’altro caso (prestazione di mezzi
e prestazione di risultato) si debba pur sempre fare riferimento alle comuni regole
di correttezza e di diligenza in virtù dell’art. 1176, comma 2, c.c. con riguardo
all’attività esercitata e tenuto conto altresì che unitaria sia la disciplina delle
conseguenze (ex art. 1218 c.c.) e dello stesso tipo sia la limitazione di
responsabilità per i casi rientranti nell’art. 2236 c.c., non può comunque elidersi la
necessità di stabilire, in via pregiudiziale, il tipo di prestazione (mezzi o risultato) a
cui il professionista si deve uniformare per soddisfare l’impegno contrattualmente
assunto con il cliente. Ciò in quanto l’eventuale diversità della premessa accertata,
al di là delle opinioni critiche della citata dottrina, porta a differenti oneri di prova a
carico del titolare dell’azione risarcitoria
Orbene, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha alcuna
incidenza sul regime di responsabilità del professionista, il quale rimane sempre il
medesimo: la responsabilità per inadempimento è disciplinata in modo unitario
dall’art. 1218 c.c., <<non essendo accettabile l’idea per la quale le obbligazioni del
professionista risponderebbero, sotto il profilo dei presupposti della responsabilità
e del conseguente onere probatorio, ad una logica diversa da quella valevole per le
altre obbligazioni>> 90. Il che significa che anche nell’ottica dell’obbligazione di
risultato il revisore non può considerarsi responsabile oltre il limite della diligenza.
Sicché il debitore potrebbe essere considerato inadempiente, ma non
automaticamente responsabile 91. Dunque, sembra potersi affermare che solo il
diligenza, essa non avrebbe commesso l’errore>>.
90
Per G. FACCI, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit., 2024,
91
Graverà, tuttavia, sempre sul revisore l’onere di fornire la prova della non imputabilità del giudizio
a causa di frodi e/o false dichiarazioni rilasciate dal soggetto valutato. Secondo il principio
comunemente recepito in tema di responsabilità da inadempimento, la colpa dell’auditor si fonda
su di un sistema di presunzioni iuris tantum. In più di una circostanza – osserva D. CASADEI, La
responsabilità della società di revisione, cit., 176, – <<è emerso che il sistema distributivo dell’onere
della prova è caratterizzato dall’operare di alcune presunzioni iuris tantum: la presunzione
dell’imputazione della responsabilità alla società di revisione il cui inadempimento (contrattuale) o
illecito (extracontrattuale) sia stato dimostrato (...). La prima presunzione, si è detto, è applicazione
del criterio oggettivo del rischio professionale nell’accezione in cui attualmente opera in settori
simili a quello della revisione e certificazione, che si presentano rispetto a questo omogenei quanto
alla natura del soggetto, alla struttura dell’organizzazione, alla funzione dell’attività professionale e
al tipo di danno prodotto>>.
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profilo della prova della colpa divide le due possibili diverse qualificazioni
dell’attività del revisore 92.
Inevitabilmente, l’asse del discorso torna a spostarsi sul piano probatorio: la
distinzione di cui si discute non può essere utilizzata sic et simpliciter per
sostenere che nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, incombe
sul creditore l’onere di dimostrare che il mancato risultato è dipeso da scarsa
diligenza, mentre in quelle di risultato grava sul debitore l’onere della prova che il
difetto in termini di risultato è da ascriversi ad una causa a lui non imputabile 93.
Ragion per cui, <<al tradizionale meccanismo (…), tuttora fondato sull’interesse,
dovrebbe sovrapporsi il più equo criterio secondo cui alla ripartizione dell’onere si
perviene sulla base della vicinanza o della disponibilità della prova>> 94.
L’impostazione offerta dalla dottrina appare conciliante, stante anche la recente
ricostruzione operata dalle Sezioni Unite in tema di onere della prova in materia di
inadempimento contrattuale. Secondo la Suprema Corte, infatti, <<il sistema di
ripartizione dell’onere della prova è identico, sia che il creditore agisca per
l’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento
per l’inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., senza che possa venire in alcun
rilievo la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato>> 95.
Nel caso della responsabilità contrattuale, la disposizione generale di
riferimento è il già citato art. 1218 c.c.: pertanto, il debitore è tenuto al risarcimento

Come giunge a ritenere E. TONELLI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale,
cit., 162.
93
Di diverso tenore, ad esempio, è l’impostazione che si rinviene in una pronuncia della Corte di App.
Roma, 19-01-2006, in Giur. it., 2006, 2331, ove si sostiene che <<l’obbligazione del revisore è di mezzi
e non di risultato con tutte le evidenti conseguenze collegate all’onere della prova (…)>>.
94
In questi termini M. BUSSOLETTI, Le società di revisione, cit., 191. Discostandosi per un istante dalla
dibattuta bipartizione delle obbligazioni in obbligazioni di mezzi e di risultato, M. SPIOTTA, Commento
all’art. 2409-sexies, in Il nuovo diritto societario, II, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso
e P. Montalenti, Bologna, 2004, 1076, afferma che <<la seconda soluzione appare preferibile, quanto
meno da un punto di vista equitativo, poiché è certamente più agevole per chi ha svolto un’attività
provare in dettaglio quali atti abbia compiuto e, quindi, dimostrare di aver impiegato la diligenza
richiesta>>.
95
Cfr. Cass., sez. U., 30-10-2001, n.13533, in Foro it., 2002, I, c. 769, con nota di LAGHEZZI,
Inadempimenti e onere della prova: le sezioni unite e la difficile arte del rammendo (e in Corr. giur.,
2001, 1565; in Dir. resp, 2002, 318; in Studium iuris, 2002, 389; in Giust. civ., 2002, I, 1934; in
Contratti, 2002, 113; in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, 349); conf. Cass. 07-02-1996, n.973, in
Contratti, 1996, 552; in Giur. it., 1997, I, 1, c. 367; in Resp. civ. prev., 1996, 1202.
92
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<<se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile>> 96. Si tratta
di un’inversione dell’onere della prova rispetto alla regola generale sancita dall’art.
2697 c.c. 97. Sussiste, al riguardo, uno “scollamento” dottrinale in ordine
all’applicabilità dell’art. 1218 c.c. alla fattispecie in questione, stante la necessità di
coordinamento con la disciplina della diligenza di cui all’art. 1176 c.c. (in passato,
implicitamente richiamato dall’art. 2407 c.c.). Taluni asseriscono che l’art. 1176
c.c. ha come funzione preminente quella di individuare l’obbligazione attraverso il
richiamo delle regole della diligenza, con riguardo alla natura della prestazione,
mentre l’art. 1218 c.c. rappresenta il principio generale della liberazione del
debitore per impossibilità sopravvenuta. Altri rifiutano il sistema delineato dall’art.
1218 c.c., poiché comporterebbe in ogni caso lo scioglimento del contratto per
impossibilità sopravvenuta.
6.2. (Segue): il contrasto dottrinale e giurisprudenziale in materia. Un difficile
rammendo
Al di là del tema generale della più o meno corretta qualificazione formale
dell’obbligazione in parola, pare utile valorizzare a pieno le indicazioni di metodo
che dalle diverse tesi poc’anzi illustrate discendono, in termini sia di criterio guida
che di limite necessario per una verifica ex post dell’adeguatezza o meno delle
prestazioni in concreto eseguite dai revisori 98.
Sul punto G. CIERVO, La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010, cit.,
87, ritiene che <<la configurazione quale responsabilità contrattuale, permette di risolvere
agevolmente il problema circa la sussistenza della causalità materiale, in quanto il soggetto che
deve rispondere delle conseguenze di un determinato fatto dannoso è già individuato attraverso
l’obbligazione inadempiuta. Risulta invece più problematica la dimostrazione della causalità
giuridica, ex art. 1223 c.c., cruciale nella quantificazione del danno risarcibile stante il limite
costituito dalle “conseguenze immediate e dirette” dell’inadempimento>>.
97
In merito si veda Cass., sez. III, 10-09-1999, n.9617, in www.giustizia.it/cassazione, ove si ricorda
che allorché la funzione di controllo legale dei conti venga interpretata quale obbligazione di mezzi,
da parte del revisore si richiederebbe la dimostrazione solamente della diligente osservanza del
comportamento pattuito a prescindere <<dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal
creditore>>. Il principio generale in tema di onere della prova trova, allora, una deroga: il terzo che si
ritenesse danneggiato dall’esecuzione inadempiente (negligente) del revisore contabile dovrebbe
così dimostrare non solo di aver subito un danno a seguito del comportamento del revisore stesso,
ma altresì il comportamento dolosamente o colposamente (negligentemente) scorretto.
98
Secondo, infatti, i giudici milanesi (Trib. Milano 25-07-2008, cit.; in senso conforme App. Roma
96
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Benché l’orientamento generale sia quello di proteggere la parte più debole di un
rapporto contrattuale (il che non pare discutibile, alla luce dei più recenti
orientamenti legislativi, che si ispirano, del resto, alla gerarchia di valori delineata
nella Costituzione), appare evidente la parzialità e la discutibilità di un sistema di
imputazione e di graduazione della responsabilità professionale alla stregua, in
punto di fatto, di concetti indefiniti e, per la verità, indefinibili, come “mezzo o
comportamento” e “risultato”.
Sulla scorta di quanto sopra illustrato, si giunge quindi a concludere che la
distinzione in parola dovrebbe essere adoperata come criterio qualificativo della
maggiore o minore certezza della perseguibilità dell’interesse creditorio. Sebbene
la dottrina non abbia mancato di offrire questi ed altri vivaci spunti e soluzioni,
delineando con esattezza i limiti di rilevanza di siffatta distinzione, ed anzi i limiti
proprio della stessa, la giurisprudenza persiste in atteggiamenti fortemente
opinabili in nome dell’ormai acquisita articolazione.
Ferma la citata distinzione fra prestazione di mezzi o di risultato per più diffusa
statuizione giurisprudenziale 99, si assiste quindi all’assottigliarsi del numero dei
casi ove viene applicato il principio della prestazione di mezzi ed il corrispondente
moltiplicarsi di sempre più frequenti deroghe, mediante il ricorso anche nelle
professioni intellettuali al criterio della prestazione di risultato 100.
19-01-2006, cit.), <<assunta a parametro di riferimento di una ipotizzata negligenza/imperizia (o
addirittura di una deliberata volontà di ledere gli interessi di una società committente) l’eventuale
“difformità dalle comuni regole contabili e giuridiche” dei giudizi espressi nel lavoro di revisione, ben
s’intende come debba rimanere al di fuori dell’area di legittima e doverosa valutazione (…) un
riesame di merito dei giudizi espressi dai revisori su singole poste di bilancio o a maggior ragione
sulla situazione d’insieme della società, mentre rimane indiscutibilmente a carico della parte che
contesta l’esattezza dell’adempimento l’onere (quanto meno) di “allegare” in maniera compiuta i vizi
che in tesi inficerebbero la prestazione ricevuta (in termini appunto di “difformità da comuni regole”
e non invece di opinabile giudizio di merito)>>.
99
La giurisprudenza ha accolto – seppure ultimamente con minor convinzione – la distinzione tra
obbligazioni di mezzi e di risultato, quanto meno attribuendo ad essa una funzione descrittiva, se
non dogmatica; si vedano, tra le tante, Cass. 09-11-2006, n.23918; Cass. 13-01-2005, n.583; Cass.
7-07-2004, n.12416; Cass. 04-11-2003, n.16525; Cass. 19-07-2003, n.11305; Cass. 29-01-2003,
1294; Cass. 27-09-2002, n.14008; Cass. 23-07-2002, n.10741; Cass. 18-07-2002, n.10454; Cass. 0510-2001, n.12297; Cass. 29-08-2000, n.11359; Cass. 28-03-2000, n.3738; Cass. 14-10-1997, n.7618;
Cass. 21-03-1997, n.2540; Cass. 18-06-1996, n.5617.
100
Cfr. Cass. 25-11-1994, n.10014, in Foro it., 1995, I, 2913 (con riguardo al chirurgo estetico); Cass.
29-01-2003, n.1294, in Danno resp., 2003, 1101 e Cass. 27.10.1984, n.5509, in Giust. civ., con
riferimento all’attività del progettista; Trib. Verona 01-01-1973, in Giur. it., 1973, I, 497 (con
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La giurisprudenza ha evidenziato come la distinzione in parola, dal punto di vista
pratico, presenti non pochi profili problematici, in considerazione della struttura
stessa del rapporto obbligatorio e tenuto conto che un risultato è dovuto in tutte le
obbligazioni 101. Di tal che, nel caso in cui risulti carente la prova dell’esistenza di
una pattuizione di segno contrario, l’obbligazione professionale dovrebbe
considerarsi di risultato ogni qual volta che l’ordinaria semplicità della prestazione
dovuta consenta di considerare il risultato stesso come naturale conseguenza da
essa derivante 102.
L’effetto più evidente di tale assunto è che il risultato, che pure si vorrebbe
espungere dal paradigma delineato dalle norme in tema di responsabilità
professionale, ne verrebbe a costituire pur sempre un sostrato imprescindibile,
quanto meno nel senso che l’attività da prestarsi con diligenza dal professionista
dovrebbe obiettivamente essere tesa al suo conseguimento, e cioè ad uno sperato
esito utile per il cliente 103.
Se dunque non è del tutto vero che le obbligazioni del professionista siano
sempre e solo di mezzi 104, anche le obbligazioni del revisore possono farsi rientrare

riferimento al notaio in tema di compravendite immobiliari); Cass. 21-12-1978, n.6141, in Foro it.,
1979, I, 4; Cass. 23-01-2005, n.583, in Mass. Giust. civ., 2005, 778; Cass. 16-02-2001, n.2335, in Resp.
civ., 2001, 580, per quanto concerne l’attività del medico, distinguendosi tra intervento di difficile
esecuzione (obbligazione di mezzi) e intervento di routine). In dottrina cfr. A. VIGOTTI, La
responsabilità civile del professionista, in Giur. sistematica, in Dir. civ. e comm., Torino, 782; A.
NICOLUSSI, Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato
(nota a Cass., sez. U., 28-07-2005, n.15781), in Europa dir. priv., 2006, 782 ss.; M. GORGONI, Dalla
matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento della
distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (nota a Cass., sez. U., 11-01-2008, n.577), in Resp
civ. prev., 2000, 585.
101
Secondo Cass., sez. U., 28.7.2005, n.15781, in Contratti, 2006, 4, 349 (e in Nuova giur. civ. comm.,
2006, I, 828; Giur. it., 2006, 1380; in Resp. civ. prev., 2006, 229, con nota di G. FACCI, L’obbligazione
di risultato del progettista al vaglio delle Sezioni Unite, ivi, 300 ss.) <<in ogni obbligazione, infatti, si
richiede sia la presenza del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione
variabile, con la conseguenza che in ciascuna obbligazione assumono rilievo sia il risultato pratico
da raggiungere attraverso il vincolo, sia l’impegno che il debitore deve porre in essere per
ottenerlo>>.
102
Cfr. M. FRANZONI, Le obbligazioni di mezzi e di risultato, in Trattato delle obbligazioni, diretto da
M. Franzoni, Torino, 2004, 1343 ss.; G. OLIVIERI, La responsabilità del professionista-imprenditore
tra concorrenza e regolamentazione, in AGE, 2005, 80.
103
È di questo avviso C. MACRÌ, La responsabilità professionale, in Le professioni intellettuali, Giur.
sist. dir. civ. comm, fondato da W. Bigiavi, Torino, 1987, 223 ss.
104
Per tutti, v. S. BALZOLA, La responsabilità contrattuale del revisore contabile: obbligazione di
mezzi o di risultato?, in Giur. it., 2006, 2331.
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in tale categoria quando il risultato sia ragionevolmente raggiungibile applicando
correttamente i principi di revisione di riferimento 105. Infatti, l’assioma ricorrente in
giurisprudenza è che se l’attività del professionista non è di particolare difficoltà,
poiché la tecnica offre soluzioni pacifiche, la prestazione dovuta è di risultato.
Gran parte della dottrina giuridica sostiene che il giudizio del revisore possegga
tutte le caratteristiche del giudizio di verità, in maniera analoga al giudizio di un
perito a cui si chiede di effettuare un atto di verificazione e di attestare la
sussistenza di certe qualità o utilità di una determinata cosa.
Nel caso di una società revisionata, sostengono i fautori di questa tesi,
l’interesse della stessa deducibile dal contratto non è quello di disporre di
un’opinione generica sul bilancio, seppure autorevole in quanto espressa da un
esperto, bensì di disporre di un giudizio sull’attendibilità del bilancio con cui si
attesti che le informazioni assoggettate a revisione contabile possono essere
considerate ragionevolmente corrette, poiché forniscono una rappresentazione
adeguata della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società 106.

Parzialmente difforme il giudizio di G. FACCI, Il danno da informazione inesatta nell’attività di
revisione contabile, cit., 2025, secondo il quale, in fondo, <<anche nelle obbligazioni c.d. di mezzi, il
debitore è tenuto ad un risultato, inteso non come il raggiungimento dello scopo finale perseguito
dal cliente, bensì come insieme delle prestazioni che il debitore deve compiere in vista di tale fine>>.
106
In riferimento agli obblighi professionali del revisore, i principali indirizzi giurisprudenziali
precisano che: 1) costui non è un cercatore di verità o un cacciatore di errori, ma un professionista
con alto grado di professionalità che applica i protocolli richiesti per la sua attività di controllo dei
conti; 2) è il garante del rispetto del principio di chiarezza e di corretta rilevazione dei dati contabili
inseriti in bilanci destinati a influire sul mercato dei titoli; 3) la sua certificazione determina il grado
di affidabilità delle informazioni contabili rilasciate dagli amministratori della società; 4) il suo
giudizio coinvolge la complessiva situazione della società, e non si limita all’esattezza delle somme
algebriche; 5) è soggetto a responsabilità illimitata e diretta: la sua responsabilità non è collegata
ad accertamento di responsabilità dei suoi dipendenti o preposti, né a quello degli amministratori o
dei sindaci. Cfr. Trib. Milano, 18-10-1999, in Giur. it., 2000, 570; Trib. Milano, sez. VIII, 04-11-2008,
cit., 529; Cass., sez. III, 18-07-2002, n.10403, in Foro it., 2003, I, 2147, con nota di A. FABRIZIO
SALVATORE, La responsabilità extracontrattuale di una società di revisione, per i danni derivati a terzi
dall’attività dì controllo e di certificazione del bilancio di una società, ivi, c. 2149 ss; (e in Società
2002, 1514, con nota di V. SALAFIA, Responsabilità extracontrattuale delle società di revisione per
danni a terzi, ivi, 1515 ss.; in Giur. comm., 2003, II, 441, con nota di T. DI MARCELLO, La responsabilità
delle società di revisione nei confronti dei terzi tra violazione degli obblighi e lesione di interessi
protetti, ivi, 443 ss.; e sempre in Giur. comm., 2003, II, 598, con nota di T. LOMONACO, Revisione
volontaria e responsabilità extracontrattuale della società di revisione, ivi, 600 ss.; in Dir. resp. civ.,
2003, 537, con nota di A. ADDANTE, Responsabilità civile delle società di revisione e solidarietà, ivi,
539 ss.).
105
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In questa prospettiva, la tradizionale contrapposizione tra obbligazioni di mezzi
e di risultato può essere superata affermando che <<il revisore in sostanza deve
fornire il risultato di un corretto giudizio sia sulla regolarità della contabilità, sia
sulla legittimità del bilancio di esercizio e che nel rapporto di revisione il risultato
che la società si attende dipende solo dalle prestazioni del revisore, la cui opinione,
se difforme dalle comuni regole contabili e giuridiche, lo esporrà a
responsabilità>> 107.
Infatti, se il giudizio espresso nella relazione di revisione fosse esatto,
risulterebbe irrilevante determinare il motivo che possa aver causato tale
inesattezza, perché in ogni caso risulterebbe leso l’interesse del terzo e della
società revisionata creando condizioni artificiose atte a minare la fiducia del
risparmiatore nella solidità dell’impresa.
La dottrina qui richiamata osserva, altresì, che il procedimento di rilevazione e di
trattamento dell’informazione contabile ai fini del bilancio d’esercizio non dovrebbe
presentare incertezze circa il contenuto della prestazione, in quanto assistito da
metodologie e da norme contabili che, se applicate in modo diligente, non possono
che condurre al risultato voluto dal diritto comune, ossia di predisporre un bilancio
adeguato per rappresentare la realtà patrimoniale, finanziaria ed economica della
società, e soddisfare, pertanto, le esigenze degli organi societari e dei terzi.
Possedendo tali caratteristiche il procedimento contabile che si concretizza
nella costruzione del bilancio, non risulta nemmeno possibile individuare, a favore
del revisore che ne verifica il contenuto, l’esistenza di una prova “difficile” che possa
limitarne la colpa in caso di errore.
Per giunta, l’esistenza stessa dei principi di revisione, intesi quali regole di
condotta professionale per il revisore, deporrebbero a favore della tesi qui
espressa.
È opportuno precisare al riguardo che, sebbene la revisione sia preordinata a
fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio non risulti complessivamente

Così ancora S. BALZOLA, La responsabilità contrattuale del revisore contabile: obbligazione di
mezzi o di risultato?, cit., 2332.

107

161

4/2017

inficiato da errori significativi, essa rimane comunque soggetta a limitazioni
intrinseche. Tant’è che la dottrina maggioritaria si è dichiarata apertamente
contraria alla soluzione sopra esposta in considerazione della difficoltà del revisore
di individuare tutti gli errori contenuti in bilancio, della limitazione dei controlli
interni e dell’inidoneità dei principi di revisione a garantire siffatto risultato 108. Basti
pensare che laddove si configurasse l’attività di revisione come un servizio rispetto
al quale sussiste un’obbligazione di risultato, ciò implicherebbe che la specifica e
qualificata diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell’incarico non
costituirebbe più oggetto del contenuto della prestazione, ma residuerebbe quale
mera modalità dovuta nel raggiungimento di un risultato atteso (il conferimento di
attendibilità alle previsioni di bilancio sulle quali verte il giudizio del revisore).
Corre l’obbligo di sottolineare che, allorché il revisore debba effettuare
approfondimenti su situazioni di anomalia che potrebbero sottendere irregolarità,
egli non possa comunque avere a disposizione strumenti di indagine diversi e più
efficaci rispetto a quelli previsti dai principi di revisione. Ad esempio, al revisore
esterno non è consentito lo svolgimento di attività ispettive.
Accanto alle ipotesi di responsabilità contrattuale più dibattute e frequenti se ne
riscontrano talune peculiari che, tuttavia, hanno attirato l’attenzione degli interpreti,
stante l’inevitabile riflesso in termini di danno patrimoniale. In passato la dottrina
ha formulato conclusioni divergenti trattando delle attività di controllo diverse dalla
revisione contabile in senso stretto. Si tratta di situazioni originate dall’affidamento,
in capo alle società di revisione, cioè di mansioni differenti dal consueto controllo
contabile. Come avviene, ad esempio, qualora una società quotata in borsa
incarichi la società di revisione di redigere una relazione sulla congruità del
rapporto di cambio delle partecipazioni sociali in occasione di operazioni di fusione
o di scissione, i pareri che il revisore rilascia in occasione di aumenti di capitale con

Contra CLARIZIA, L’attività di revisione e certificazione: aspetti giuridici, cit., 77; P. MONTALENTI, La
società quotata, cit., 314, che, pur muovendo dalla tesi dell’obbligazione di risultato, ritiene che
l’attività di revisione non garantisca la verità delle risultanze contabili, ma solo la corretta rilevazione
in bilancio.
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esclusione o limitazione del diritto di opzione, possono essere configurati quali
obbligazioni di mezzi.
Tanto le valutazioni effettuate dagli amministratori, quanto le considerazioni
formulate nel corso delle attività di controllo risultano, in tali casi, influenzate da
elementi fortemente discrezionali (si pensi ad esempio alla costruzione della
seriazione relativa al cash-flow aziendale relativamente a periodi medio-lunghi) e
da larghi margini di soggettività nella scelta dei metodi da adottare per raggiungere
l’obiettivo.
Inoltre, per tali tipi di incarichi non esistono principi di revisione di riferimento,
emanati da organismi internazionali, ma soltanto gli orientamenti elaborati dalla
dottrina aziendalista che possono al limite rappresentare un riferimento autorevole
ma non anche un riferimento di generale accettazione 109.
7. La responsabilità della società di revisione: la tesi contrattualistica
Taluni dei profili sopra affrontati e, in primis, la determinazione del grado di
diligenza richiesto o l’esatta qualificazione dell’obbligazione dedotta in contratto,
necessitano di essere coordinati con la tematica centrale del presente scritto,
rappresentata dal regime di responsabilità in capo alla figura del revisore.
Costui è tenuto a prestare la propria opera in favore del committente con la
diligenza prevista in relazione alla natura dell’attività esercitata nonché in
conformità ai comportamenti “tipo” (c.d. standard) previsti per il settore di
appartenenza 110.
Cfr. M. FRANZONI, Le obbligazioni di mezzi e di risultato, cit., 1343; in giurisprudenza Cass. 10-091999, n.9617, in Dir. fam. pers., 2000, 1008; in Resp. civ. prev., 2000, 315; Pret. Modena, Sez. Finale
Emilia 09-07-1993, in Giur. it., 1994, 2, I, c. 1032; Trib. Genova 15-04-1993. Per G. FACCI, Il danno da
informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit., 2026 s. va comunque tenuto presente
che <<nelle obbligazioni di risultato, il risultato deducibile in obbligazione dipende dalla effettiva
possibilità di conseguirlo nel senso che non può essere imposto al debitore di raggiungere un
risultato che oggettivamente non può essere conseguito. Diverso è invece il caso in cui il risultato
dipenda dal titolo fonte dell’obbligazione, nel senso che il debitore si è impegnato contrattualmente
al raggiungimento del risultato. In questa ipotesi, il debitore che ha assunto volontariamente per
contratto l’obbligazione di conseguire un certo risultato sarà responsabile, in caso di
inadempimento, anche nel caso in cui la scienza e la tecnica non diano alcuna assicurazione sul
raggiungimento della stessa>>.
110
Il comportamento «tipo» cui è tenuto l’auditor deve essere corrispondente, in primo luogo, alle
regole dell’arte dello specifico settore professionale e, quindi, risultare conforme agli standards ivi
109
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Su tali aspetti la dottrina, dopo un lungo e tormentato percorso interpretativo, è
giunta ad esprimere un orientamento largamente condiviso 111. La responsabilità
del revisore è strutturata sia come violazione di obblighi imposti dalla legge, sia
come violazione di obblighi contrattuali, ovvero come commissione di un fatto
illecito, secondo quanto ora disposto dall’art. 15, comma 2, D.Lgs. n.39/2010, e già
previsto dall’art. 164 T.u.f. abrogato.
È opportuno distinguere due fattispecie: a) la responsabilità contrattuale
discendente direttamente dal contratto stipulato dal revisore ed il cliente, che in
assemblea gli conferisce l’incarico; b) la responsabilità extracontrattuale non
derivante dal contratto.
Per giurisprudenza e dottrina prevalenti la responsabilità, infatti, è contrattuale
verso la società revisionata, e solo eventualmente concorrente con quella
aquiliana 112.

adottati. Da questo punto di vista, A. MAZZONI, Osservazioni in tema di responsabilità civile degli
analisti finanziari, in AGE, 2002, 227, ritiene che <<è indubitabilmente circostanza creatrice di
doverosità specifica il fatto per un soggetto di aver stipulato un contratto; ma lo è anche il trovarsi
in uno status soggettivo o in una situazione oggettiva nella quale un precetto generale di legge gli
prescrive l’osservanza di certi standards di comportamento verso uno o più altri soggetti individuati
o individuabili in ragione delle circostanze; e lo è pure la consapevolezza, che egli ha effettivamente
o che gli viene imputata per fictio juris, del rischio di danno contra jus o sine jure al quale il suo
comportamento espone altri soggetti con cui entra in un rapporto anche soltanto sociale o anche
soltanto indiretto, purché si tratti di soggetti da lui previamente identificabili e la cui esposizione al
rischio sia da lui prevedibile>>.
111
Sul punto cfr., ex multis, M.G. BUTA, Commento sub. art. 164, in Testo Unico della Finanza,
Commentario a cura di G.F. Campobasso, Torino, 2002, 1361; F. BALZARINI, Commento sub. art. 164,
in La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza, cit., 1934, i quali danno conto
della questione inerente alla natura della responsabilità della società di revisione. Sul punto, cfr.
anche la posizione di V. SALAFIA, Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita
volontariamente, cit., 1184; Trib. Milano 18 giugno 1992, in De Jure on line; Trib. Torino 21 marzo
1994, in De Jure on line.
112
Cfr. App. Milano 27.3.2001, in Banca borsa tit. cred., 2003, II, 391; Trib. Milano 25.7.2008, cit.;
Trib. Milano 16.7.2008, in ilcaso.it. Sull’applicabilità dell’art. 2236 c.c. alla società di revisione cfr.,
pure, F. BONELLI, Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di aziende, cit.,
225; M. DE NADAI, La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie
normative, cit., 409 s. Secondo la ricostruzione dell’Autore, <<per ritenere applicabile tout court l’art.
2236 c.c. alla prestazione della società di revisione>> non è sufficiente riconoscere che il carattere
della personalità della prestazione non interferisca con l’esercizio in forma associata o societaria
della medesima prestazione. Si aggiunga, in considerazione anche di quanto emerso dal serrato
dibattito dottrinale sviluppatosi sul punto, che <<tale questione non appare di facile soluzione, non
solo per la mancanza di indici normativi, ma soprattutto per le già accennate divergenze sulla
qualificazione del rapporto esistente tra la società di revisione e la società che conferisce
l’incarico>>.
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Pur condividendo l’assunto per il quale lo scopo ed il senso della revisione
consistono nel destinare un beneficio informativo ai terzi investitori (azionisti,
obbligazionisti e finanziatori), tale esegesi, per certi versi più articolata e
suggestiva, ricostruisce la fattispecie in esame in termini di contratto a favore di
terzi con efficacia interna, che si differenzia da quello in senso proprio con riguardo
al momento temporale in cui avviene l’attribuzione del diritto 113.
Nel sistema previgente, il parametro della diligenza professionale, sancito
nell’art. 2407 c.c., e richiamato dal legislatore negli artt. 2409-sexies c.c. e 164
T.u.f., era stato individuato come criterio generale ed unico per accertare
l’inadempimento rilevante sia nei confronti della società che nei confronti dei
singoli soci e dei terzi 114. Tale norma aveva conferito una solida base a chi riteneva
che la responsabilità del revisore verso i terzi, per quanto di fonte non contrattuale,
fosse di natura contrattuale, o per meglio dire fosse <<una responsabilità per
violazioni di obblighi>> 115.
Parte della dottrina aveva, quindi, ravvisato in questo passaggio la volontà del
legislatore di evocare direttamente la disciplina della responsabilità contrattuale,
coerentemente all’ermeneutica dell’art. 1218 c.c. 116, che estende il campo di
applicazione della responsabilità in questione ad ogni <<inadempimento di uno
specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei
confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di
soggetti)>> 117; quindi, anche verso i terzi.
Deve ritenersi opinione oramai pacificamente accolta tra gli studiosi della
materia quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre <<il debitore che
non esegue esattamente la prestazione dovuta>> (art. 1218 c.c.) può dirsi
contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi
Si parla a tal proposito di un sistema privato-contrattualistico-autoregolamentato della
certificazione dei bilanci. In merito E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il
caso dei revisori legali dei conti, cit., 304, sottolinea la compatibilità con i principi del nostro
ordinamento di un contratto a favore di terzi indeterminati.
114
Trib. Torino 18-09-1993, in Giur. comm., 1994, 1, II, 272.
115
Così G. PRESTI, La responsabilità del revisore, cit., 164.
116
Cass., sez. U., 26-06-2007, n.14712, in Danno resp., 2008, 160.
117
Così, ancora, G. PRESTI, Ibidem, cui adde G. FACCI, Il danno da informazione finanziaria inesatta,
cit., 231.
113
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propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c.,
ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di
un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale scenario la
qualificazione “contrattuale” è stata definita da autorevole dottrina come una
sineddoche (quella figura retorica che consiste nell’indicare una parte per il tutto),
giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in
presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò valga a
circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione
potrebbe altrimenti suggerire 118.
Seguendo questo sentiero argomentativo, la specificazione della responsabilità
in termini di inadempimento dei doveri trovava una risposta adeguata nella natura
contrattuale della responsabilità da violazione di obblighi professionali imposti
dalla legge, compatibile con l’art. 1173 c.c.. Tale responsabilità è generata
dall’inadempimento di obblighi preesistenti connessi allo svolgimento stesso
dell’attività di controllo prevista dalla legge; la fonte è, in altre parole, la violazione
degli obblighi relativi al rapporto di revisione, con la possibilità di ricondurre tali
violazioni allo schema della responsabilità contrattuale.

A partire dal 1999 la giurisprudenza ha accolto la teoria dei rapporti contrattuali di fatto nel nostro
ordinamento e ha stabilito che le regole della responsabilità contrattuale si applicano anche ai
rapporti che nascono da contatto sociale; in particolare, con la sentenza Cass., sez. III, n.589/1999,
tale nozione è stata applicata al rapporto tra il medico del pronto soccorso, dipendente di un ente
ospedaliero, e il paziente. Ovviamente i principi esposti dalla sentenza del 1999 sono applicabili
anche ad altri rapporti giuridici, cosicché, a partire da quell’anno, la giurisprudenza ha ricondotto la
figura del rapporto da contatto sociale ai seguenti casi (traghettandoli nell’alveo della responsabilità
contrattuale): al rapporto tra il figlio diventato maggiorenne, e nato malformato a causa di un errore
del medico ginecologo, e il medico stesso; al rapporto tra la madre e il medico ginecologo che a
causa di un suo errore abbia fatto nascere il figlio con malformazioni (Cass., sez. U. n.25767/2015;
in tema di responsabilità medica v. anche, tra le molte, Cass. nn. 14642/2015; 7354/2015;
18304/2014); al padre che voglia vantare delle pretese nei confronti del medico ginecologo che ha
commesso un errore di diagnosi (Cass. n.16123/2006); alla responsabilità della banca per il
pagamento di un assegno circolare a soggetto non legittimato (Cass., sez. U., n.14712/2007); al
rapporto tra l’insegnante e l’alunno di una scuola pubblica che si sia provocato una lesione (Cass.
nn. 3612/2014 e 19158/2012); alla responsabilità della P.A. per inesatte informazioni fornite al
cittadino (Cass. n.15992/2011); per violazioni di obblighi di Opa, v., da ultimo, Cass., sez. I., 10-022016, n.2665; Cass., sez. I, 13-10-2015, n.20560, n.637345, Cass., sez. I, 10-08-2012, nn. 14392,
623642, e, più risalenti, Trib. Milano 09-06-2005, in Giur. comm., 2005, 11, 774; Trib. Milano, sez. VIII,
30-03-2007, n.3982, in Società, 1, 2008; per falsità in prospetto v. Trib. Milano 25-07-2008, cit.; per
falsità in relazione di esperto Trib. Milano, sez. VIII, 16-07-2008.
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Sotto tale ottica, parte della dottrina tende ad escludere che la responsabilità
del revisore per il giudizio sul bilancio abbia natura aquiliana non trattandosi di un
danno da distruzione di ricchezza preesistente; piuttosto prevale il bisogno di
risarcire il danno per il mancato o difettoso trasferimento di ricchezza dovuta.
L’argomentazione posta a fondamento di tale elaborazione sarebbe quella
dell’“arricchimento informativo”, che le regole della responsabilità difendono
nell’ottica tipica della responsabilità contrattuale (che afferisce proprio alla
questione del “mancato trasferimento della ricchezza promessa”); una logica,
questa, diversa da quella della responsabilità aquiliana che tenderebbe, mediante il
rimedio risarcitorio, alla <<tutela della ricchezza esistente>> 119. Una simile
ricostruzione consente, peraltro, di spiegare perché il regime applicato in tema di
onere della prova, prescrizione quinquennale e area dei danni risarcibili, è, di fatto,
quello tipico della responsabilità contrattuale.
Bisogna semmai notare che sul punto la ricostruzione proposta da taluna
giurisprudenza sembra voler superare la tradizionale contrapposizione dei due tipi
di responsabilità, posto che, sia pure nell’ambito di un tessuto normativo privo di
clausole generali come quelle contenute negli artt. 1175 e 2043 c.c., la protezione
dei terzi è stata prospettata assumendo una rilevanza esterna del contratto di
revisione, tale da consentire agli stessi di agire in via contrattuale, previa
qualificazione del contratto di revisione come contratto alle cui parti tradizionali si
aggiungono i “terzi protetti dal contratto” 120.
Dunque, come sostiene anche un’autorevole dottrina, non vi sarebbe posto per
una responsabilità <<aquiliana dove danneggiante e danneggiato si incontrano solo
col danno>> 121, allorché si reputi valida la qualificazione di contratto imposto a
In questi termini v. E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori
legali dei conti, cit., 47.
120
Trib. Milano, sez. VIII, 4.11.2008, cit..
121
Cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti,
cit., 284. Per A. BENEDETTI, Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni
di mercato, Milano, 2011, 64, <<la tesi che definisce la responsabilità verso i terzi come
responsabilità contrattuale (al momento ancora isolata) si fonda sulla rilettura dell’intero regime
giuridico dei revisori, e dello stesso contratto che lega i revisori alla società conferente l’incarico
(obbligatorio e interamente disciplinato dalla legge), in funzione del trasferimento al pubblico dei
risparmiatori di un determinato “beneficio informativo” rappresentato dal giudizio di affidabilità del
119
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tutela di interessi estranei a quelli delle parti formali (revisore e società revisionata).
Data questa chiave di lettura, sembra trovare consacrazione una responsabilità
esclusivamente di tipo <<contrattuale, ove già precedentemente al verificarsi del
danno, v’è un soggetto determinato che deve qualcosa, un’utilità determinata, ad
altri>> 122.
Altro orientamento, che interpreta la posizione della società di revisione secondo
i canoni tipici della responsabilità contrattuale, è quello che riconduce la fattispecie
de qua alla responsabilità “da contatto sociale”. Pur non senza qualche incertezza,
in un quadro sistematico peraltro connotato da un graduale avvicinamento dei due
tradizionali tipi di responsabilità, anche la giurisprudenza ha in più occasioni
mostrato di aderire a siffatta tesi, ritenendo che la responsabilità contrattuale
possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già
di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l’ordinamento
imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato
comportamento.
Tornando al regime di responsabilità che qui ci interessa, una tesi di tal specie
potrebbe, pertanto, essere sostenuta facendo riferimento al particolare status del
revisore, tenuto conto che costui svolge un ruolo istituzionale, essendo inserito in
un sistema pubblicistico di vigilanza, finalizzato alla protezione di interessi ulteriori
rispetto a quelli della società revisionata 123; in altri termini, il revisore
contribuirebbe, con rapporti di carattere privatistico a realizzare l’interesse pubblico
della protezione dei mercati 124. In tal modo, si tratterebbe di applicare i principi di
bilancio. (…) Ciò determinerebbe in capo ai terzi l’attribuzione di un’autentica prerogativa giuridica
consistente nel “diritto di confidare nel giudizio dei revisori”, con la conseguenza che la prestazione
della società di revisione non sarebbe semplicemente destinata, ma realmente “attribuita” ai terzi>>.
122
Cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti,
cit., 315; giunge ad una conclusione in sostanza analoga G.M. BUTA, La responsabilità nella
revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 207 ss., mentre si discosta da questa interpretazione M.
BUSSOLETTI, Le società di revisione, cit., 357 ss.
123
Su questi aspetti v. M. LA ROSA, Black-out nei controlli: stato dell’arte e prospettive di riforma in
tema di revisione contabile, in Giur. comm., 2005, 1, I, 196.
124
Cfr. R. CALDARONE e G. TUCCI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione e
certificazione del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive, cit., 309; G.M.
BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 38. Del resto, come tiene a
rimarcare C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica
legislativa italiana, cit., 874, la funzione principale dei revisori è quella <<di fornire ai soci e ai terzi
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natura contrattuale nei riguardi del revisore, seguendo l’orientamento che,
nell’ambito della responsabilità professionale, tende ad adottare, nei confronti dei
terzi, la responsabilità da <<contatto sociale>> 125.
In tal caso l’obbligo sorgerebbe sulla base dell’affidamento generato dalla
qualifica professionale dei revisori e in forza della buona fede dei destinatari
dell’attività di revisione. Nell’ipotesi di giudizio non veritiero si imputerebbe quindi
al professionista di non aver fatto ciò che era dovuto secondo un vincolo
obbligatorio di natura contrattuale di per sé scaturente dalla sussistenza di un
“contratto sociale”. La ricostruzione è, con ogni evidenza, stimolante, anche se la
dottrina non manca di evidenziarne le problematicità connesse in particolare alla
effettiva possibilità di riconoscere posizioni soggettive qualificate in virtù del solo
status professionale del revisore 126.
Questo più recente indirizzo supporta, quanto meno a livello teorico e in linea di
principio, un trattamento dei casi di responsabilità civile che emergono dalla
disciplina dei mercati finanziari secondo lo schema della responsabilità
(investitori in senso ampio, azionisti, obbligazionisti, finanziatori) un giudizio indipendente sulla
regolarità dei bilanci>>. Ed ancora, come precisa R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., 390, le norme
che presiedono all’espletamento dell’attività di revisione <<sono di ordine pubblico economico
anche per le società non quotate>>.
125
Cfr. G. FACCI, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit., 2021 ss.;
conf. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, 236; S. FAILLACE, La responsabilità
da contatto sociale, Padova, 2004, 139; si riferisce ad una responsabilità contrattuale per
affidamento anche P. MONTALENTI, La società quotata, cit., 317.
126
Su posizioni diverse E. TONELLI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale,
cit., 170 ss., che esclude l’applicazione al caso di specie sia dell’impostazione che mira a inquadrare
il contratto di revisione tra i contratti a favore di terzi di cui all’art. 1141 c.c., più in generale noto
come “contratto con effetti protettivi a favore di terzi indeterminati” (il pubblico dei risparmiatori),
sia di quella che intende ricondurre la responsabilità del revisore, intesa come responsabilità
conseguente alla diffusione di informazioni economiche inesatte, nel novero delle “obbligazioni
senza prestazione”. Nel primo caso (ivi, 171), l’A. osserva che giammai potrebbe configurarsi un
contratto a favore di incertam personam, giacché lo schema di cui all’art. 1141 c.c. presuppone che
<<il terzo a favore del quale viene deviato l’effetto giuridico favorevole del contratto sia
determinato>>. Parimenti deve escludersi che l’obbligo di protezione a carico del revisore possa
farsi scaturire da un preteso contatto sociale (ivi, 172), a causa, anche in questa seconda ipotesi,
dell’indeterminatezza della persona del creditore (<<soggetti che hanno fatto incolpevole
affidamento nella negligente attività del revisore>>). Dato che il concetto di inadempimento
<<postula la preesistente attualità del rapporto obbligatorio>>, l’A. conclude sottolineando che <<il
preteso obbligo di protezione in incertam personam, lungi dall’essere un’obbligazione, altro non è
che un aspetto del dovere generale del neminem ledere, che si concreta nel caso concreto come
dovere di fornire al pubblico informazioni esatte>> (ivi, 173). Per completezza si veda anche l’ampio
dibattito in materia riportato da E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso
dei revisori legali dei conti, cit., 317 ss.
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contrattuale e giustifica, pertanto, le soluzioni interpretative che a quello schema si
rifanno. Più in generale si tratta di soluzione che la dottrina ha peraltro già
prospettato, seppure con argomenti di diversa natura attraverso: i) il richiamo alla
responsabilità precontrattuale, come strumento per arrivare ad un trattamento
equivalente a quello della responsabilità contrattuale; ii) la costruzione delle
obbligazioni senza prestazione; iii) la figura della stipulazione a beneficio di terzi
indeterminati e con efficacia interna (costruzione che è quella più vicina alla
prospettiva di analisi economica che si è qui condotta); o addirittura, iv) il richiamo
ad un regime di responsabilità extracontrattuale, ma con impiego di presunzioni e
altri meccanismi argomentativi volti a spostare, ad esempio sull’emittente o
l’agenzia di rating, una parte degli oneri probatori, secondo logiche più tipiche,
appunto, del contesto contrattuale.
Questi tentativi di ricostruzione nella prospettiva funzionale del sistema, pur
condivisibili da chi scrive, sembrano sfortunatamente trovare un ostacolo nella
lettera legis del regime oggi in vigore. In effetti, la formulazione dell’art. 15 D.Lgs.
n.39/2010 anche da questo punto di vista è ambigua e non consente, in prima
battuta, di individuare con certezza il criterio di imputazione di responsabilità
selezionato dal legislatore 127.
Tale difficoltà, come è intuibile e come si cercherà di argomentare in maniera
più compiuta nei paragrafi finali, si coglie alla luce del contenuto della prova
liberatoria che non esula, almeno letteralmente, dalla dimostrazione di una assenza
di colpa. I soggetti indicati nella prima parte della formulazione dell’art. 15, per
andare esenti da responsabilità devono provare di aver agito alla stregua dei doveri
inerenti lo svolgimento dell’attività professionale esercitata, conformemente al
parametro della diligenza professionale, sopra richiamato, di cui all’art. 1176,
comma 2, c.c..
Ne segue una vocazione della fattispecie ad essere inquadrata nell’ambito dello
schema della responsabilità professionale che, come noto, è sempre la medesima

127

In questi termini G. FACCI, Il danno da informazione finanziaria inesatta, cit., 130.
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sia che il titolo da cui deriva sia un inadempimento contrattuale ovvero
extracontrattuale.
Avvalora la qualificazione della responsabilità della società di revisione in
termini contrattuali, il riferimento ai danni derivanti “dall’inadempimento ai doveri”
dei revisori contenuta ora nell’art. 15 del D.Lgs. n.39/2010 e mutuata dalla
precedente disposizione dell’art. 2409-sexies c.c.
Pure se – in netta controtendenza con quanto poc’anzi affermato – il richiamo
alla nozione di “fatti illeciti” di cui al comma 2 dell’art. 15, sembra risposare il
pendolo della questione sul versante della responsabilità extracontrattuale.
Peraltro, non risulta affatto neppure di facile individuazione il corretto significato
da ricondurre a tale locuzione, stante la necessità di coordinamento tra normativa
speciale e disposizioni codicistiche.
7.1. La responsabilità di tipo extracontrattuale
La tesi contrattualistica si pone in controtendenza con la posizione maggioritaria
sia della dottrina che della giurisprudenza 128, che nella sfera della più ampia teoria
della responsabilità da informazione non corretta sul mercato finanziario, tende ad
inserire

la

responsabilità

dei

revisori

nel

quadro

della

responsabilità

extracontrattuale 129.
Entrambe concordano nel reputare il revisore responsabile nei confronti dei terzi
ogniqualvolta egli rilasci un giudizio sul bilancio in contrasto con le risultanze
Cfr. Cass. 18-07-2002, n.10403, cit.; Trib. Milano 30-04-2001, in Banca borsa tit. cred., 2003, II,
320; Trib. Roma 26-04-1999, in Società, 1999, 1232; Trib. Milano 18-10-1999, in Giur. it., 2000, 570;
App. Milano 07-07-1998, cit.; Trib. Milano 18.6.1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 1, (con nota di P.
MONTALENTI, Responsabilità extracontrattuale delle società di revisione per negligente
certificazione, ivi, 3 ss.).
129
Cfr. C. SASSO, Commento sub art. 2409-sexies, cit., 1104. Al riguardo G. FACCI, Il danno da
informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit., 2022; ritiene che, <<[a] prescindere dai
rilievi che possono essere mossi a questa ricostruzione, collegati alla circostanza che la funzione
della revisione non è diretta a tutelare soltanto i terzi, ma pure la società stessa, nonché
l’impossibilità di determinare l’identità dei beneficiari della stipulazione, si deve rilevare la
sostanziale inutilità pratica del dibattito in ordine alla natura della responsabilità dei revisori verso i
terzi. In altre parole, la diversa qualifica della responsabilità come contrattuale oppure come
extracontrattuale assume scarso rilievo sul piano pratico, tenuto conto che le differenze tra le due
ipotesi sono eliminate sul piano della prescrizione dell’azione, unificata nel termine di cinque anni
dalla data della cessazione dell’incarico del revisore>>. Sull’interesse della società revisionata v.
anche D. CASADEI, La responsabilità della società di revisione, cit., 84.
128
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contabili acquisite, ovvero ometta indagini che avrebbero condotto ad accertare
fatti tali da rendere necessario il rifiuto di formulare una valutazione di segno
positivo. È indubbio che il giudizio conferisce maggiore attendibilità al bilancio nella
sua veste di strumento di informazione a vantaggio di terzi, con la conseguenza
che eventuali negligenti errori finiscono con l’incidere sull’affidamento che si ripone
sui dati e sui risultati del bilancio stesso 130.
Si affianca, pertanto, al generale dovere di correttezza e buona fede di cui agli
artt. 1175 e 1375 c.c., uno specifico ed autonomo dovere della società di revisione
di informare i terzi genericamente intesi; dovere che trova la propria ratio
nell’affidamento che i richiami della correttezza mirano a tutelare 131.
Per questo ordine di ragioni, l’ordinamento considera la non corretta
informazione scaturente dall’attività del revisore quale possibile fonte di
pregiudizio per la società e per i singoli investitori-risparmiatori che, usufruendo
delle informazioni rilasciate al mercato, investono i loro risparmi in strumenti
finanziari inseriti nei circuiti dei mercati regolamentati. Il legislatore, in
contropartita, offre ai fruitori di questo particolare mercato una diretta protezione
dai rischi derivanti da una negligente informazione, sancendo espressamente la
responsabilità dell’ente che istituzionalmente certifica i bilanci delle società
emittenti.
Sul piano teleologico è dunque certo che lo scopo della certificazione dei bilanci
è quello di elargire al mercato e ai suoi fruitori, oltre agli azionisti di minoranza, un
arricchimento informativo mediante un giudizio professionale espresso con

In questo senso v. Cons. St, sez. VI, 28-04-1998, cit., 1133.
Cfr. Cons. St, sez. VI, 10-07-2002, n.3845, in Foro amm., 2002, 3007 (con nota di E. ROSSI, Gli
obblighi di disclosure delle società di revisione contabile, ivi, 3012 ss.), ove è stato affermato che
<<deve ritenersi momento essenziale dell’attività di una società di revisione proprio la verifica delle
modalità di esposizione dei “fatti di gestione” nelle scritture contabili, per la quale il legislatore ha
fissato il parametro della “esattezza” dell’esposizione; ciò comporta che la relazione di
certificazione, in ossequio al dovere di correttezza nell’adempimento della specifica prestazione
professionale, deve fornire un’informazione piena, non reticente, né limitata ai soli aspetti formali e
documentali, bensì corredata dai dati, dalle notizie e dagli elementi di fatto a disposizione, tali da
renderla non solo veritiera, ma altresì completa, anche in relazione alle prospettive aziendali. È solo
in questo contesto, d’altra parte che si giustifica l’affidamento dei terzi sulla credibilità non solo dal
punto di vista contabile, ma anche economico, finanziario ed operativo, della società il cui bilancio
sia stato regolarmente certificato>>.
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principi standardizzati, e non di aiutare i sindaci e gli amministratori a far di
conto 132.
Riprendendo le fila del nostro discorso, come si è del resto già anticipato, la
responsabilità extracontrattuale rileva, in particolar modo, dall’omissione di
condotte professionali formalmente normate. Anche per il revisore, dunque, la
fonte di tale responsabilità deve rinvenirsi nella violazione del principio del
neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., esplicitamente riconosciuta dal legislatore
il quale, all’art. 164 T.u.f., affermava essere applicabili alla società di revisione le
disposizioni di cui al primo comma dell’art. 2407 c.c.. 133
L’asse portante di tale impostazione va individuato nel fatto <<che i terzi
destinatari delle informazioni contenute nei documenti di larga diffusione (come il
bilancio e la relazione di revisione) non sono identificabili ab initio, impedendo la
definizione di un rapporto tra parti determinate. Laddove, quindi, sulla base della
inesattezza o non veridicità delle informazioni, i terzi fossero indotti a
comportamenti o ad omissioni causativi di perdite patrimoniali, si verserebbe
nell’archetipo classico dell’art. 2043 c.c.>> 134.
Il riferimento contenuto nell’art. 164, comma 2, T.u.f. ai “terzi” doveva, tuttavia,
intendersi in senso estensivo: fra i terzi rientra(va)no anche i soci della società
revisionata. Il contratto sussiste difatti fra la società di revisione e la società
revisionata e, rispetto a questo accordo, i soci della società revisionata sono
terzi 135.
Alcuni autori si sono addirittura interrogati in merito alla superfluità di una
disposizione che pareva essere meramente riproduttiva del principio di neminem
laedere già previsto in generale dalla disciplina sull’illecito aquiliano 136. Altri, in
di questo avviso V. SANGIOVANNI, La responsabilità della società di revisione, cit., 701.
Ne conseguiva, pertanto che, al pari dei sindaci, la società di revisione: a) doveva adempiere ai
propri doveri con la diligenza del mandatario; b) era responsabile della verità delle sue attestazioni;
c) era obbligata a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui avesse avuto conoscenza per
ragione del suo ufficio.
134
Così A. BENEDETTI, Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di
mercato, cit., 66.
135
Cfr. V. SANGIOVANNI, La responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel caso
Parmalat, cit., 541, nt. 15.
136
V., per tutti, F. RANIERI, La responsabilità da false informazioni, in Giur. comm., 1976, 656.
132
133

È
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maniera più persuasiva, hanno evidenziato come l’art. 164 T.u.f. avesse una
funzione più propriamente specificativa rispetto all’art. 2043 c.c., diretta cioè a
puntualizzare come l’inadempimento contrattuale potesse essere apprezzato
anche quale condotta illecita per la sussistenza di un illecito extracontrattuale 137.
Del resto, già a partire dall’introduzione dell’art. 2409-sexies c.c. 138, si era
osservato che <<la regola, peraltro redatta con tecnica grossolana, mette(va)
insieme responsabilità di varia natura e, in particolare, mentre nei confronti dei
“terzi generici” (investitori senza altra qualificazione) la responsabilità sarebbe
aquiliana, nei confronti dei “terzi specifici” (soggetti in vista del cui investimento la
revisione è operata, creditori della società) la responsabilità sarebbe contrattuale
per violazione degli obblighi di buona fede generati dall’affidamento>> 139.
Il riferimento alla lettera legis dell’art. 2409-sexies, tuttavia, non è risultato
decisivo per affermare la responsabilità contrattuale anche nei confronti dei terzi.
Si è sostenuto che il legislatore con il termine “inadempimento” avesse voluto
identificare la condotta materiale che, se con riferimento alla società cliente rileva
come inadempimento contrattuale, con riguardo ai terzi ed ai soci si delinea
giuridicamente come l’elemento oggettivo da cui trae origine l’applicazione della
clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. 140. Ne derivava, in pratica, che il revisore
Cfr. A. ROSSI, Spunti sulla nuova disciplina della revisione contabile, cit., 1034 ss.. Con riguardo
alla valutazione della responsabilità extracontrattuale nell’esercizio della revisione contabile in
applicazione della disciplina generale di cui all’art. 2043 c.c., si veda P. BALZARINI, Commento sub
art. 159, cit., 1946 ss.. Per G. FACCI, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione
contabile, cit., 2016, <<in questa fattispecie, tuttavia, è già stato superato il problema dell’ingiustizia
del danno patito dal terzo e, di conseguenza, se sussista un diritto tutelato di quest’ultimo, a ricevere
informazioni corrette. (…). In tal modo, in caso di lesione della libertà contrattuale per false
informazioni provenienti dal giudizio sul bilancio, non è necessario accertare se sia o meno tutelato
l’affidamento del terzo nella serietà e veridicità dell’informazione ricevuta dal revisore: il legislatore
ha già espresso un giudizio di meritevolezza dell’interesse del terzo a ricevere informazioni corrette
dall’attività di revisione contabile>>.
138
Sui rapporti tra l’art. 164 T.u.f. e l’art. 2409-sexies c.c. si rinvia a M. MAGGIOLINI, Commento all’art.
2409-ter, cit., 457; S. FORTUNATO, Commento sub art. 2409-sexies, cit., 846.
139
Cfr. C. CASTRONOVO La nuova responsabilità civile, 3 ed., Milano, 2006, 516.
140
Con riferimento al caso di specie, si veda il rilievo operato da Cass. 18-07-2002, n.10403, cit., che,
ricordando come l’art. 12 DPR n.136/1975 non sia altro che un’applicazione dell’art. 2043 c.c.,
sancisce un importante principio: la responsabilità del revisore verso i terzi lesi dall’errata
valutazione è già a lui direttamente ascrivibile in forza della disposizione generale. Nel reasoning
della Corte, la circostanza per cui la disciplina introdotta dell’allora art. 12 del DPR n.136/1975 non
rappresentava altro che la specificazione dell’obbligo di neminem laedere posto in via generale
dall’art. 2043 c.c., trova conferma nel rilievo che lo stesso art. 12 non si occupava del profilo
137
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che non avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi sarebbe potuto
incorrere, oltre che in un inadempimento contrattuale nei confronti della società
cliente, anche nel compimento di un fatto illecito rilevante ai sensi dell’art. 2043
c.c. 141.
Sulla scorta del quadro normativo ora descritto, il revisore è stato ritenuto
responsabile

in via diretta del

danno eventualmente

causato

a

terzi

nell’adempimento dei propri obblighi, allorché l’imputabilità dell’illecito derivi dalla
negligente applicazione dei doveri che disciplinano l’attività di revisione contabile,
sanciti dalla legge o dal contratto. Pertanto, la protezione accordata dal legislatore
ai terzi non risulta solamente quale effetto riflesso (o di rimbalzo) di una norma
perseguente diverse finalità, anche pubblicistiche, come si ritiene generalmente
che avvenga per le disposizioni che regolano il mercato dei valori mobiliari. Tant’è
che, sul piano sistematico, la tutela offerta (imponendo agli operatori precise regole
di comportamento) in via immediata e diretta alla sicurezza del mercato e
all’interesse generale al corretto svolgimento degli scambi finanziari corre in
parallelo con la tutela accordata ai terzi investitori-risparmiatori.
7.2. Rilevanza pubblicistica dell’attività del revisore
Tutto quanto sopra illustrato viene asserito in merito alla revisione obbligatoria.
Si noti ciò nonostante che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità
extracontrattuale della società di revisione può sussistere anche nel caso di
revisione volontaria. Malgrado le norme del T.u.f. non si possano applicare in via

soggettivo dell’illecito con la conseguenza che, dovendosi escludere che la responsabilità prevista
sia di carattere meramente oggettivo, deve quindi ritenersi che la norma implicitamente rinvii a
quanto disposto dal citato art. 2043 c.c. In definitiva, poiché la norma speciale faceva riferimento
espresso esclusivamente alla condotta materiale dalla quale era derivato il danno, l’interprete
doveva necessariamente riferirsi alla previsione generale per quanto riguardava l’elemento
soggettivo della condotta antigiuridica.
141
Cfr. G. FACCI, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit., 2021; M.
MAGGIOLINI, Commento sub art. 2409-sexies, in Commentario alla riforma delle società, cit., 586;
M.G. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 2005, 201; F. BONELLI
Responsabilità degli amministratori di spa, in Giur. comm., 2004, 620; ID., Responsabilità delle
società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci, cit., 974; A. ROSSI,
Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., 194.

175

4/2017

diretta all’attività di revisione facoltativa 142, vi è un’ampia uniformità di opinioni nel
ritenere che i principi dettati dal citato testo di legge a tutela di interessi generali o
comunque ascrivibili a soggetti terzi siano liberamente riferibili anche all’attività di
revisione volontaria allorché abbia la medesima funzione “certificativa” di quella
obbligatoria, in quanto anch’essa destinata alla conoscenza da parte di terzi.
Come è noto, i revisori contabili svolgono un ruolo istituzionale, essendo inseriti
in un sistema pubblicistico di vigilanza, finalizzato alla protezione di interessi
ulteriori rispetto a quelli della società revisionata 143; l’attività dei revisori, infatti,
conferisce una particolare attendibilità ai bilanci delle società revisionate, con la
conseguenza che i terzi estranei al rapporto di revisione sono indotti ad un legittimo
affidamento nei giudizi sui bilanci espressi dai revisori 144.
Ad avvalorare l’identificazione della funzione del controllo legale dei conti
esterno ed indipendente quale funzione pubblicistica, sovviene la normativa in
tema di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi danneggiati, i quali
abbiano posto affidamento sulla certificazione del bilancio rivelatasi poi inveritiera,
per fatto imputabile alla negligenza (o al dolo) della società di revisione.
Sennonché, come peraltro enunciato dalla giurisprudenza amministrativa, la
trasparenza, la completezza, l’affidabilità e l’esattezza dei dati verificati e certificati
dalla società di revisione devono essere piene e incondizionate, giacché è al

Nell’ipotesi della revisione obbligatoria, la fonte dell’obbligazione è la legge in primis. È difatti un
testo normativo a imporre che la società di revisione operi e che agisca sulla base di un incarico. In
questo senso dispone l’art. 159, comma 1, T.u.f., secondo cui <<l’assemblea, in occasione
dell’approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall’art. 2364-bis, comma 2,
c.c., su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione del bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto
dall’articolo 161 T.u.f. approvandone il compenso>>.
143
Cfr. M.G. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 288; E. BARCELLONA,
Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, cit., 237 s.; M.V.
COZZI, Tutela dei mercati finanziari e responsabilità della società di revisione, cit., 59; D. CASADEI, La
responsabilità della società di revisione, cit., 87 s.; M. SANTARONI, La responsabilità del revisore, cit.,
260 ss.; G. CECCACCI e C. RIGATO, Collegio sindacale, revisore, società di revisione: doveri, poteri e
responsabilità degli organi di controllo dopo la riforma societaria, Milano, 2006, passim.
144
Cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti,
cit., 238; A. BENEDETTI, Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di
mercato, cit., 64.
142
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raggiungimento dell’obiettivo di una completa ed esatta informazione del pubblico
che è preordinata la normativa sulla revisione contabile obbligatoria 145 e non solo.
Tant’è che sul punto, la dottrina ha precisato che, in ragione della rilevanza
pubblicistica dell’attività in questione 146, il revisore è tenuto ad eseguire un’indagine
che non deve arrestarsi ad una verifica meramente formale – contabile, bensì
estendersi al riscontro, nelle scritture contabili, della corretta rilevazione dei fatti di
gestione.
Non vi sono elementi contrari per negare che <<nell’istituire espressamente la
responsabilità dei revisori verso i terzi danneggiati, il bene tutelato sia l’affidamento
che gli investitori debbono poter riporre nell’attività di controllo e nel giudizio
formulato dalla società di revisione. Si tratta di una situazione giuridica che non è
oggetto di uno specifico contratto ma la cui garanzia rappresenta il nucleo
dell’intera formazione pubblicistica>> 147. Oltre che da un’autorevole dottrina, tale
estensione trova conferma in una pronuncia di legittimità (e dalla sentenza di
merito dalla stessa confermata), ove, dopo aver affermato che la responsabilità
extracontrattuale di una società di revisione, per i danni derivati a terzi dall’attività
di controllo, sussiste anche nell’ipotesi di revisione volontaria, si precisa che <<[i]l
rapporto contrattuale fra chi conferisce l’incarico e la società di revisione che lo
Si veda Cons. St., sez. VI, 28-04-1998, n.250, cit.
Cfr. direttiva n.2006/43/CE, nono considerando.
147
Così A. BENEDETTI, Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di
mercato, cit., 55. Ne è dimostrazione il fatto che l’ordinamento <<non si affida solo ai meccanismi
della responsabilità civile (la cui attivazione richiede la presenza di un danno e la dimostrazione
degli elementi soggettivi di colpevolezza del revisore), ma predispone anche un apparato
sanzionatorio che è deputato a garantire che il processo di revisione sia svolto conformemente alle
regole, giuridiche e tecniche, che lo governano, in funzione di una sua complessiva credibilità e a
sostegno dell’affidamento che i singoli possono porvi, a prescindere dal causarsi dell’evento
patologico del danno risarcibile>>. In senso conforme cfr. M. CONTE, Responsabilità della società di
revisione in caso di revisione volontaria nell’ambito di una due diligence, cit., 447; V. SALAFIA, Alcune
questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello stesso senso, cit., 1171
ss.; M. DE NADAI, La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie
normative, cit., 408. Tra le ipotesi di inadempimento della società di revisione, l’Autore, in particolare,
annovera: <<i) l’omessa evidenziazione nella relazione al bilancio che la società revisionata ha
perduto il capitale; ii) il mancato rilascio del giudizio sul bilancio nei termini di legge, a meno che la
società di revisione provi che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile; iii) la
presentazione in modo sviato dei controlli effettuati; iv) la predisposizione di un giudizio non
veritiero sul bilancio in quanto la società di revisione, pur in presenza di un bilancio corretto, non ha
espresso un giudizio senza rilievi, oppure ha espresso giudizi «eccessivi» rispetto alle irregolarità
effettivamente compiute, e comunque tali da non modificare il giudizio positivo>>.
145
146
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espleta non può produrre l’effetto di escludere la responsabilità della società di
revisione nei confronti dei terzi estranei a tale rapporto>> 148.
Si aggiunga che se queste sono le conclusioni cui si perviene in merito alla
revisione volontaria “certificativa”, in quanto diretta alla conoscenza dei terzi, non
sembrano tuttavia esservi particolari ragioni (di segno contrario) che ne
sconsiglino l’estensione anche a quella “non certificativa”. È infatti diffusa
l’opinione dottrinale secondo la quale, seppure appaia nei fatti meno probabile il
riscontro di una diretta incidenza della revisione “non certificativa” sugli interessi
dei terzi, l’art. 2043 c.c., che è norma a carattere generale, sarà sicuramente
applicabile anche all’attività di questo tipo ove sia individuato un nesso di causalità
tra di essa e la lesione di diritti altrui 149.
In altre parole, con l’eliminazione dell’endiadi “inadempimento\fatto illecito” si
perverrebbe ad affermata l’identità naturalistica dell’avvenimento che cagiona i
danni sopportati dalla società, dai soci e dai terzi, potendosi così dimostrare
<<l’unicità della causa empirica che espone il revisore all’obbligo di risarcire i danni
ed al contempo tipizza un illecito aquiliano riconducibile nell’ambito della clausola
generale dell’art. 2043>> 150.
Va da sé che, sul piano sistematico, la presenza di una norma “aperta”, non
identificativa cioè di un comportamento illecito tipico, quale si presenta l’art. 2043
c.c., rende irrilevante ai fini in questione la distinzione tra revisione obbligatoria e
facoltativa, tra quella certificativa o non certificativa, trattandosi tutte di attività
astrattamente suscettibili, pur con un minore o maggiore grado di probabilità, di
arrecare lesioni anche a diritti patrimoniali di terzi e, probabilmente, rende anche
meno rilevante discutere, prima che venisse soppresso, dell’estensione o meno
dell’art. 164 T.u.f. alla revisione volontaria 151.
Si tratta di Cass. 18-07-2002, n.10403, cit.; e già App. Milano 7.7.1998, cit., che, forse anche
impropriamente, si spinge a ritenere direttamente applicabile l’art. 12 DPR n.136/1975, poi art. 164
T.u.f.; nonché Trib. Milano 21-10-1999; Trib. Torino 18-09-1993 e ancora Trib. Milano 18-06-1992.
149
In senso conforme v. M. CONTE, Responsabilità della società di revisione in caso di revisione
volontaria nell’ambito di una due diligence, cit., 461.
150
Così G. FACCI, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit., 2021;
conf. M. MAGGIOLINO Commento all’art. 2409-ter, cit., 586; M.G. BUTA, Commento all’art. 164, in
Testo unico della finanza, cit., 1366.
151
Per App. Milano 07-07-1998, cit., risulta, infatti, ben chiaro che <<la disciplina (…) per le società
148
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8. Diligenza e professionalità nella condotta del revisore
L’attività di certificazione comporta il rilievo professionale, che si accompagna
al bilancio certificato, sulla corretta tenuta dei dati contabili della società e
l’accertamento della congruenza di tali dati coi fatti di gestione che esprimono 152.
Il revisore agisce nell’interesse degli azionisti che hanno un coinvolgimento
finanziario nella società. La sua relazione conferisce, inoltre, credibilità alle
informazioni finanziarie che verranno poi utilizzate da terzi.
Nel sistema previgente, l’art. 2407, comma 1, c.c. (come richiamato dall’art. 164,
comma 1, T.u.f.) si caratterizzava per il fatto di utilizzare non solo il criterio della
“diligenza”, ma anche il parametro della “professionalità” 153.
Come si è già avuto modo di chiarire, l’attività di revisione è attività intellettuale
che non può ridursi alla meccanica ed impersonale applicazione di criteri contabili,
dovendosi fare riferimento alla disciplina dettata per le prestazioni d’opera
intellettuale, in quanto compatibile con l’organizzazione societaria per mezzo della
quale la suddetta attività viene svolta.
Appurata, dunque, la natura intrinsecamente e sostanzialmente professionale
dell’attività di revisione, il giudizio dovrà essere integrato sia con l’applicazione del
di revisione non riguarda solo l’attività svolta relativamente alle società con azioni quotate in borsa,
ma anche quella di revisione volontaria, su base contrattuale, non essendo rinvenibile nel testo
legislativo nessuna contraria esclusione, laddove il contenuto dell’attività svolta è unico ed unica
anche la ratio, ossia l’esigenza di garantire l’interesse pubblicistico alla affidabilità delle
contrattazioni e del mercato mobiliare>>. Nel caso di revisione volontaria si vedano gli orientamenti
espressi da Cass., sez. III, 18-07-2002, n.10403, in Foro it., 2003, I, 2147; in Società, 2002, 1513; nel
caso invece di revisione obbligatoria, Trib. Milano 06-10-2008, in Società, 2009, 65.
152
Nell’ampia letteratura economica sul tema si rinvia, ex multis, a G. PAOLONE, La revisione
aziendale e la certificazione dei bilanci, Torino, 1994, 12 ss.; M. POSELLI, Revisione Aziendale, Torino,
2001, 71 ss.; A. VIGANÒ, Revisione e certificazione di bilancio, Milano, 1989, 13 s.
153
Nel sottolineare il contenuto e l’estensione dell’attività di revisione la Corte di App. Torino 30-051995, cit., ha statuito che, <<nel giudicare la correttezza e la diligenza dell’attività di una società di
revisione non basta (…) fare riferimento alla data di certificazione del bilancio, ma (…) allargare
l’attività di controllo a tutto l’arco temporale dell’esercizio>> con la conseguenza, si noti, che ove, a
seguito dei doverosi controlli effettuati dalla società di revisione, fossero emerse gravi irregolarità
di revisione, <<la stessa avrebbe dovuto farne comunicazione al collegio sindacale per l’adozione di
tutti i provvedimenti più opportuni, dovendo poi negare la certificazione al momento conclusivo, nel
caso in cui la società revisionata non avesse rimediato in modo tempestivo alle irregolarità
segnalate>>. Difatti, come osserva F. PATINI, La responsabilità della società di revisione, in Corr.
giur., 2014, 115, occorre tener presente pure <<che non è possibile valutare ex post l’attività della
società di revisione ma la sua condotta deve più correttamente essere giudicata ex ante, e, cioè, alla
data di sussistenza degli obblighi gravanti sulla stessa, indipendentemente da ogni eventuale
inerzia del collegio sindacale, anche in relazione alla sussistenza del nesso di causalità (…)>>.
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secondo comma dell’art. 1176 c.c. e conseguente valutazione della diligenza del
debitore tramite il riferimento alla “natura dell’attività esercitata” 154, sia con il
ricorso all’art. 2236 c.c. che, in relazione alle prestazioni d’opera intellettuale,
attenua la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave ove la
sua prestazione <<implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà>> 155.
Nel primo caso, la diligenza che si dovrà pretendere è quella dell’“avveduto
revisore contabile esterno indipendente” che, pur non dovendo assicurare il
risultato della corretta e veritiera rappresentazione contabile dei fatti gestionali,
dovrà tendere alla migliore realizzazione possibile dell’incarico 156. In altri termini,
più complesso risulterà l’incarico assegnato alla società di revisione, maggiore
sarà la diligenza che dovrà essere utilizzata.
Nel secondo caso, invece, diviene più arduo parlare di una responsabilità
aggravata a carico del professionista, dato che il revisore verrebbe relegato in una
situazione di minore responsabilità alla luce di quanto previsto dall’art. 2236 c.c. 157.
In altri termini, il revisore potrà considerarsi responsabile in caso d’incuria e

In questo senso P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit., 891, conf. S. FORTUNATO,
Commento sub art. 2409-sexies, cit., 892; orientamento confermato in giurisprudenza da App.
Milano 07-07-1998, cit., e Trib. Milano 18-06-1992, Giur. it., 1993, 2, I, 7.
155
Così M. BUSSOLETTI, Le società di revisione, cit., 322; conf. M. CONTE, Responsabilità della società
di revisione in caso di revisione volontaria nell’ambito di una due diligence, cit., 462 ss.; F. BONELLI,
Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di azienda, cit., 222 ss.
156
Per M. BIANCA, Diritto civile, La responsabilità, Milano, 1994, 28, tale norma <<impone al
professionista una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego degli strumenti
tecnici adeguati al tipo di attività dovuta. Sotto questo riguardo può dirsi che l’impegno del
professionista è superiore a quello del comune debitore. Va però tenuto presente che il criterio
applicabile è pur sempre quello della normale diligenza in quanto il professionista deve impiegare
la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria. Tale standard
servirà a determinare il contenuto della prestazione dovuta e la misura della responsabilità,
conformemente alla regola generale>>. Lo stesso Autore ricorda, poi, che <<[l]a prevalente
interpretazione dottrinale di tale norma è tuttavia nel senso che il professionista risponde solo per
dolo o colpa grave quando l’esecuzione della prestazione richiede una perizia superiore a quella
ordinaria della sua categoria>>. In tal caso, come specificato da Cass. 26-03-1990, n.2428, in Mass.
Giust. civ., 1990, 3, la colpa grave consisterebbe <<nella disapplicazione del minimo di nozioni
tecniche che il professionista generico deve possedere in relazione a prestazioni specializzate
ipotizza come casi implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà i casi clinici nuovi,
non ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire). Il professionista generico è
però tenuto ad accertare la speciale difficoltà della prestazione e a far presente al cliente la
necessità di richiedere l’opera di uno specialista (…)>>.
157
Come precisa pure Cass. 11-08-1990, n.8218, in Mass. Giust. civ., 1990, 8.
154
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d’ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui, per negligenza od
imperizia, comprometta la soddisfacente conclusione del rapporto professionale;
nel caso, invece, d’interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili,
deve ritenersi esclusa la responsabilità del revisore medesimo, a meno di dolo o
colpa grave.
In aperta polemica con tale esegesi altra dottrina sostiene che la configurazione
dell’attività di revisione come servizio comporta non solo la non applicabilità dei
privilegi assicurati al regime delle professioni (come limitazione della
responsabilità al dolo o alla colpa grave in caso di risoluzione di casi di particolare
difficoltà, ai sensi dell’art. 2236 c.c.), ma anche la possibilità che si possa pervenire
ad una responsabilità senza colpa, tenuto conto che si esclude che le società di
revisione possano incontrare, nell’esecuzione della loro prestazione, problemi di
particolare difficoltà 158.
Da tenere presente, altresì, che i concetti di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona
fede (art. 1375 c.c.) esulano dalle fattispecie di diligenza, la cui mancata
osservanza comporta ipotesi di responsabilità di diversa natura: disciplinare
(decadenza dalla carica, ammessa solo in presenza dell’inadempienza da
accertare

con

garantito

procedimento…);

civile;

penale;

“patrimoniale”

(amministrativo-contabile).
8.1. Parametri di diligenza nell’esercizio dell’attività: i principi di revisione
Il riferimento ex art. 2407 c.c. alla natura dell’attività esercitata comportava un
preciso e stretto riferimento ai principi di revisione contabile elaborati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandati dalla Consob
quali parametri per il corretto assolvimento dell’incarico di revisione 159. L’attività di
revisione consiste nello svolgere procedure di verifica stabilite dai principi di
In questi termini v. G. ALPA, Nuovi profili di responsabilità delle società di revisione, in Econ.dir.
terziario, 2007, 3, 685.
159
Cfr. R. CALDARONE e G. TUCCI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione e
certificazione del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive, cit., 298.
Anche la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento Consob n.11971/1999 (c.d.
“regolamento emittenti”) rileva come mancanza di diligenza e può portare all’affermazione della
responsabilità della società di revisione.
158
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revisione allo scopo di esprimere un giudizio professionale in merito alla
sostanziale conformità del bilancio alle norme di legge, interpretate ed integrate dai
principi contabili di generale accettazione 160.
Il diverso oggetto dei due ordini di principi ne definisce la diversa funzione
nell’ambito della suddetta attività: <<mentre infatti i principi contabili attengono alle
modalità e alle tecniche, standardizzate a livello internazionale, di redazione del
bilancio e costituiscono quindi per i revisori parametri di riferimento nella
formulazione del proprio giudizio, i principi di revisione costituiscono regole
(anch’esse standardizzate) di comportamento dell’attività di revisione. In termini
giuridici esse perciò individuano il contenuto della perizia e della diligenza del
revisore, costituendo quel complesso di “regole d’arte” al quale va parametrata la
prestazione professionale del revisore>> 161.
In linea teorica, ciò può significare che il revisore è inadempiente se non ha
applicato o ha applicato erroneamente i principi di revisione e se tale circostanza
ha avuto conseguenze rilevanti sulla correttezza del giudizio espresso. La qual
cosa parrebbe suggerire che i principi di revisione costituiscano il limite minimo
inderogabile di diligenza: nel senso che la loro applicazione, in ultimo grado, può
risultare sufficiente per giudicare come diligente la condotta del revisore.
Una precisazione sul punto va però fatta. L’osservanza dei principi di revisione
può costituire solo un indizio che la società di revisione ha assolto al suo incarico
con la diligenza dovuta, ma non può fondare una prova dell’esatto adempimento,
dovendosi verificare in concreto la loro adeguata applicazione in relazione alle
condizioni di fatto 162. In quanto regole di natura prasseologica, infatti, anche tali
Trib. Milano 25-07-2008, n.9892, cit.
Così A. BENEDETTI, Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di
mercato, cit., 2011, 54; conf. App. Torino 30-05-1995, cit.
162
In tal senso v. P. VALENSISE, Commento sub artt. 161-164, cit., 892; P. BALZARINI, Commento sub
art. 164, cit., 1934 e 1937; S. FORTUNATO, La certificazione del bilancio: profili giuridici, cit., 174. Sul
punto A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, cit., 180, tiene a precisare che
<<l’osservanza dei criteri di revisione raccomandati, specie se non rispondenti alle esigenze volute
dal legislatore, non può in nessun caso far considerare assolto compiutamente l’incarico del
revisore, il quale deve tenere sempre conto della realtà concreta da esaminare>>. Tesi questa
peraltro ribadita anche dalla giurisprudenza (App. Milano 07-7-1998, cit.; conf. Trib. Torino, 18-091993, in Giur. comm., 1994, 1, II, 284), secondo la quale <<la codificazione dei principi di revisione
non esaurisce l’ambito dei parametri in base ai quali deve effettuarsi la revisione: in un senso, perché
160
161
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principi richiedono di essere sì applicati, ma soltanto dopo che il revisore ne abbia
valutata e constatata l’adeguatezza: qualora fosse evidente che tale adeguatezza
non ricorre è dovere del revisore, tenendo presente l’interesse della società
revisionata, svolgere ulteriori indagini, compiere gli accertamenti e porre in essere
tutte le procedure dettate dall’esigenza della fattispecie in esame, con la
conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della diligentia
quam in concreto.
Risulta allora preferibile aderire alla tesi per cui questi principi non dettano né
soglie minime né soglie massime, ma indicano e suggeriscono criteri tecnicoprofessionali che possono essere liberamente apprezzati dal giudice, e contribuire
alla formazione del suo convincimento: essi pertanto dovrebbero avere solamente
valore di mero indizio dell’esatto adempimento dell’incarico 163.
Se ne deve quindi concludere che il mero rispetto, ancorché scrupoloso, dei
canoni di comportamento dettati dai suddetti principi non è per nulla sufficiente a
dispensare il revisore da responsabilità per negligente certificazione 164.
Le considerazioni testé formulate non sembrano mutare neppure allorché si
consideri l’obbligo per il revisore di conformarsi nell’espletamento della sua attività
ai principi di revisione internazionale adottati dalla Commissione europea con la
procedura <<di comitato>> 165. Nello scenario dei riferimenti normativi, i nuovi
l’adozione di diversi principi di revisione può ugualmente integrare la diligenza dovuta, e in senso
contrario perché il rispetto dei criteri codificati può non essere sufficiente, in vista della realizzazione
dell’interesse concreto del cliente>>.
163
Tale accertamento potrebbe, infatti, richiedere prove e ricognizioni ulteriori, tenendo anche conto
del fatto che i principi contabili di revisione, di matrice internazionale, non sono perfettamente
sovrapponibili al modello di revisione definito nel diritto interno (in cui il controllo ha carattere di
continuità). Per maggiori spunti di riflessione cfr. A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione
obbligatoria, cit., 183 ss.; F. BONELLI, Responsabilità delle società di revisione nella certificazione
obbligatoria e volontaria dei bilanci, cit., 992 ss.; M. CONTE, Responsabilità della società di revisione
in caso di revisione volontaria nell’ambito di una due diligence, cit., 450; V. SALAFIA, Alcune questioni
in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello stesso senso, cit., 1175:
164
Cfr. F. PATINI, La responsabilità della società di revisione, cit., 116. Sulla funzione integratrice
ascrivibile a tali principi si veda pure il commento di M. DE NADAI, La «nuova» responsabilità dei
revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative, cit., 402 ss.
165
La direttiva 2006/43/CE, ha identificato un corpo unico di regole di controllo, comuni a tutti i
revisori legali dei conti all’interno dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, n.11, per principi
internazionali di revisione si intendono gli International standards on auditing (Isa), le dichiarazioni
e le relative procedure. La direttiva impone dunque l’osservanza di “regole professionali” che, nate
in un contesto sovranazionale e frutto del contemperamento tra le diverse esigenze dei sistemi di
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principi devono essere necessariamente osservati in quanto dotati di efficacia
normativa, con la conseguenza che la loro violazione può, già di per sé, dare luogo
ad un illecito imputabile al revisore 166.
Viene pertanto meno, rispetto alla precedente disciplina, la “discrezionalità” del
singolo revisore di applicare i principi emessi da uno degli organismi deputati alla
loro emanazione. Ma si ripropone inevitabilmente l’annosa questione se
l’applicazione di detti principi liberi il revisore dall’insorgere di eventuali profili di
responsabilità.
Ebbene, in base ad una prima tesi, si sostiene che l’abbandono del regime
facoltativo non comporti un mutamento della natura delle best practices contabili
riguardo al profilo della diligenza professionale. Ne consegue, pertanto, che il
revisore, sebbene abbia rispettato i predetti principi, non vada esente da colpa, data
l’esigenza di valutare eventuali profili di responsabilità della sua condotta anche
alla luce dei parametri noti della negligenza e/o imprudenza.
Secondo un diverso orientamento, proprio in virtù della loro efficacia normativa
erga omnes, l’osservanza puntuale dei principi internazionali comporterebbe
l’esclusione del revisore da qualsiasi responsabilità.

revisione adottati negli Stati membri dell’Unione europea, necessitano di essere declinate in
procedure e modalità operative, attraverso la loro contestualizzazione nell’ambito dell’ordinamento
normativo e regolamentare vigente a livello nazionale. Per un primo commento si veda ASSONIME,
Circolare 3 maggio 2010, n.16, par. 10.
166
Tra questi spicca, in particolare, la previsione del criterio dello “scetticismo professionale” che,
in sede di emanazione del D.Lgs. n.135/2016, ha ricevuto una precisa definizione normativa. Tale
criterio introduce una ancor più robusta e inderogabile posizione di distacco e terzietà del revisore
dal suo stesso committente, fino a fare del dubbio critico verso il suo operato un elemento
costitutivo della qualità dell’espletamento dell’incarico professionale. Lo scetticismo professionale
è, infatti, definito come <<un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante
monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o
frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione>>. Secondo
la nuova normativa <<il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale
dei conti esercita nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la
possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che
sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori. Il revisore legale o la società di revisione legale
che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la
revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di
valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell’impresa di
continuare come un’entità in funzionamento>>. Sul tema si rimanda a S. BALSAMO TAGNANI, La
riforma della revisione legale dei conti nell’Unione europea: l’adozione della direttiva 2014/56/UE
e del regolamento UE n.537/2014, cit., 384 ss.
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Tra le due, sia consentito esprimere una preferenza per quella impostazione che
tende a riconoscere ai principi internazionali di revisione, indipendentemente dalla
loro connotazione di obbligatorietà, <<una funzione meramente integratrice del
parametro di diligenza>>, non essendo, dunque, sufficiente una loro applicazione
per <<limitare la responsabilità del revisore, né tantomeno escluderla>> 167.
9. Il nesso di causalità tra condotta non negligente del revisore e danno prodotto
In sede civile la condotta negligente del revisore è sanzionata con la condanna
al risarcimento nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato come precisato
in passato dall’art. 2407 c.c. e ora specificato dall’art. 15, comma 2, D.Lgs.
n.39/2010 168, che prevede la responsabilità, oltre che nei confronti della società
committente, anche verso i terzi danneggiati 169. Diverse, infatti, sono le situazioni
che possono presentarsi, a seconda che venga danneggiato il patrimonio sociale 170
ovvero il patrimonio del singolo socio o del terzo 171.
In questo senso M. DE NADAI, La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e
disarmonie normative, cit., 405 s.
168
Cfr. A. CAVALIERE, La nuova revisione legale dei conti, cit., 68; cui adde E. BARCELLONA,
Responsabilità proporzionale dei gatekeepers e “regime di produzione” del bene “informazione”, in
Responsabilità societarie e assicurazione, Milano, 2010, 35. Valgono comunque, anche in questo
caso, le considerazioni suesposte in ordine alla vigenza di un sistema di responsabilità
proporzionale, con determinazione del grado di responsabilità del revisore affidata al giudice civile,
ex post, e con ammissibilità di preventive pattuizioni in ordine al riparto della stessa (salvi i limiti del
dolo, della colpa grave e delle norme di ordine pubblico).
169
Come precisa E. TONELLI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale, cit., 169,
la tutela ivi accordata altro non è se non una specificazione del principio aquiliano di cui all’art. 2043
c.c. che gli orientamenti giurisprudenziali avevano inteso espressamente fissare in materia di
responsabilità extracontrattuale del revisore.
170
Interessante, a tal proposito, quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.,
ez. U., 24-12-2009, n.27346, in Giur. it., 2010, 1080): <<Qualora una società di capitali subisca, per
effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente
sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il
diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito
colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo
risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale,
costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta
dell’illecito>>.
171
Cfr. M.G. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 304. Come
sottolineato da G. FACCI, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit.,
2034, <<il revisore inadempiente non può essere responsabile nei confronti di tutti i potenziali
beneficiari dei controlli e\o destinatari del bilancio revisionato, ma piuttosto solo nei riguardi dei
soggetti che abbiano effettivamente subito un pregiudizio che sia “conseguenza immediata e
diretta” dell’inadempimento; in caso contrario si rischia che la condotta negligente del revisore
167
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L’imputazione di una responsabilità civile si collega all’individuazione di un
danno logicamente e direttamente connesso alla condotta negligente accertata. Le
inadempienze o errori del revisore, che emergono da un suo comportamento
doloso o colposo (negligenza professionale), sono pertanto di una gravità tale da
esercitare un significativo riflesso sul giudizio espresso e conseguentemente
arrecare ad altri un danno.
Anche per la revisione legale vale dunque il principio per cui la non corretta
esecuzione dei compiti assegnati dalla legge e l’inosservanza delle regole della
professione configurano inadempimento 172. In cosa consista l’inadempimento
della società di revisione dipende, ovviamente, dalle caratteristiche del singolo
caso. Errori ed inadempienze devono essere di dimensioni e gravità tali da
compromettere la validità del giudizio emesso e devono arrecare danno sia alla
società revisionata (si pensi solo al danno di immagine in caso di giudizio di tipo
negativo) sia ai terzi che utilizzano il bilancio per le proprie valutazioni di
investimento 173.
La configurazione quale responsabilità contrattuale, permette di risolvere
agevolmente il problema circa la sussistenza della causalità materiale, in quanto il
soggetto che deve rispondere delle conseguenze di un determinato fatto dannoso
è già individuato attraverso l’obbligazione inadempiuta. Risulta invece più
problematica la dimostrazione della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., cruciale
nella quantificazione del danno risarcibile stante il limite costituito dalle

diventi un pretesto per ottenere il risarcimento di danni che non si collegano casualmente ad essa,
ma sono il frutto di decisioni assunte senza alcun riguardo all’informazione erronea o all’omissione
di controlli>>.
172
Riguardo alle ipotesi più frequenti di danno nei confronti della società revisionata G. CIERVO, La
responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010, cit., 87, menziona <<i casi di
omessa rilevazione di irregolarità contabili a causa di verifiche meramente formali che non siano
state estese alla valutazione della concreta situazione contabile, ovvero i casi di espressione di un
giudizio negativo in presenza di un bilancio regolare o, viceversa, di espressione di un giudizio
positivo su un bilancio irregolare; se tali comportamenti provocano danni alla società in revisione
(quali ad esempio compensi agli amministratori e distribuzione di dividendi che non sarebbero stati
disposti, ovvero maggiori tasse dovute dalla società relative ad utili mai conseguiti), è certamente
esperibile l’azione di responsabilità sociale nei confronti del soggetto incaricato della revisione>>.
173
In questo senso cfr. G. FACCI, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile,
cit., 2027 s.; F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, cit., 429; Contra, tra gli altri, V. SALAFIA, Revisione
obbligatoria e responsabilità, cit., 84.

186

4/2017

“conseguenze immediate e dirette” dell’inadempimento.
Orbene, nelle categorie di danni da prendersi in considerazione, la
determinazione della causalità giuridica non presenta, in linea di principio,
particolari problemi, in quanto si ritiene che, in base all’art. 1223 c.c., siano risarcibili
i soli danni immediati e diretti conseguenti al comportamento inadempiente della
società di revisione, nel caso in cui l’agire illegittimo dei soggetti revisori causi le
cosiddette trading losses (ossia le ulteriori perdite accumulate a causa della
prosecuzione dell’attività) 174. Negligenze della società di revisione possono
contribuire alla prosecuzione ed alla ripetizione delle irregolarità con la
conseguenza che le situazioni non correttamente rilevate dai revisori si possano
tradurre in un gravissimo pregiudizio per la società revisionata 175. Si pensi pure alle
situazioni in cui i creditori che, proprio a seguito della formulazione di un giudizio
di revisione migliore rispetto alla reale situazione aziendale, abbiano perso la
possibilità di esercitare azioni o subito un danno dal ritardo dell’apertura della
procedura fallimentare 176.
La sottrazione di risorse della società da parte, soprattutto, di amministratori avviene, di prassi,
attraverso la sottovalutazione del patrimonio sociale ad opera di questi ultimi, finalizzato a
consentire la creazione di disponibilità extrabilancio, di cui questi possano disporre per scopi
extrasociali o, comunque, al di fuori di vincoli di ogni sorta. La mancata rilevazione da parte
dell’organo deputato al controllo contabile delle menzionate sottrazioni, conduce al perpetrarsi delle
stesse, il che determina il moltiplicarsi del danno nei confronti della società, la quale avrebbe titolo
per lamentare che l’omessa segnalazione tempestiva da parte della società di revisione ha impedito
ad esse di prendere gli opportuni provvedimenti. In giurisprudenza, ex multis, Cass. 02-06-1992,
n.6676, in Giur. it., 1993, 1, I, 1308; Cass. 09-05-2000, n.5913, in Dir. eco. ass., 2000, 1226; Cass. 1005-2000, n.5962, Arch. giur. circ. sin. strad., 2000, 840; Cass. 01-07-2002, n.9556, in Foro it., 2002, I,
3060; Trib. Roma 26-04-1999, in Società, 1999, 1232; Trib. Milano 30-04-2001, in Banca borsa tit.
cred., 2003, 1, II, 320, il quale ha negato il risarcimento delle c.d. trading losses della società
controllata che la società holding era intervenuta a ripianare. In dottrina cfr. P. TRIMARCHI, Causalità
e danno, Milano, 1967, 19 ss.; G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, 2 ed., Padova,
1999, 218.
175
Si veda Trib. Milano 26-04-1999, in Società, 1999, 1232.
176
Cfr. Trib. Milano 21-10-1999, in Giur. it., 2000, 554; in dottrina D. CASADEI, La responsabilità della
società di revisione, cit., 132. Si pensi al rilascio di un giudizio che non sia totalmente positivo, in
merito ad un bilancio che, invece, non meriterebbe censure di alcun tipo, può ingenerare
conseguenze negative in termini di perdite di finanziamenti o di contratti vantaggiosi, ovvero vendita
di azioni da parte di soci attuali allarmati dalla (inveritiera) situazione loro prospettata dalla relazione
di revisione, ovvero l’impossibilità di procedere ad aumenti di capitale attraverso l’emissione di
obbligazioni (le quali non verrebbero sottoscritte da alcun investitore a causa della relazione di
revisione non totalmente positiva), ovvero flessione negativa che tale giudizio può comportare sulle
quotazioni delle azioni della società nei mercati regolamentati. In questi casi, la società in revisione
che dimostri di aver subito un danno immediato e diretto derivante da un giudizio negativo o non
pienamente positivo da parte dei soggetti incaricati della revisione nonostante l’assenza di dati tali
174
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Secondo un diffuso convincimento l’art. 1223 c.c. esprimerebbe la regola
causale della condizione necessaria (condicio sine qua non o teoria
dell’equivalenza delle condizioni), assolvendo così all’importante funzione di
escludere la risarcibilità delle perdite derivanti da cause estranee alla condotta del
revisore. Ai sensi di tale norma, il debitore inadempiente è tenuto a risarcire la
perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto essa sia
conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (c.d. “principio di riparazione
integrale del danno”); e tale consequenzialità diretta, sempre per giurisprudenza
consolidata, dev’essere accertata anche prima della concreta determinazione del
danno provocato 177.
Possono, a ragione, considerarsi “conseguenza immediata e diretta” della
scorretta informazione sul bilancio 178: a) sia tutti i danni conseguenti ad atti di
investimento/disinvestimento che gli investitori non avrebbero compiuto se
correttamente informati; b) sia tutti i danni conseguenti ad omessi atti di
investimento/disinvestimento

che

gli

investitori

avrebbero

compiuto

se

correttamente informati 179.
Cionondimeno parte della giurisprudenza e della dottrina ammettono che il
quantum del risarcimento richiesto possa estendersi fino a considerare i danni
mediati ed indiretti, purché non eccezionali o di gravità sproporzionata rispetto
all’inadempimento 180. Tale orientamento comporta l’imputabilità al revisore di tutti

da meritarlo, può ottenere il risarcimento di tali danni dalla società di revisione della quale venga
dimostrata la negligenza.
177
Sul punto v. F. DI MAIO, Quale responsabilità per i revisori contabili?, in Società, 1994, 1, 89.
178
Secondo G. FACCI, Il danno da informazione finanziaria inesatta, cit., 343, <<in particolare,
attraverso l’art. 1223 c.c., il legislatore ha voluto escludere il risarcimento delle conseguenze che si
presentano come anormali nella loro connessione con quel determinato fatto e quindi espressione
di un rischio che non è necessariamente insito nella mancata o nell’inesatta esecuzione della
prestazione, poiché poteva manifestarsi in altro modo o in altro momento>>. Come sottolinea E.
ROPPO, La responsabilità civile, e l’anima, in Dir. resp. civ., 2002, 102, <<certo c’è spazio per l’operare
della responsabilità civile di fronte a molte vicende del mercato finanziario. Ma per identificare
correttamente questo spazio, bisogna non adagiarsi meccanicamente su un pregiudizio: il
pregiudizio per cui se un risparmiatore-investitore perde denaro perché i suoi investimenti vanno
male, egli abbia sempre e comunque, per indiscutibile automatismo, il diritto di recuperarne il valore;
e che l’unico problema sia individuare contro chi può agire per recuperarlo>>.
179
Cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti,
cit., 318.
180
Cfr. M.G. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 266 ss.
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i danni che non si sarebbero verificati nel caso in cui questi avesse svolto con
diligenza l’attività richiestagli, senza tuttavia che sia possibile addossare al revisore
l’intero deficit accumulato dalla società; si esclude in tal guisa la distinzione tra il
caso in cui l’inadempimento del revisore rappresenti la causa della perdita da quello
in cui l’inadempimento non sia nient’altro che <<una fase in una sequenza di eventi
che conducono alla perdita>> 181.
Procedendo a ritroso, la dottrina formula al riguardo delle ipotesi e delle diagnosi
plausibili concernenti l’antecedente causale, verificabili attraverso il ricorso al
metodo deduttivo 182. L’utilizzazione di tale criterio in chiave di nesso causale
conduce, tuttavia, ad un indiscriminato ampliamento dell’area della responsabilità:
tutti gli antecedenti che hanno astrattamente concorso a produrre un determinato
evento dannoso sarebbero condizioni necessarie di quell’evento. Ne consegue che,
qualora il fatto commissivo od omissivo, pur non arrecando di per sé – in via diretta
ed immediata – determinate conseguenze pregiudizievoli, abbia ciò nonostante
prodotto una situazione senza la quale il danno non si sarebbe verificato, dovrebbe
ritenersi dovuto anche il risarcimento di quest’ultimo, secondo il noto principio
causa causae est causa causati 183.

È questo il punto forse maggiormente opinabile delle pronunce che hanno affermato la
responsabilità aquiliana della società di revisione verso terzi. Oltre a Cass., sez. III, 18-07-2002,
n.10403, cit., si veda anche App. Milano 07-07-1998, cit., e Trib. Torino 18-09-1993, cit.
182
Per G. VALCAVI, Sulla causalità giuridica nella responsabilità civile da inadempienza e da illecito,
in Riv. dir. civ., 2001, 2, II, 409 ss., <<la congruenza dei loro risultati ci confermerà o escluderà
l’ipotesi iniziale. La causalità, così intesa come modello mentale, si applicherà pertanto alle
successioni in genere dei fenomeni più diversi, naturali, economici, sociali, giuridici e così via (...).
La confusione tra causalità giuridica e quella materiale e delle rispettive regole è alla base del
recente dibattito nelle aule di giustizia, se occorre fare riferimento per entrambe alle leggi
scientifiche o a quelle probabilistiche. La teoria della condicio sine qua non o della equivalenza delle
condizioni, come espressione del metodo scientifico, è applicabile alla causalità materiale, ma non
lo è altrettanto per quella giuridica, dove amplierebbe a dismisura il numero dei fattori causali. A
quest’ultima potrebbe in teoria apparire più corrispondente il criterio della adeguatezza o della
normalità, che poggia sulle regole probabilistiche e previsionali e tuttavia ad un esame approfondito,
si rivela pure non immune da critiche>>.
183
Sul punto il Trib. Milano 06-10-2008, in Dir. fall., 2011, 53 (con nota di M. FATIGATO, Sulla
responsabilità della società di revisione: spunti minimi dal “caso” Parmalat, ivi, 55 ss.), ha precisato
che l’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento del revisore e i
danni patiti dai terzi deve fondarsi su un giudizio ipotetico avente ad oggetto la comparazione tra il
comportamento effettivamente tenuto dall’investitore e quello che lo stesso investitore avrebbe
posto in essere qualora fosse stato correttamente informato.
181

189

4/2017

Per uscire “incolumi” da questa empasse, è possibile rifarsi a quella tesi
dottrinale che attribuisce all’art. 1223 c.c. valenza generale, <<nel senso che la
causalità giuridica ivi prevista (conseguenza immediata e diretta) viene estesa a
tutto il processo dei fatti, azioni e conseguenze, a cominciare dallo stesso fatto
dell’uomo (azione od omissione): la questione di determinare il fatto fonte di
responsabilità e la diversa questione di determinare il contenuto dell’obbligo
risarcitorio (di quali danni si debba rispondere) vengono ad essere la medesima
questione>> 184.
Quale che sia l’angolo visuale che si intende privilegiare, le tradizionali teorie sul
rapporto causale presentano tutte profili non soddisfacenti. L’art. 1223 c.c., infatti,
non detta regole volte a risolvere il problema pratico dell’individuazione dell’autore
dell’illecito, né delle concause cagionanti la produzione del danno; al contrario, esso
concerne

la

determinazione

del

danno

risarcibile

e

la

sua

concreta

quantificazione 185.
L’impostazione da ultimo riportata sembra confermare quell’orientamento che,
constatata la diffusione nel sistema di norme disciplinanti fattispecie di
responsabilità civile contenenti formulazioni generiche sulla causalità, ex sé
inidonee a fornire un preciso criterio di giudizio sull’esistenza in concreto del
rapporto intercorrente tra conseguenze pregiudizievoli per il danneggiato e
condotta del danneggiante, ritiene che tale giudizio implichi necessariamente una
Come osserva A. VIOLANTE, Responsabilità oggettiva e causalità flessibile, Napoli, 1999, 59 ss.,
<<[n]ella responsabilità la valutazione del nesso di causalità rientra nello stesso giudizio di
colpevolezza che tende ad accertare il livello di diligenza adottato, e il giudizio di responsabilità
presuppone la sussistenza di un nesso di causalità tra condotta e danno, qualificato dal dolo o dalla
colpa>>. Per D. CASADEI, La responsabilità della società di revisione, cit., 136, si tratterebbe di
operazioni intellettuali diverse, dato che <<l’art. 1223 c.c. presuppone già risolto il problema della
verifica della sussistenza del nesso di causalità, cioè presuppone che si sia già accertato, in base a
regole diverse da quelle poste dalla norma, che un soggetto debba rispondere delle conseguenze di
un determinato fatto (fonte di danno); l’art. 1223 c.c. serve per selezionare, limitandoli, i risultati
della causalità, così da non porre a carico del responsabile tutte le conseguenze che, altrimenti,
potrebbero andare all’infinito. Dunque fatto e conseguenze vanno tenuti distinti>>.
185
Senza tralasciare, tuttavia, di osservare – sempre secondo D. CASADEI, Ibidem, che, <<ove si
consideri che, di frequente, è l’insolvenza della società a condurre ad azioni di danni, allora si
riconoscerà che imputare l’intera perdita derivante dal fallimento al revisore, senza distinguere la
parte causalmente legata al suo inadempimento e la parte che si sarebbe comunque verificata,
significherebbe far ricadere il rischio di impresa su quest’ultimo. Sotto tale profilo, quindi, l’art. 1223
c.c. assolve all’importante funzione di escludere la risarcibilità delle perdite derivanti da cause
estranee alla condotta del revisore>>.
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valutazione di tipo probabilistico del fatto dannoso, alla stregua degli standards più
adeguati al contesto sociale ed al concreto momento storico in cui il soggetto ha
subito il danno 186.
Come si è dianzi illustrato, princìpi e procedure cui è improntata l’attività di
revisione rappresentano, per l’appunto, una sorta di <<soglia minima>> del
comportamento dovuto. Per alcuni la mancata osservanza determina un difetto di
diligenza, senza possibilità di prova contraria; per altri essi hanno un mero valore di
indizio ai fini della formazione del convincimento giudiziale (v. supra § 8.1).
Il rispetto di tali standards sarebbe idoneo ad esimere la società di revisione da
responsabilità pur in presenza di una sequenza causale tra condotta e danno 187,
dal momento che le aspettative irrealistiche avanzate dal committente o dai terzi
fruitori del bilancio sull’infallibilità della valutazione espressa dal revisore non
debbono essere inserite all’interno del giudizio c.d. controfattuale 188. Ne consegue
che i comportamenti posti in essere dal revisore dovrebbero risultare determinabili
secondo parametri antecedenti al verificarsi dell’evento dannoso, alla stregua dei

La giurisprudenza, nell’applicazione del criterio probabilistico, ha oscillato fra i seguenti modelli:
a) statistico (Cass. 03-06-1980, n.3622, in Rep. Foro it., 1980, Responsabilità civile, n.53); b) regole
di esperienza (Cass. 03-03-1987, n.1228, in Mass. Foro it., 1987, 365); c) probabilità verosimile
(Cass. 16-11-1993, n.11287, in Mass. Giust. civ., 1993, 2052). Quest’ultimo criterio, peraltro, è stato
successivamente ripreso da Cass., sez. U., 11-01-2008, n.581, in Resp. civ. prev., 2008, 827 ss..
187
Come ipotizza M.V. COZZI, Tutela dei mercati finanziari e responsabilità della società di revisione,
cit., 67, nt. 30, <<potrebbe ritenersi che, qualora la società di revisione non provveda ad esempio a
pianificare il lavoro tenendo conto del tipo particolare di attività svolta dalla società cliente o del
peculiare settore in cui la stessa svolge la sua attività, il danno prodotto dall’omissione
dell’operazione di pianificazione del lavoro potrebbe esser ricollegato causalmente al
comportamento della società di revisione, poiché sarebbe conseguenza dell’inosservanza degli
standards valutativi considerati ottimali nella realtà sociale per prevenire l’altrui danno, standards
che appunto prescrivono il compimento dell’operazione di pianificazione>>. Secondo quanto
sostenuto da M. FRANZONI, Responsabilità delle società di revisione, cit. 111, <<queste valutazioni
sono correttamente svolte, quando trovino adeguata motivazione tecnica: la vicenda non è
concettualmente diversa dalla motivazione alla quale è tenuto il giudice quando impiega l’equità o
quando applica una clausola generale per decidere una controversia. Quando il dictum sia sorretto
da idonea motivazione, l’impiego dell’equità, di una clausola generale o lo stesso giudizio equitativo
divengono incensurabili>>. Questo ragionamento pare, pertanto, estendibile anche all’attività del
revisore, <<una volta che questi abbia espresso un parere che sia sufficientemente motivato sul
piano tecnico riesce difficile ravvisare un inadempimento o un fatto illecito>>.
188
Al riguardo R. BAUER, Expectation gap e controllo legale dei conti, in Il controllo nelle società e
negli enti, 1997, 1, 51 ss., sottolinea in quale misura possano ritenersi infondate ed irrealistiche
alcune delle attese che i fruitori del bilancio avanzano circa i risultati dell’attività di revisione.
186
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comportamenti che di regola appartengono alla professionalità ed alla diligenza
richieste dalla natura dell’incarico 189.
Soltanto la dimostrazione dell’assoluta inevitabilità del danno per l’impossibilità
e/o l’inutilità di adottare qualsiasi misura precauzionale costituirebbe, quindi, fatto
idoneo ad interrompere il relativo nesso causale e, conseguentemente, come tale
risulterebbe suscettivo di esonerare la società di revisione nei confronti del
committente e dei terzi.
9.1. Informazione non corretta e risarcibilità del danno sofferto dai terzi
Nell’azione aquiliana i danni risarcibili sono eziologicamente collegati, secondo
un criterio di ragionevolezza, alla condotta che ha causato l’evento lesivo ingiusto
e, in questo caso, ogni valutazione in termini di indennizzo si deve confrontare con
la lesione del diritto (o legittima aspettativa) dell’investitore a orientare le proprie
scelte negoziali sulla base di corrette informazioni 190.
Avuto riguardo all’elemento soggettivo, l’illecito deve, pertanto, essere connotato
da dolo oppure da colpa, come richiede espressamente l’art. 2043 c.c. 191. Sebbene,
Così A. MAZZONI, Osservazioni in tema di responsabilità civile degli analisti finanziari, cit., 246.
In applicazione di un consolidato indirizzo della Suprema Corte concernente la responsabilità per
prestazione d’opera intellettuale (cfr., ex multis, Cass. 30-05-2001, n.7387, in Studium iuris, 2001,
1377; Cass. 28-04-1994, n.4044, in Resp. civ. prev., 1994, 635; Cass. 08-05-1993, n.5325, in Nuova
giur. civ. comm., 1994, I, 266), spetta a chi voglia far valere la responsabilità del professionista
l’onere di provare non solo la specifica negligenza di questo e la sussistenza di un eventuale danno,
ma anche che tale danno è riconducibile, in virtù di un nesso di causalità immediato e diretto,
all’insufficiente o inadeguata attività del professionista medesimo in relazione all’incarico
affidatogli ovvero alla sua difettosa prestazione professionale. In dottrina, in senso conforme, si
vedano E.E. BONAVERA, Questioni in tema di adempimento dell’incarico affidato alla società di
revisione, cit., 319; P. DE ANGELIS, Il contratto d’opera intellettuale, in AA.VV., Le professioni
intellettuali, nella collana Giur. sist. dir. civ. comm. fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987, 152; E.
BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, cit., 318,
a detta del quale: <<poiché il debitore inadempiente, ai sensi dell’art. 1223 c.c. è tenuto a risarcire
così la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto essi siano conseguenza
immediata e diretta dell’inadempimento (c.d. “principio di riparazione integrale del danno”), del tutto
analogamente il revisore sarà tenuto a risarcire i terzi per tutti quei danni che siano “conseguenza
immediata e diretta” della scorretta informazione sul bilancio (...) e che potranno quindi considerarsi
conseguenza immediata e diretta della negligente revisione: a) sia tutti i danni conseguenti ad atti
di investimento/disinvestimento che gli investitori non avrebbero compiuto se correttamente
informati (...); b) sia tutti i danni conseguenti ad omessi atti di investimento/disinvestimento che gli
investitori avrebbero compiuto se correttamente informati>>.
191
Come osserva V. SANGIOVANNI, La responsabilità della società di revisione, cit., 704 s. <<rispetto
alla responsabilità contrattuale (sussistente nei confronti della società oggetto di revisione), la
situazione risulta più articolata nel caso di responsabilità extracontrattuale (sussistente nei
189
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infatti, nella prassi la contestazione generalmente mossa alla società di revisione
sia quella di avere agito con colpa, cioè senza rispettare i canoni di diligenza
professionale imposti dalla legge, non può scartarsi aprioristicamente l’eventualità
che la condotta della società di revisione sia caratterizzata da dolo, cioè dal
proposito di “manipolare” il contenuto delle proprie relazioni di revisione con
l’obiettivo di trarre in inganno i terzi 192.
Si tratta, invero, di aspetti di non facile determinazione, dato che è necessario,
innanzitutto, valutare la significatività dell’errore, sarebbe a dire <<l’ampiezza
dell’omissione o dell’errore contenuto nelle informazioni contabili>> 193.
Le norme sulle caratteristiche dell’informazione che deve essere prodotta
(veridicità, completezza, attendibilità…) 194 costituirebbero dunque i parametri per
confronti dei terzi). Affinché possa essere affermata tale tipologia di responsabilità civile, bisogna
che ricorrano i seguenti presupposti, indicati dall’art. 2043 c.c.: 1) un fatto; 2) l’elemento soggettivo,
consistente nel dolo o nella colpa; 3) un danno conseguente al comportamento della società di
revisione; 4) la sussistenza di un legame di causalità fra condotta e danno. Con riferimento alla
condotta (il “fatto” di cui parla l’art. 2043 c.c.), si tratterà di volta in volta di individuare quali siano i
fatti posti in essere dalla società di revisione. Essi possono consistere in azioni oppure anche in
omissioni; anzi nell’attività di controllo, quale è quella tipicamente svolta dai revisori, la
contestazione che può essere loro di norma mossa è proprio quella di avere omesso i dovuti
controlli. Ovviamente la condotta della società di revisione generatrice di responsabilità può variare
molto da caso a caso>>. Così, ad esempio, con riferimento all’ipotesi in cui venga contestato alla
società di revisione il compimento di varie “irregolarità” nell’attività svolta che hanno concorso a
determinare il danno in capo agli investitori, il Trib. Milano 04-11-2008, cit., 532 ss., ha identificato
quattro categorie: i) falsità materiali, ii) irregolarità formali, iii) carenza d’informazioni, iv) informativa
fuorviante.
192
Così ancora V. SANGIOVANNI, La responsabilità della società di revisione, cit., 705.
193
Come precisa V. SANGIOVANNI, ibidem, l’errore deve essere tale che <<il giudizio di una persona
ragionevole che si fosse affidata sulla validità delle informazioni fornite cambierebbe se le
informazioni reali fossero differenti>>. Può essere opportuno, sul piano dei risvolti probatori,
rivolgere un breve accenno alla prassi, particolarmente diffusa, consistente nel farsi rilasciare, da
parte degli amministratori della società revisionata, un documento attestante che la situazione
patrimoniale è stata esposta in modo esauriente al revisore e che, in sostanza, non è stata effettuata
alcuna operazione illecita durante la gestione sociale; si tratta delle c.d. “lettere di
rappresentazione”, che hanno il precipuo scopo di asserire l’estraneità del revisore rispetto ad
eventuali comportamenti dolosi, sebbene la valenza di tali dichiarazioni sia suscettibile di prova
contraria, laddove si riesca a dimostrare che il revisore non ha adeguatamente svolto il proprio
dovere.
194
Nell’analizzare gli elementi dell’illecito extracontrattuale, quando compiuto dalla società di
revisione, si è già chiarito che <<le attestazioni di cui la società di revisione garantisce la
corrispondenza al vero sono, anzitutto, quelle contenute nella relazione dei revisore che
accompagna il bilancio d’esercizio della società revisionata, dal momento che il giudizio di revisione
ha la finalità precipua (...) di garantire l’affidabilità dei dati contenuti nel bilancio, e contiene quindi
attestazioni che sono espressamente ed istituzionalmente dirette a creare affidamento nei terzi>>
(così A. LOLLI, Commento all’art. 164 T.U.F., in A. Maffei e A. Alberti (a cura di), Commentario sulla
disciplina delle società con azioni quotate, Padova, 2001, 419; sul punto cfr. pure P. VALENSISE,
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valutare, se violate, l’illiceità della condotta e, al contempo, tipizzerebbero anche il
profilo soggettivo della colpa (c.d. “colpa oggettiva”) 195.
Quanto, invece, all’elemento oggettivo l’attore dovrà provare, da un lato, una
condotta “ingiusta” in quanto erronea, il che può non essere facile in considerazione
dell’esistenza di diversi ed ermetici metodi valutativi e di revisione 196; dall’altro lato,
che l’erroneità abbia procurato la lesione di un suo diritto patrimoniale; dovrà infine
provare il nesso di causalità tra il comportamento colpevole della società di
revisione e il danno subito 197.
Nonostante la affermata natura ipotetica della causalità, il riconoscimento del
diritto al risarcimento del danno deve ritenersi limitato esclusivamente ai soci e ai
terzi che provino che le informazioni rivolte al pubblico da parte dei revisori hanno
concretamente influenzato la loro decisione di investire o disinvestire; l’effettiva
prova dell’affidamento sulla valutazione espressa dalla società di revisione,
sommata alla idoneità della stessa a trarre in inganno, costituisce lo schema

Commento sub artt. 161-164 D.Lgs. n.58/1998, cit., 898 ss.).
195
Come si è già sopra ricordato, <<in tali ipotesi la constatata non conformità delle informazioni
prodotte rispetto ai parametri normativi sarebbe sufficiente a suffragare la mancanza di diligenza>>;
così A. BENEDETTI, Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di
mercato, cit.
196
In tal senso v. F. BONELLI, Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di
azienda, cit., 225. Trib. Milano 25-07-2008, n.9892, cit., secondo il quale <<semplicemente non
pertinente al thema probandum (e certamente estranea ai più elementari principi di necessaria
garanzia della generalità dei consociati su cui si fonda l’intero sistema di redazione e controllo dei
bilanci) appare la pretesa di contrapporre al giudizio negativo dei revisori in tema di continuità
aziendale la constatazione in fatto del mancato fallimento della società revisionata (…) secondo uno
schema logico che evidentemente presupporrebbe la possibilità di giustificare ex post qualunque
azzardo purché coronato da successo>>.
197
E, come nota M. BUSSOLETTI, Le società di revisione, cit., 363, quello appena descritto è uno
scenario non facilmente realizzabile <<poiché il terzo non sarebbe mai nelle condizioni di provare
una negligenza nello svolgimento delle procedure di revisione, dal momento che non ha assistito al
loro svolgimento né, del resto, avrebbe potuto assistervi; egli d’altra parte non ha neppure il potere
di accedere ai libri di revisione>>. Per la Suprema Corte (Cass., sez. III, 10-09-1999, n.9617), qualora
la funzione di controllo legale dei conti fosse interpretata quale obbligazione di mezzi, da parte del
revisore si richiederebbe la dimostrazione solamente della diligente osservanza del comportamento
pattuito a prescindere <<dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore>>. Il
principio generale in tema di onere della prova trova, allora, una deroga: il terzo che si ritenesse
danneggiato dall’esecuzione inadempiente (negligente) del revisore contabile dovrebbe così
dimostrare non solo di aver subito un danno a seguito del comportamento del revisore stesso, ma
altresì il comportamento dolosamente o colposamente (negligentemente) scorretto.
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causale necessario per l’esperimento con successo dell’azione di responsabilità
nei confronti dei soggetti deputati alla revisione legale 198.
Il giudizio di revisione, anche se non può generare “certezze pubbliche”, tuttavia
produce informazioni qualificate e per principio affidabili, che esonerano i
destinatari dal compiere indagini e verifiche autonome. Da questo angolo visuale,
il rapporto causale <<deve essere riconosciuto pure quando l’interesse perseguito
con il contratto, in caso di inadempimento, si sarebbe realizzato non
necessariamente in modo certo, ma anche solo ragionevolmente probabile non
essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno già verificatosi, oppure
ormai non più suscettibile di verificarsi ‘‘certezza di sorta’’, nemmeno di segno
morale, ma solo semplici probabilità di una eventuale diversa evoluzione della
situazione stessa>> 199.
Ciononostante il principio della condicio sine qua non – relativo al fatto che i
soggetti danneggiati non avrebbero investito o disinvestito a quelle condizioni se
avessero conosciuto le circostanze che sono state taciute o rappresentate in modo
inveritiero dagli amministratori prima e dai revisori legali poi – non è qui sufficiente
per dimostrare il nesso di causalità, dovendo essere accompagnato dalla prova del
fatto che tale informazione è stata causa efficiente del danno, e non un semplice
elemento che ha contribuito a determinare la decisione 200.
In tema di nesso di causalità, A. BENEDETTI, Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri
pubblici e certificazioni di mercato, cit., 66, sottolinea che <<la prova della sussistenza (…) va
desunta in relazione al prezzo di mercato che registra le variazioni connesse alla diffusione di
informazioni inesatte, a prescindere dalla dimostrazione della conoscenza diretta delle informazioni
stesse nel senso cioè che si può presumere che la diffusione di informazioni corrette avrebbe
comportato la formazione di un prezzo di mercato e l’investitore non avrebbe subito un danno dalle
operazioni di acquisto o di vendita>>.
199
Cass. 13-12-2001, n.15759, in Dir. resp. civ., 2002, 393.
200
A detta di M.G. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., cit., 299, <<i terzi
dovrebbero dimostrare di aver letto l’opinion del revisore e di aver basato solo su di essa la propria
decisione di investimento/disinvestimento (o mancato investimento/disinvestimento).
Quest’ultima allegazione, peraltro, comporterebbe un onere della prova di difficile praticabilità, che,
solo di rado, potrà essere raggiunto con successo dall’attore: si pensi, per esempio, a chi ha
acquistato azioni della società revisionata, ovvero a chi ha finanziato la medesima, e che subisce
un danno perché la società è in condizioni economiche diverse da quelle risultanti dal bilancio
revisionato>>. Nello specifico – sottolinea l’A. – occorre dimostrare, <<da un lato, l’idoneità delle
circostanze taciute o non correttamente riportate ad influenzare (sensibilmente) la decisione di
investimento/disinvestimento (c.d. materiality); dall’altro, (si) dovrebbe[ro] fornire la prova che la
pregiudizievole scelta sia ragionevolmente dipesa dalla omessa, non tempestiva o non corretta
198
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Ben nota, tuttavia, è la difficoltà di fornire la prova del nesso di causalità,
difficoltà che comporta spesso il ricorso – al fine di porre in essere una tutela
concreta nei confronti dei soggetti in questione – a presunzioni, che assistano il
soggetto agente nella dimostrazione del nesso eziologico 201. D’altra parte, la
finalità stessa sottesa alla disciplina della revisione, volta a consentire ai terzi
scelte maggiormente consapevoli, agevola il ricorso a tale strumento, consentendo
di fondare una presunzione semplice di causalità efficiente e di ipotizzare la
sussistenza di un nesso causale “tipizzato” tra il fatto del revisore ed il pregiudizio
subito dal terzo, il quale dovrà semplicemente allegare di aver fatto affidamento
sulle informazioni provenienti dal revisore, sempre facilmente disponibili, mentre
incomberà su quest’ultimo l’onere di provare l’interruzione del nesso tra la propria
condotta ed il pregiudizio subito dal terzo 202.
Se, tuttavia, si ricorresse a tale soluzione, utile ad ipotizzare in ogni caso la
sussistenza del nesso eziologico a prescindere dalla prova circa l’esame
dell’effettivo utilizzo della certificazione erronea da parte del terzo danneggiato,
quest’ultimo dovrebbe semplicemente allegare di aver fatto affidamento sul dato
rappresentato dalla certificazione, mentre spetterebbe al revisore dimostrare che,
in concreto, non è ravvisabile alcun collegamento tra l’affidamento del terzo ed il

informazione (c.d. reliance)>>.
201
Nel senso di una presunzione del nesso di causalità, Trib. Torino 18-09-1993, cit. Di parere
opposto P. MONTALENTI, La società quotata, cit., 317, per il quale non è condivisibile l’idea che <<il
rapporto eziologico sia sostanzialmente presunto, dovendosi al più ritenere che, secondo l’id quod
plerumque accidit, è ragionevole ipotizzare, ma in via di mero indizio, che la mancata certificazione
avrebbe sconsigliato l’investimento, ma senza che ciò esima dal ricercare un nesso tra il giudizio
positivo sul bilancio e l’opzione dell’investitore. È possibile infatti che uno speculatore spregiudicato
ispiri le proprie scelte alla valutazione di elementi del tutto indipendenti dai dati di bilancio, ma utili
per speculazioni a breve termine, quali rumors o informazioni, positive o negative relative all’area di
attività (si pensi agli effetti sistemici di eventi verificatisi, ad esempio, nel settore delle
telecomunicazioni, che, pur riguardando singole società, si estendono in qualche misura al settore).
In conclusione: il nesso causale non può ritenersi presunto>>.
202
Cfr. G. FACCI, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit., 2032; M.
BUSSOLETTI, Le società di revisione, cit., 348; in giurisprudenza ancora Trib. Torino 18-9-1993, cit.
Così, ad esempio, si può ritenere che la sussistenza del rapporto causale sia facilmente presumibile
allorché emerga un “collegamento diretto” tra le informazioni derivanti dal giudizio dei revisori e la
decisione del danneggiato, come nell’ipotesi in cui si accerti che il terzo, prima di acquistare
partecipazioni di una società chiusa, oppure la banca prima di concedere un finanziamento alla
società revisionata, abbiano consultato o fatto consultare il giudizio dei revisori.
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danno da questi lamentato, e, di conseguenza, non può dirsi sussistente il nesso
causale 203.
Si rischierebbe in tal modo di estendere in misura sproporzionata <<la
responsabilità del revisore rispetto ai suoi adempimenti, comportando la
conseguenza di far rispondere i revisori per tutte le irregolarità compiute dagli
amministratori, assimilandoli ad una sorta di “deep pocket di riserva”. Proprio per il
fatto che il revisore inadempiente non può essere giudicato responsabile nei
confronti di ogni beneficiario del controllo all’interno o all’esterno della società che
sia stato destinatario dell’informativa di bilancio, ma piuttosto solo nei confronti dei
soggetti che siano stati danneggiati dall’aver fatto affidamento su tale relazione,
deve escludersi l’idea di una presunzione del nesso di causalità attraverso
l’inversione

dell’onere

della

prova

che

sia

focalizzato

sulla

diffusione

dell’informativa sul bilancio da parte dei soggetti revisori>> 204.
La revisione insomma non deve e non può garantire che il bilancio esaminato sia
completamente privo di errori o imperfezioni. Come è noto, infatti, l’attività di
revisione è finalizzata ad individuare gli “errori significativi”, mancanze di
informativa o rappresentazioni non precise che potrebbero modificare in modo
rilevante i valori delle poste di bilancio. Di tal che, il mero riscontro di errori contabili
non significa che gli stessi debbano essere comunicati o che di essi si debba tenere
conto nel rilascio del parere. Onere che invece emerge in presenza di significative
anomalie ove occorre che i revisori pongano in essere ulteriori controlli.

Così, ad esempio, per il Trib. Milano 25-07-2008, n.9892, cit., <<semplicemente non pertinente al
thema probandum (e certamente estranea ai più elementari principi di necessaria garanzia della
generalità dei consociati su cui si fonda l’intero sistema di redazione e controllo dei bilanci) appare
la pretesa di contrapporre al giudizio negativo dei revisori in tema di continuità aziendale la
constatazione in fatto del mancato fallimento della società revisionata (…) secondo uno schema
logico che evidentemente presupporrebbe la possibilità di giustificare ex post qualunque azzardo
purché coronato da successo>>.
204
Così G. CIERVO, La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010, cit., 94;
conf. P. MONTALENTI, La società quotata, cit., 2004, 317; M.G. BUTA, La responsabilità nella revisione
obbligatoria delle s.p.a., cit., 304 ss.; G. FERRARINI, Sollecitazione del risparmio e quotazione in borsa,
in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 10 ed, Torino, 1993, 312;
A. MAZZONI, Osservazioni in tema di responsabilità civile degli analisti finanziari, cit., 248; M.
VENTORUZZO, La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e
mercato delle regole, Milano, 2003, 239 s.; A. VICARI, Gli azionisti nella fusione di società, Milano,
2004, 330.
203
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Quindi, non è possibile limitarsi a contestare la semplice mancata scoperta di
errori presenti nel bilancio 205. Occorre infatti provare la significatività dei vizi
lamentati e la condotta negligente derivante dal parere espresso dal revisore 206.
Proprio in questa prospettiva, <<vale a dire in rapporto alla funzionalità
dell’istituto all’assunzione di scelte “razionali” in assenza di un’attività personale di
verifica (del resto in gran parte inaccessibile agli investitori), vanno quindi
individuati i criteri atti a qualificare le posizioni giuridiche protette e a delimitare
l’area dei danni risarcibili>> 207.
Sulla scorta di quanto sinora affermato, pare più corretto ritenere che spetti
all’attore: i) dare dimostrazione che il comportamento tenuto dal revisore non
poteva essere considerato accettabile nelle circostanze del caso; ii) provare quindi,
in base a ragioni motivate, quale scelta valutativa sarebbe stato ragionevole
compiere in simili circostanze; iii) quantificare le differenze sul risultato finale, e iv)
supportare il fatto che tali differenze non risultano collocabili all’interno dei limiti di
discrezionalità tollerabile.
Come ricorda, infatti, M. VACCARI, Gli errori in bilancio non bastano per fondare la responsabilità
della società di revisione (nota a Tribunale di Melfi 13 maggio 2011, n.210), in Società, 2011, 12,
1393, <<un principio basilare dell’attività di revisione legale, ben conosciuto e studiato
nell’esperienza anglosassone, è il cosiddetto ‘‘principio di materialità’’, considerato un corollario
della regola per cui il bilancio deve dare un quadro sostanzialmente veritiero e corretto, nel suo
complesso, delle condizioni economiche della società. Tale regola ammette che vi possano essere
imperfezioni ed errori nel bilancio, purché non incidano in modo significativo sulla possibilità di
fornire tale quadro ai destinatari del documento contabile>>. Questo principio – spiega l’A. – <<si
traduce nell’obbligo per il team di individuare, al momento della pianificazione dell’audit e nel corso
del processo, soglie di significatività delle poste di bilancio al di sopra delle quali un eventuale errore
potrebbe avere un effetto rilevante sul bilancio nel suo complesso>>. Ne consegue che, anche in
presenza di errori significativi, non vi sarà colpa della società di revisione <<laddove il bilancio
revisionato contenga sì degli errori o delle imperfezioni,
ma questi si collochino sotto la soglia di materialità>> (ivi, 1394).
206
Secondo quanto affermato dal Tribunale Melfi 13.5.2011, n.210, in Società, 2011, 12, 1393, per
configurare una responsabilità del revisore per danni subiti da terzi, occorre produrre la prova della
“significatività” dei vizi di bilancio eventualmente non rilevati (intendendosi per “errori significativi”
le carenze di informativa o le rappresentazioni non precise che potrebbero modificare in modo
rilevante i valori di bilancio), così come occorre che il “parere” rilasciato dal revisore sia inficiato da
errori derivanti da un suo contegno negligente. I giudici stabiliscono che la società di revisione non
risponde per ogni tipologia di errore non rilevato o per qualsiasi inadempienza. E ancora, che la
responsabilità deve essere parametrata con le mansioni svolte. L’attività di revisione è un “giudizio”,
derivante da una valutazione condotta professionalmente; non si tratta di un attestato in grado di
garantire l’esattezza dei dati di bilancio. Sulla base dell’attività svolta e dei controlli operati si è di
fronte ad una ponderata e motivata opinione dei professionisti sull’attendibilità dei conti societari.
207
Così A. BENEDETTI, Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di
mercato, cit., 67.
205
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10. La legittimazione ad agire in giudizio. Cenni
Nel regime previgente l’entrata in vigore del D.Lgs. n.39/2010, i legittimati attivi
potevano desumersi dalla lettera dell’art. 164, comma 2, T.u.f., ove venivano
menzioni sia la società che aveva conferito l’incarico e sia i terzi che si ritenevano
danneggiati. La legittimazione ad agire in giudizio poteva ricavarsi, seppure solo
per via indiretta, anche dall’art. 2407 c.c. che, tuttavia, non dice espressamente nei
confronti di quali soggetti i sindaci (nel nostro caso la società di revisione)
rispondano.
Nel nuovo articolato la responsabilità nei confronti dei terzi (art. 15, comma 1,
D.Lgs. n.39/2010) è chiaramente improntata al modello di cui all’art. 2395 c.c., che
sancisce la responsabilità degli amministratori per i danni che possono aver
procurato ai soggetti interessati ad entrare in rapporti con la società (i terzi
appunto) o che lo sono già (i soci) 208.
Escludendosi che ci si possa trovare dinnanzi ad una mera “dimenticanza” da
parte del legislatore, si è sostenuto che l’omesso richiamo ai soci nel secondo
comma dell’art. 15, risponda alla ratio di convogliare tutte le pretese dei soci
nell’azione sociale di responsabilità, lasciando autonoma azione solo in capo ai
soggetti che siano terzi rispetto alla stessa 209. In questo caso viene spontaneo
domandarsi il motivo dell’adozione di tale scelta limitatamente al secondo comma,
in luogo di una opportuna generalizzazione del principio ora richiamato.
Per quanto attiene, poi, al regime procedurale, la prima osservazione da farsi
discende dall’eliminazione dei richiami alle norme del codice civile e del T.u.f., quale

Secondo la lettura data da G. CIERVO, La responsabilità civile del revisore legale alla luce del
D.Lgs. n.39/2010, cit., 84, <<[s]ebbene l’art. 15, comma 1, D.Lgs. n.39/2010preveda che il soggetto
già diventato socio, così come il soggetto ancora terzo rispetto alla società, che abbia fatto
affidamento sulle informazioni contabili, diffuse dalla società ed illegittimamente avallate dal
revisore, possa esercitare l’azione di responsabilità nei confronti del revisore stesso, non è chiara la
ragione per cui il responsabile della revisione o i dipendenti della società di revisione o del revisore
siano sottratti a tale responsabilità; la formulazione in commento, se dovesse sopravvivere ad un
eventuale vaglio di costituzionalità, porterebbe al paradosso di negare a colui che è stato spinto a
diventare socio dalle certificazioni inesatte della società di revisione, il titolo ad esperire l’azione di
responsabilità nei confronti del responsabile della revisione o dei dipendenti che hanno
materialmente svolto la revisione, a differenza del soggetto terzo che abbia subito un danno ma che
non sia ancora entrato nella compagine societaria, il quale è invece legittimato a tale azione>>.
209
Cfr. P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 540.
208
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conseguenza dell’abrogazione degli artt. 2409-sexies c.c. e 164 T.u.f.; non sono
infatti più presenti nell’art. 15 del D.Lgs. n.39/2010 i rinvii alle azioni di
responsabilità contro gli amministratori di società, cui l’art. 2407 c.c. (a sua volta
richiamato da entrambi gli articoli succitati) rimandava.
La scomparsa di tale relatio non è priva di conseguenze, sia di ordine sistematico
che di ordine pratico, a meno di non ritenere che a tale lacuna si possa sopperire
operando sul piano interpretativo attraverso l’applicazione delle suddette norme
per analogia.
In secondo luogo, si aggiunga che l’abrogazione dell’art. 2409-sexies sottrae
l’azione di responsabilità nei confronti del revisore legale alle condizioni previste
dagli artt. 2393, 2393-bis, 2394 e 2394-bis c.c. in tema di azione nei confronti dei
sindaci.
Se, per un verso, il mancato richiamo agli artt. 2393, 2393-bis e 2394 c.c.
semplifica l’esercizio dell’azione da parte della società e dei creditori sociali,
dall’altro, quello all’art. 2394-bis c.c. (che stabilisce che <<In caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di
responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al
commissario liquidatore e al commissario straordinario>>) genera invece un
problema più serio, giacché né l’art. 15 del D.Lgs. n.39/2010 né altre disposizioni
chiariscono se, in caso di fallimento, l’azione dei creditori sia attratta dalla
procedura fallimentare o permanga in capo ai medesimi.
Nella selva delle procedure concorsuali, i riflessi più rilevanti si producono,
pertanto, con riguardo alla legittimazione all’azione del curatore fallimentare, del
commissario liquidatore e del commissario straordinario, considerato che sono
questi i soggetti che più comunemente esercitano le azioni di responsabilità.
Ulteriori contrasti potrebbero sollevarsi in relazione all’azione dei creditori sociali
ex art. 2394 c.c., sebbene quest’ultima si cumuli generalmente con quella prevista
dall’art. 2393 c.c., facendo ipotizzare che tale perdita non sia particolarmente
significativa nella pratica. Risulterebbe paradossale, difatti, ritenere che i soggetti
succitati siano legittimati ad agire contro coloro i quali hanno svolto l’attività di
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revisione quando esercitano la funzione di sindaci, e non lo siano invece allorché la
medesima attività sia stata svolta da revisori esterni alla società stessa.
Sempre con riguardo ai profili di carattere procedurale, l’art. 15, comma 3,
precisa che l’azione risarcitoria si prescrive nel termine di cinque anni <<dalla data
della relazione di revisione emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce
l’azione di risarcimento>>. Si tratta di una rilevante innovazione rispetto al regime
previgente che faceva decorrere tale termine dalla cessazione dell’incarico (art.
2409-sexies, comma 3, c.c.). Nel nuovo assetto, così configurato, la permanenza
dell’incarico non sospende il termine di decorrenza della prescrizione,
contrariamente a quanto previsto per gli amministratori ex art. 2941, n.7, c.c., e a
quanto esteso, ad opera della dottrina, ai sindaci 210. È solo il caso di ricordare che
la soluzione adottata nell’art. 2409-sexies, c.c. in materia di prescrizione (per
quanto anch’essa ritenuta all’epoca rivoluzionaria) fu accolta come indiretta
estensione del principio sottostante all’art. 2941, n.4, c.c., che disciplina la
sospensione della prescrizione tra la società ed i suoi amministratori; <<scelta
tutt’altro che scontata, se si considera che il revisore, a differenza degli organi
societari, non entra a far parte della struttura societaria>> 211.
11. Conclusioni
Sulla base delle riflessioni sin qui svolte, è possibile formulare alcune
considerazioni conclusive in merito ai temi di maggiore interesse che si sono
esaminati nel corso della trattazione.
Di fronte a un contratto i cui effetti si esplicano oltre il perimetro delle parti che
lo hanno concluso, il revisore è sì obbligato nei confronti della società ma risponde,
in caso di inadempimento, anche nei confronti di soggetti esterni al contratto.
Sebbene tale estensione della sfera di responsabilità del revisore venga
È evidente per E. TONELLI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale, cit., 181
il favor che il legislatore ha inteso riservare, sotto tale profilo, ai revisori, rispetto al circuito delle
responsabilità degli altri esponenti societari. In senso conf. v., pure, P. GIUDICI, La responsabilità
civile del revisore legale, cit., 39.
211
Così P. BOSTICCO, La responsabilità dei revisori, in S. Ambrosini (a cura di), La responsabilità di
amministratori, sindaci e revisori contabili, Milano, 2007, 211; ID., La responsabilità degli organi di
controllo nelle società di capitali, Milano, 2004, 182 ss.
210
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riconosciuta in Italia da quando la materia è stata oggetto di disciplina con il DPR
136/1975, oggi è di nuovo la legge a stabilire espressamente che questo contratto
ha effetti nei confronti dei terzi (art. 15 D.Lgs. n.39/2010).
Eppure, secondo quanto si è cercato di dimostrare l’ammissibilità di un
approccio unitario rileva anche quando l’inadempimento sia idoneo ad arrecare un
danno al patrimonio del socio e del terzo: la responsabilità del revisore è
contrattuale e – sia nel caso di quella obbligatoria che di quella volontaria – è
generata anche dall’inadempimento di preesistenti obblighi legali connessi allo
svolgimento di un’attività di controllo prevista dall’ordinamento nell’interesse
precipuo dei terzi.
Rispetto alla riedificazione di un modello unitario di responsabilità dei revisori,
sembra ormai prevalere, non solo sotto il profilo della previsione normativa ma
anche sul piano degli effetti, un’impostazione favorevole alla reductio ad unum, in
considerazione della comune riconducibilità delle diverse fattispecie analizzate
all’inadempimento dei doveri stabiliti dalla legge.
L’elenco dei casi in cui la responsabilità contrattuale invade l’area che prima era
extracontrattuale deve essere considerato un elenco aperto, che in futuro si
accrescerà di sempre nuove ipotesi, riconducibili, in sostanza, a tutti quei rapporti
in cui il danno viene effettuato da un soggetto dell’ordinamento che era obbligato,
in virtù di una disposizione di legge, a proteggere e tutelare i terzi.
Sorge quindi spontaneo domandarsi che senso abbia continuare ancor oggi a
proporre un regime differenziato per i due tipi di responsabilità (verso la società, da
un lato, e verso i soci e i terzi dall’altro), quanto meno in questo settore di disciplina,
e se non vi sia spazio per la costruzione di un modello uniforme di responsabilità
(contrattuale?), applicabile allo stesso modo e con gli stessi effetti in tutti i casi in
cui sia ravvisabile una doverosità specifica del comportamento del revisore in
relazione alle circostanze soggettive e oggettive in cui è collocato il suo agere 212.
Per D. CASADEI, La responsabilità della società di revisione, cit., 112, <<i nodi dei modelli della
responsabilità sono, a questo punto, l’individuazione delle fonti cui è lecito riferirsi al fine di
estrapolare criteri generali obiettivi di imputazione e la graduazione dell’oggettività dei criteri, cioè il
tipo di rischio che va accollato all’agente in funzione dell’attività svolta; tale rischio può essere
assoluto, nel senso che non è ammessa prova della non imputabilità, o relativo, nel senso che è
212
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Fonte di ognuna delle fattispecie considerate è la violazione di specifici doveri
inerenti al rapporto di revisione: con il risultato che tutte possono ricondursi allo
schema della responsabilità “contrattuale”, la quale, in effetti, proprio su questo
piano si caratterizza.
Orbene, in ognuna delle situazioni configurabili, un elemento unificante è
costituito dalla violazione di obblighi di legge strettamente inerenti all’attività di
controllo esercitata e da un unico criterio, oggettivo, di accertamento
dell’inadempienza fonte di responsabilità. Tanto da poter affermare che quando i
singoli soci e i terzi sono legittimati, il tipo di inadempimento imputabile ai revisori,
e quindi il carattere della loro responsabilità, sono del tutto equivalenti a quelli
rilevanti nei rapporti con la società.
Permane, tuttavia, una differenziazione della responsabilità del revisore in
funzione della diversa area di incidenza del danno. Il discrimen tra le ipotesi di
responsabilità esaminate va ricercato, allora, non nel presupposto o nella disciplina
in concreto applicabile, ma nelle conseguenze che la condotta negligente
determina; pertanto: se a subire nocumento è il patrimonio sociale, l’azione potrà
essere esperita solo dalla società; se invece il revisore, nel violare gli obblighi
stabiliti dalla legge, provoca al singolo socio o al terzo un danno che incide
direttamente sul patrimonio di questi, allora vi sarà spazio per un’azione individuale
di risarcibilità.
Sia consentito in chiusura dedicare alcune brevi riflessioni anche ad un altro
tema trattato nel corso di questa indagine, e cioè quello del cumulo dei danni in
caso di atti ed omissioni con una potenzialità dannosa pluri-offensiva. Pur
escludendo il principio della responsabilità in caso di omessa vigilanza dei revisori
sui fatti e sulle omissioni degli amministratori contenuta nella disciplina previgente,
l’art. 15 del D.Lgs. n.39/2010 non risolve, come visto, tale questione, incidendo su
un diverso profilo attinente alla definizione dell’ambito di applicazione della
responsabilità solidale dei revisori e degli amministratori 213.
possibile fornire la prova liberatoria, a sua volta specifica del fortuito oppure più elastica, come
quella di aver adottato tutte le misure che la tecnica conosce>>.
213
Per M. DE NADAI, La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie
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Vi sono fondati motivi per sostenere che, ancora una volta, il legislatore sia stato
influenzato dalla necessità di contemperar interessi contrapposti: da un alto,
assillato, forse eccessivamente, dal timore di disincentivare comportamenti
virtuosi dei revisori; e, dall’altro, preoccupato del rischio di “addebitare” ai
danneggiati gli effetti potenzialmente negativi della limitazione di responsabilità 214.
Cosicché, piuttosto che rifarsi a soluzioni offerte da altri ordinamenti, ha preferito
riconfermare il principio di solidarietà passiva. L’incoerenza che si produce sul
piano sistematico, peraltro, non sembra attenuarsi con la precisazione della
limitazione nei rapporti interni della responsabilità al danno effettivamente
cagionato.
Occorre prendere atto che la soluzione di compromesso cui si è addivenuti nel
2010, oltre a <<presentare difficoltà interpretative forse insuperabili>> 215, è
contestabile almeno per due ordini di motivi. In primo luogo, poiché equipara la
responsabilità di amministratori e revisori, i cui compiti e funzioni sono molto
diversi. La scelta di assimilare chi effettua delle malpractice contabili con chi è
deputato a controllarle è incomprensibile, appurato che lo scopo ultimo di chi pone
in essere delle condotte dolose è proprio quello di nasconderle ai controllori. Come
si è emerso nel corso dell’indagine svolta, sembra invece più corretto ritenere che
la responsabilità dei revisori, anche se solidale, non è automatica proiezione di
quella degli amministratori, ma deve scaturire esclusivamente da fatti imputabili ai
revisori. In secondo luogo, perché il meccanismo solidaristico, così concepito,

normative, cit., 414, a ben intendere <<lo scopo di tale intervento riformatore sembra essere stato
soltanto quello di affermare la responsabilità per fatto proprio e quindi di limitare i casi di
responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Anche sotto tale profilo, pertanto, la nuova disciplina non
presenta caratteri di innovatività, oltre a non affrontare questioni di grande rilevanza come quella
del cumulo dei danni in caso di atti ed omissioni con una potenzialità dannosa pluri-offensiva>>.
214
La disciplina della revisione ha subito notevoli interventi legislativi, in un primo momento tesi a
tutelare il mercato, fino a prevedere una vera e propria certificazione della bontà del bilancio da
parte del revisore, per trovarsi poi a dover fare marcia indietro, sotto le pressioni delle società di
revisione, che si vedevano eccessivamente esposte ai rischi derivanti dallo svolgimento della loro
attività. Dunque, da un lato gli interessi degli operatori all’affidabilità delle scritture contabili,
dall’altro gli interessi delle società di revisione che non vogliono finire per divenire una sorta di
“patrimonio separato” della società revisionata.
215
Così C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica
legislativa italiana, cit., 871.
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risulta incompatibile con l’affermazione di un regime di responsabilità fondato
sull’imputazione colposa e non oggettiva.
Le esigenze evidenziate dalla dottrina e le distonie applicative emerse nella
casistica giurisprudenziale non sembrano, dunque, avere indotto il legislatore
italiano a incidere in maniera significativa sul regime di responsabilità del revisore.
Ben noti i punti deboli dell’impianto disciplinare pre-riforma del 2010, si sarebbe
potuto perseguire un’altra via, sfruttando le aree non di dettaglio delle direttive
comunitarie

e

cercando,

piuttosto

che

stravolgerla,

di

sagomare

la

regolamentazione interna sulla scia di quanto già previsto dagli altri ordinamenti.
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ABSTRACT
The particular economic and financial situation, in which many entrepreneurs
are directly involved, affects the relationship between the lack of money and nonfulfillment of VAT obligations and withholdings declared or certified. In this
context, the jurisprudence, either the penal and the tax Court, have identified the
conditions in order to establish the cause of force majeure or the state of
necessity, which may exclude the sanctionability of the conduct held by the
entrepreneur.
Key words: VAT, withholding taxes, crisis, omitted tax payment, non punishability
SINTESI
La particolare situazione economica e finanziaria in cui versano molti
imprenditori incide direttamente sul rapporto tra la c.d. “crisi di liquidità” e il
mancato assolvimento degli obblighi di versamento dell’IVA e delle ritenute
dichiarate o certificate. In tale contesto, la giurisprudenza, penale e tributaria,
hanno individuato le condizioni affinché si possano configurare la causa di forza
maggiore o lo stato di necessità, che possono escludere la sanzionabilità della
condotta tenuta dall’imprenditore.
Parole chiave: IVA, ritenute, omesso versamento, non punibilità
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Illeciti amministrativi e penali relativi all’omesso
versamento delle imposte – 3. L’omesso versamento e la crisi di liquidità – 4. La
scusante della forza maggiore 5. Conclusioni
1. Premessa
L’attuale situazione economica e finanziaria, segnata da una profonda crisi su
scala globale, ha posto in luce problematiche scarsamente considerate dalla
dottrina e dalla giurisprudenza in passato.
Si fa riferimento, in particolare, al rapporto tra la crisi di liquidità 1, che come
L’aggravarsi della crisi finanziaria ha comportato l’aumento esponenziale delle sofferenze
bancarie e dell’accesso al credito da parte degli imprenditori. Secondo i rapporti mensili ABI, il picco
di sofferenze bancarie è avvenuto nel luglio 2014, dove sono stati raggiunti i 172,3 miliardi di Euro
di sofferenze bancari e che rappresentano il valore più alto dall’ottobre del 1998. Inoltre, per la prima
volta dal 2011, nell’anno 2015 è leggermente diminuito il numero dei prestiti nei confronti delle
Società entrate in sofferenza e in crisi di liquidità. Proprio con riguardo all’accesso al credito

1
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sappiamo ha colpito numerose imprese italiane, e l’impossibilità di adempiere agli
obblighi di versamento dell’IVA e delle ritenute certificate o dichiarate.
La tematica della crisi di liquidità come causa di non punibilità dell’imprenditore
che non abbia potuto adempiere al proprio debito con l’Erario rappresenta una
questione di confine tra il diritto penale e il diritto tributario e può essere analizzata
considerando gli istituti della forza maggiore e dello stato di necessità.
Sul punto, si evidenzia sin da subito che gli orientamenti giurisprudenziali sono
tra di loro contrastanti.
Difatti, da un lato, la giurisprudenza di merito, sia penale che tributaria,
quest’ultima molto più vicina alle problematiche della vita quotidiana, ha tenuto un
atteggiamento più aperto e comprensivo nei confronti del contribuente in difficoltà;
dall’altro, la giurisprudenza di legittimità, più ancorata alla lettera della legge, ha
assunto una posizione più rigorosa.
2. Illeciti amministrativi e penali relativi all’omesso versamento delle imposte
Innanzitutto occorre precisare che la sanzione tributaria rappresenta la reazione
dell’ordinamento giuridico alla realizzazione di un illecito fiscale, ossia la violazione
di uno degli obblighi che la legge tributaria impone nell’applicazione delle imposte 2.
Tali violazioni possono integrare un illecito penale se è prevista la commissione
di sanzioni penali o un illecito tributario se è prevista la irrogazione di sanzioni
amministrative.
La scelta dell’uno o dell’altro tipo di sanzione è rimessa alla valutazione del
legislatore, che terrà conto, in concreto, del grado di offensività dell’illecito, ossia
del danno erariale causato.
La funzione delle sanzioni penali e amministrative (considerata la “coloritura”
bancario al fine di far fronte agli adempimenti nei confronti dell’Erario, Confartigianato, in
collaborazione con l’osservatorio I.S.P.O., ha evidenziato che il 58% delle imprese italiane, nella
seconda metà del 2012, ha acceso finanziamenti per adempiere agli obblighi tributari, nonché ha
richiesto all’Amministrazione finanziaria delle dilazioni di pagamento.
2
Per una visione d’insieme dell’argomento: L. DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel diritto
tributario, Milano, 1993; R. CORDEIRO GUERRA, Illecito tributario e sanzioni amministrative, Milano,
1996; A. GIOVANNINI, Potere punitivo e incertezza della legge, in Giur. It, 2008; A. GIOVANNINI (diretto
da), Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Milano, 2016; Miceli, Il sistema sanzionatorio
tributario, in Diritto Tributario (a cura di) A. Fantozzi, Padova, 2013.
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penalistica di queste ultime sulla base della disciplina di cui alla legge
fondamentale, D.Lgs. n.472/1997), è quella comune a tutte le sanzioni: prevenire e
reprimere l’illecito fiscale 3.
Tanto le sanzioni amministrative, quanto quelle penali 4, puniscono l’offesa al
bene giuridico tutelato, rappresentato dal c.d. “interesse fiscale” 5. Tale principio è
stato introdotto nell’ordinamento tributario dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale per evocare la tutela “privilegiata” degli interessi del Fisco tanto nella
fase dell’imposizione, quanto in quella dell’attuazione del tributo.
Le sanzioni tributarie, dunque, sono connotate da un’unica ratio: si tratta, come
sostiene la Corte Costituzionale, da un lato, dell’interesse alla riscossione dei tributi
inteso come interesse di natura generale, in quanto rende possibile il regolare
funzionamento dei servizi pubblici, e dunque giustifica eventuali “discipline
differenziate”; dall’altro lato, dell’interesse alla tutela dell’attività di accertamento e
di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria 6.
Ne deriva che questo “interesse complesso”, che attiene sia al piano sostanziale
dell’imposizione, che a quello procedimentale dell’attuazione dei tributi, è tutelato
con la previsione di sanzioni, amministrative o addirittura penali, in presenza di
comportamenti più gravi e dannosi.
Fatta questa premessa di carattere generale, il problema che si pone è se in
presenza di una grave crisi di liquidità dell’impresa, che determina l’impossibilità
del contribuente ad adempiere alle obbligazioni tributarie, questa possa escludere
la sanzionabilità della condotta omissiva tenuta dal contribuente stesso.
Quando alcuni anni fa cominciò a farsi sentire la gravità della crisi economica,
che ancora oggi grava sul nostro Paese, fin da subito si pose il problema se la c.d.
“crisi di liquidità” potesse avere una qualche valenza sul piano sanzionatorio.
Va ricordato a questo proposito che ciò che il contribuente mal sopporta, nel

Così, E. DE MITA, Principi di diritto tributario, Milano, 2011, pp. 452 e ss..
Come è noto, le sanzioni amministrative sono disciplinate dai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997,
mentre i reati fiscali sono disciplinarti dal D.Lgs. n.74/2000.
5
V. G. MELIS, Gli interessi tutelati, in Trattato di diritto sanzionatorio tributario, diretto da A.
GIOVANNINI, Milano, 2016, pp. 1293 e ss..
6
V. L. DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, cit., p. 129.
3
4
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caso in cui le difficoltà finanziarie gli abbiano in qualche modo impedito il
versamento del tributo, è proprio l’aspetto sanzionatorio.
Si allude alle sanzioni previste nel caso di “evasione da riscossione” 7, ossia al
mancato o ritardato versamento spontaneo dei tributi dichiarati da parte del
contribuente 8.
È noto che con l’aggravarsi della crisi economica, molti imprenditori, al fine di
assicurare la “continuità aziendale”, hanno fatto ricorso ad una sorta di “auto
finanziamento” della gestione dell’impresa a spese dello Stato, proprio omettendo
il versamento di tributi e delle ritenute a titolo di acconto, certificate e dichiarate.
Difatti, le imprese tenute agli obblighi di versamento, onde evitare talvolta il
fallimento delle stesse e nell’apprezzabile tentativo di salvataggio delle medesime,
talvolta privilegiano, ad esempio, il pagamento della retribuzione dei dipendenti
rispetto al versamento delle imposte.
Al

mancato

versamento

fanno

seguito

l’irrogazione

delle

sanzioni

amministrative per il ritardato od omesso versamento dei tributi, di cui all’art. 13,
D.Lgs. n.471/1997, ovvero l’irrogazione delle sanzioni penali quanto all’omesso
versamento delle ritenute o dell’IVA, di cui, rispettivamente, agli artt. 10-bis e 10-ter,
D.Lgs. n.74/2000.
In questo quadro generale non si vuole includere la fattispecie della c.d. “frode
da riscossione” 9, prevista per l’ipotesi di gravi comportamenti ingannevoli, che si
sostanziano nell’indebita compensazione di crediti non spettanti e nell’utilizzo di
crediti inesistenti, comportamenti puniti dall’art. 10-quater, D.Lgs. n.74/2000.
Trattasi di fattispecie che esulano dalla problematica di cui ci stiamo
occupando, atteso che questi comportamenti fraudolenti non possono scongiurare
in alcun modo l’applicazione delle sanzioni.

Sul punto, G. MARINI, L’evasione da riscossione nei reati tributari, in Enciclopedia dell’anno
Treccani, II libro dell’anno del diritto 2014, Roma, 2014, p. 427; D. TERRACINA, Evasione da
riscossione, difficoltà finanziarie e sanzioni penali, in Dialoghi trib., 2013, 1.
8
Nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica della corte dei Conti del 19 giugno 2013, i
Giudici contabili hanno evidenziato che la persistente crisi economica ha comportato un’impropria
forma di autofinanziamento delle imprese attraverso il mancato versamento di tributi.
9
V. I. CARACCIOLI, Riflessione sui reati di omissione propria e sulle cause di non punibilità suscitate
dalle Sezioni Unite della Cassazione, in Riv. dir. trib, 2013, II, pp. 253 e ss..
7
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La prima questione che viene in considerazione è quella dei rapporti tra sanzioni
amministrative e quelle penali che sono regolati dal principio di specialità, di cui
all’art. 19, D.Lgs. n.74/2000, il quale prevede che quando uno stesso fatto è punito
da una disposizione incriminatrice di cui al D.Lgs. n.74/2000 e da una sanzione
amministrativa, si applica quella speciale 10.
L’utilizzo di tale principio è espressione dell’omogeneità funzionale delle
sanzioni penali e di quelle amministrative.
Alla previsione di tale principio consegue che, laddove un comportamento
illecito sia sussumibile contestualmente in una disposizione sanzionatoria penale
e in una amministrativa, potrà essere irrogata una sola sanzione corrispondente
alla fattispecie che contiene gli elementi specializzanti.
L’individuazione della norma speciale avviene sulla base di un procedimento
logico ed ermeneutico di raffronto tra le due previsioni, volto a definire il rapporto
di genere a specie, nell’ambito del quale la norma speciale presenti, rispetto a quella
generale, elementi differenziati e caratterizzanti.
L’art. 19 prevede, inoltre, che nell’ipotesi in cui venga irrogata la sanzione
speciale, che è quella penale, permanga la responsabilità solidale al pagamento
della sanzione amministrativa in capo ai soggetti responsabili per la sanzione,
identificati come i soggetti beneficiari della condotta illecita.
Con riguardo proprio alla crisi di liquidità, le Sezioni Unite penali, con due
sentenze del 2013 (sentenze “Favellato” 11 e “Romano” 12), hanno negato la
ricorrenza di un rapporto di specialità tra l’illecito penale per omesso versamento
Per un quadro d’insieme: D. CEVASCO, Omesso versamento iva e crisi di liquidità, in Dir. Prat. Trib.
6/2014, p. 312; F. COALOA, Omesso versamento Iva e illiquidità, in Riv. dir. Trib., 2013, III, p. 41 e ss.;
A. GIOVANNINI, Principio di specialità, illecito tributario e responsabilità dell’ente, in Riv. Dir. Trib.,
2000, I, pp. 858 e ss.; A. GIOVANNINI, P. MURCIANO, Il principio del ne bis in idem sostanziale impedisce
la doppia sanzione per la medesima condotta, in Corr. Trib., 2014, 1548 e ss.; O. MAZZA, Crisi di
liquidità e crisi di legalità nell’accertamento dei reati di omesso versamento dei tributi, in Rass.
Trib., vol. 58, n.2/2012, pp. 415 e ss.; A. LANZI E P. ALDROVANDI, Manuale di diritto penale tributario,
Milano, 2011, p. 298 e ss.; MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, in Trattato di diritto penale,
diretto da Grosso, Padovani, Pagliaro, Milano, 2010, pp. 577-578; G. SOANA, Crisi di liquidità del
contribuente e omesso versamento di ritenute certificate e di IVA (artt. 10-bis e 10-ter, D.Lgs.
n.74/2000), in Dir. Pen. Cont., contributo online del 7 ottobre 2013, p. 8; A. URICCHIO, Il principio di
specialità nella nuova disciplina dei reati tributari, in Boll. trib., 2001, p. 265.
11
Cass. pen., Sez. Un., n.37425 del 12 settembre 2013, in Il Foro Italiano.
12
Cass. pen., Sez. Un., n.37424 del 12 settembre 2013, in Il Foro Italiano.
10
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di ritenute o di IVA e l’illecito fiscale previsto i casi di ritardati od omessi versamenti.
I Giudici di legittimità, valorizzando il diverso elemento soggettivo richiesto per i
due illeciti (il dolo generico in ambito penale, la mera colpa in ambito tributario),
nonché la presenza di soglie di punibilità solo in ambito penale, hanno chiarito che
non sussiste alcun rapporto di specialità tra le due fattispecie, bensì vi è una sorta
di “progressione” criminosa.
Tale “progressione” comporta il cumulo delle sanzioni, ossia al trasgressore
devono essere applicate tanto le sanzioni penali quanto quelle tributarie.
La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite penali è stata molto criticata in
dottrina, tanto con riguardo al prospettato grado di offensività, quanto con
riferimento al rispetto del fondamentale principio del ne bis in idem 13.
Se fosse in concreto riscontrabile una “progressione” tra i due illeciti, come
prospettato dai Giudici, si dovrebbe ritenere che, a fronte del medesimo fatto di
omesso versamento, il principio dell’assorbimento (c.d. principio di consunzione)
imporrebbe comunque l’irrogazione della sola sanzione penale, che include già in
sé la condotta di omesso versamento a prescindere dagli ulteriori elementi che
caratterizzano la stessa fattispecie penale, quali il dolo generico e la presenza di
soglie di punibilità.
È evidente che il cumulo sanzionatorio appare essere in contrasto con la
giurisprudenza della CEDU, per violazione del ne bis in idem sostanziale (art. 4, prot.
7, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e art. 50, Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea) 14.
Tuttavia, nel presente lavoro non ci si sofferma su tale ultimo aspetto, di estrema
complessità, anche alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali.
3. L’omesso versamento e la crisi di liquidità
È necessaria, anzitutto, una breve disamina delle fattispecie incriminatrici di
Cfr. M. DOVA, Principio di specialità, in C. NOCERINO E S. PUTINATI (a cura di), La riforma dei reati
tributari, Torino, 2015, pp. 380 e ss..
14
CEDU, 4 marzo 2014, nn. 18640/10, 18647/10, 18663710 e 18698/10 Grande Stevens e altri vs.
Italia; v. A. GIOVANNINI E P. MURCIANO, Il principio del “ne bis in idem” sostanziale impedisce la doppia
sanzione per la medesima condotta, in Corr. trib., 2014, p. 1548 ss..
13
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omesso versamento delle ritenute dovute o certificate e di IVA, p.e.p. dagli artt. 10bis e 10-ter 15, D.Lgs. n.74/2000 16.
Si tratta di disposizioni recentemente novellate dal D.Lgs. n.158/2015, il quale,
riformando gran parte della disciplina dei reati tributari, con riferimento alle
fattispecie criminose in parola ha innalzato le previste soglie di punibilità da Euro
50.000 ad Euro 150.000 per l'art. 10-bis e ad Euro 250.000 per l'art. 10-ter.
L'innalzamento della soglia di punibilità ha comportato una restrizione del campo
di applicazione delle norme incriminatrici in parola, determinando così una vera e
propria abolitio criminis parziale (con rilevanti conseguenze in tema di revoca delle
sentenze definitive ex art. 673 c.p.p. e superamento del vincolo del giudicato, stante
la retroattività illimitata prevista dall'art. 2, co. 2 c.p.) e lasciando operare le sole
sanzioni amministrative per le condotte omissive che si pongono al di sotto delle
nuove soglie di punibilità.
Da sottolineare, inoltre, come la recente novella abbia ampliato la portata della
fattispecie di cui all'art. 10-bis, estendendo l'oggetto materiale del reato anche alle
"ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione" e non più alle sole ritenute
certificate 17.
La prova dell'avvenuta ritenuta (di cui si contesta il mancato versamento) da
parte del sostituto d'imposta prescinde ora dalla certificazione rilasciata al
Art. 10-bis, D.Lgs. n.74/2000: "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non
versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di
imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione
rilasciati ai sostituiti, per un ammontar superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo
d'imposta". Art. 10ter, D.Lgs. n.74/2000: "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo,
l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare
superiore a euro duecento-cinquantamila per ciascun periodo d'imposta".
16
Per una corretta ricostruzione dell’argomento: I. CARACCIOLI, Cass., sez. un., 12 settembre 2013, n.
37425 e 37424, in Riv. Dir. Trib., 2013, II, p.253 e ss.; F. COLOA, Omesso versamento IVA illiquidità,
in Riv. Dir. Trib., 2013, III, p. 41 e ss.; V. FICARI, Crisi di liquidità, omesso versamento e forza maggiore:
quid iuris?, in RTDT, n. 4/2014, p. 838 e ss.; G. SOANA, Crisi di liquidità del contribuente e omesso
versamento di ritenute certificate e di IVA (artt. 10bis e 10ter D.Lgs. n. 74/2000) in Diritto Penale
Contemporaneo, cit..
17
La ratio della scelta del legislatore di incriminare l'omesso versamento delle ritenute solo nel caso
in cui le stesse risultassero oggetto di certificazione a favore del sostituito derivava dalla
considerazione che il rilascio della certificazione valesse, o comunque contribuisse, a creare un
danno all'Amministrazione finanziaria, nel momento in cui permetteva al sostituito di detrarre le
ritenute subite.
15
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sostituito, essendo astrattamente sufficiente che essa risulti dalla dichiarazione
del sostituto d'imposta. La novella, quindi, ha introdotto nuova incriminazione
(irretroattiva a norma dell'art. 2, co. 1 cp.) che prescinde dal rilascio della
documentazione certificativa al sostituito.
Sempre in relazione alla fattispecie di cui all'art. 10bis, D.Lgs. n.74/2000, si
sottolinea come essa attenga esclusivamente alla sola materia fiscale, in quanto
l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali è fattispecie già
sanzionata penalmente dall'art. 2, comma 1, D.L. n.483/1983 18.
Ulteriore novità introdotta dalla riforma del 2015 è rappresentata dalla
previsione, all'art. 13 del D.Lgs. n.74/2000, di una causa di non punibilità dovuta
all'estinzione del debito tributario: "I reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter... non sono
punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i
debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti
mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali
procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme
tributarie, nonché del ravvedimento operoso"; il co. 3 della medesima disposizione,
inoltre, prevede, proprio ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui
sopra, l'obbligo del giudice, qualora prima dell'apertura del dibattimento il debito sia
in fase di estinzione mediante rateizzazione, di concedere un termine di tre mesi
per il pagamento del debito residuo, termine prorogabile a discrezione motivata del
giudice una sola volta per ulteriori tre mesi con sospensione del termine di
prescrizione.
Sempre nella prospettiva dell'adozione di strumenti premiali, il nuovo art. 13-bis
prevede al co. 1 una circostanza attenuante speciale (ossia la diminuzione della
pena fino alla metà) per i casi in cui - fuori dalle ipotesi di non punibilità - prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari,
comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale
pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure

La condotta è stata recentemente depenalizzata con il D.Lgs. n.8/2016 (pacchetto
depenalizzazioni 2016) in ordine agli omessi versamenti non superiori alla soglia di Euro 10.000.
18
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conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
Per quanto attiene la struttura delle fattispecie criminose in esame, si osserva
come i delitti in parola costituiscano reati omissivi propri, di natura istantanea 19.
Con specifico riguardo alla fattispecie di cui all'art. 10-bis, D.Lgs. n.74/2000, la
condotta tipica consiste nel mancato versamento entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta delle ritenute
fiscali operate e certificate e dichiarate 20.
Con riguardo, invece, alla fattispecie dell'art. 10-ter, D.Lgs. n.74/2000, la
condotta tipica consiste, invero, nell'omesso versamento - entro il termine previsto
per il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno di imposta successivo - dell'IVA
a debito liquidata dal contribuente nella relativa dichiarazione; presupposto della
condotta è, pertanto, l'avvenuta presentazione della dichiarazione IVA da cui si
evinca l'esistenza del debito tributario.
Trattasi di reati propri, in cui il soggetto attivo può essere rappresentato, nel
primo caso, esclusivamente da colui che riveste la qualità di sostituto d’imposta 21,
nel secondo caso, dai soggetti titolari di partita IVA (e, quindi in sostanza
imprenditori e lavoratori autonomi).
In entrambi i delitti, l'elemento soggettivo è il dolo generico 22, costituito dalla
consapevolezza dell'esistenza del debito tributario e dalla volontà di non versare
Trattandosi di reati omissivi propri, si sottolinea la non configurabilità del tentativo, mentre un
eventuale versamento tardivo potrà rilevare, come sopra detto, quale causa di non punibilità ai sensi
dell'art. 13 oppure quale circostanza attenuante ex art. 13bis, così come novellati dal D.Lgs.
n.158/2015.
20
I presupposti della condotta sono, dunque, l'effettuazione delle ritenute ed il rilascio della relativa
certificazione liberatoria ai sostituiti (o la relativa indicazione nella annuale dichiarazione).
21
Si fa riferimento ai soggetti individuati dagli artt. 23 ss., D.P.R. n.600/1973, i quali assumono su
di sé l'obbligo di versare il tributo in luogo del soggetto passivo, poiché unici soggetti legittimati ad
operare per conto dell'Erario la ritenuta ed unici titolari del contestuale obbligo di versamento. Sul
punto si sottolinea come, nel caso in cui il sostituto d'imposta sia una persona giuridica, il soggetto
obbligato è rinvenibile nel legale rappresentante della stessa, salva delega a soggetto terzo, delega
che dovrà però avvenire in osservanza dei precisi requisiti richiesti dalla giurisprudenza di
legittimità; quest'ultima, inoltre, ha affermato l'ammissibilità del concorso di persona nel reato da
parte dell'extraneus come l'amministratore di fatto, extraneus che risponderà in via autonoma nel
caso dell'art. 48 c.p. (errore determinato dall'altrui inganno: si tratta, ad esempio, del caso in cui il
contribuente delega il terzo all'adempimento il quale, all'insaputa di quest'ultimo, contravvenga alle
indicazioni fornite).
22
Sulla configurabilità del dolo generico, Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2014, n.20266; Id., 17
gennaio 2013, n. 9578, in Riv. Dir. Trib., 2013, III, p. 41 ss. con nota di F. COALOA, op. cit..
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quanto dovuto entro il termine di scadenza per un ammontare superiore alla soglia
di punibilità.
Trattandosi di delitti a dolo generico, sono del tutto irrilevanti le ulteriori e diverse
finalità perseguite dall'agente (dolo specifico), rilevando anche il semplice dolo
eventuale, che, come è noto, si sostanzia nell'accettazione del rischio da parte
dell'agente che dalla condotta derivi in ogni caso la lesione del bene giuridico
protetto, rappresentato dall'interesse dell'Erario alla regolare percezione dei tributi.
Non è, dunque, richiesto né il fine di evasione, né l'intima adesione del soggetto
alla volontà di violare il precetto.
Il momento consumativo dei delitti in parola coincide con l'inadempimento
dell'obbligazione tributaria entro lo scadere dei termini normativamente previsti 23.
La ratio sottesa alle incriminazioni dei delitti de quo è ravvisabile nel fatto che,
in entrambi i casi, si tratta di mancato versamento di imposte conseguite in via di
rivalsa: il soggetto attivo del reato non è titolare della somma trattenuta o ricevuta
in quanto la trattiene o la riceve da un terzo in forza di un vincolo di destinazione
all'Erario.
Tale vincolo, come si vedrà, farebbe sorgere, secondo la costante
giurisprudenza, in capo al soggetto un obbligo di accantonamento in vista del
futuro adempimento fiscale.
Sul punto, è doveroso osservare come la questione maggiormente posta
all'attenzione dei giudici negli ultimi anni in relazione ai reati omissivi in discussione
attiene al caso in cui l'imputato adduca quale esimente, quale scusante o
comunque - in senso lato - quale causa di esclusione della colpevolezza o della
punibilità, le proprie difficoltà economiche, la mancanza della liquidità necessaria
Il termine nell'ambito del reato di cui all'art. 10 bis coincide con la scadenza del termine previsto
per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituito d'imposta (ad oggi, il 31 luglio di ogni
anno), mentre nell'ambito del reato di cui all'art. 10ter coincide con la scadenza del termine previsto
per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo (ad oggi, il 27 dicembre).
Occorre sottolineare come quest'ultimo termine diverga da quello previsto dalla disciplina fiscale
poiché, con riferimento all'IVA dovuta in relazione ad un determinato anno, e che risulterà indicata
nella dichiarazione presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo, il reato risulterà integrato
nel caso (ed al momento) in cui non risulti versata l'intera imposta il 27 dicembre successivo alla
presentazione della dichiarazione stessa: non avranno, invece, alcuna autonoma rilevanza gli
omessi versamenti periodici cui il contribuente è tenuto nel corso dell'anno, anche se sopra soglia.
23
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ad adempiere l'obbligo tributario, la crisi di liquidità dell'impresa stessa, la generale
crisi dei mercati.
Insomma, al caso in cui il soggetto che è risultato inadempiente nei confronti del
fisco faccia valere, quale giustificazione, fattori ed elementi esterni rispetto alla sua
volontà di adempiere.
Sul tema, la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, si è interrogata circa
la rilevanza o meno della crisi di liquidità dell'impresa in ordine all'esclusione della
colpevolezza o, comunque, della punibilità, approdando però - soprattutto in sede
di merito - a risultati ermeneutici eterogenei: in linea generale, difatti, la Corte di
Cassazione esclude la rilevanza dei citati fattori esterni, ma, d'altro canto, parte
della giurisprudenza di merito ritiene di attribuire rilievo ai descritti elementi,
adducendo, a seconda dei casi, la carenza del necessario e prescritto elemento
soggettivo, la forza maggiore, lo stato di necessità, di una generale inesigibilità
della condotta dovuta 24.
È evidente, dunque, come emergano orientamenti interpretativi non univoci.
Con riguardo all’assenza del dolo e, dunque, del prescritto elemento soggettivo,
occorre tenere presente come il dolo nei reati omissivi propri sia costituito dalla
rappresentazione del presupposto di dover agire accompagnato dalla volontà di
omettere il compimento dell'azione richiesta dall'ordinamento.
Nel caso in cui alla consapevolezza del dover tenere la condotta richiesta
dall'ordinamento si accompagni l'impossibilità oggettiva del contribuente di tenere
la medesima a causa di una crisi di liquidità e dell'oggettiva assenza della
necessaria provvista (che non consentano il versamento delle somme trattenute o
ricevute), la giurisprudenza tradizionale ha affermato come tali circostanze non
escludano necessariamente il dolo.
Difatti, il mancato versamento non trova causa nella sopravvenuta situazione
alla quale il contribuente si trova a dover porre rimedio, ma nel suo volontario

Per una corretta ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali di merito, v. P. ALDROVANDI, Crisi
aziendale e reati di omesso versamento dei tributi, tra inadeguatezza del dato normativo e
“creatività” giurisprudenziale: una paradigmatica esemplificazione del difficile rapporto tra “law in
the books” e “law in action”, in “Ind pen.”, 2014, p. 518 e ss..
24
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inadempimento al dovere di accantonare immediatamente le somme ovvero nella
successiva distrazione ad altre finalità delle stesse, in precedenza, correttamente
accantonate (cfr. Cass., n.10120/2011).
La costante giurisprudenza di legittimità configura a carico del contribuente un
immediato obbligo di accantonamento avente ad oggetto le somme dovute
all'Erario nel momento stesso in cui egli eroga gli emolumenti al sostituito o
riscuote l'IVA, gravando sullo stesso il dovere di organizzare - anche mediante
reperimento di liquidità attraverso atti di dismissione patrimoniale - le risorse
disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria 25.
A fondamento di tale orientamento, emerge che il dolo necessario per integrare
le fattispecie di omesso versamento è solo quello generico, il quale non richiede la
ravvisabilità, nella condotta della specifica direzione illecita di evasione delle
imposte. Il dolo, allora, si ritiene essere insito – e quindi provato – nel rilascio della
certificazione al sostituito e nella presentazione della dichiarazione annuale, da cui
emerge quanto è dovuto a titolo di imposta e che deve, quindi, essere saldato o
almeno contenuto non oltre la soglia individuata dal legislatore, entro il termine
lungo previsto.
In linea con tale ordine di idee, dovrebbe potersi affermare che, per evitare di
rispondere penalmente dei reati di omesso versamento, sarebbe necessario
adottare una condotta che non anteponga le esigenze di produzione o il
soddisfacimento dei creditori rispetto all'interesse dell'Erario alla riscossione delle
imposte, situazione concretizzabile solo allorquando il contribuente organizzi le
proprie risorse, assolvendo così l'obbligo di accantonamento di cui sopra.
Richiedere che l'imprenditore si ponga quale obiettivo primario quello di non
violare il precetto penale, anche a costo di sacrificare le altrui aspettative di reddito,
può dar luogo ad un risultato non ineccepibile se calato nella realtà.
Pertanto, diverse pronunce di merito hanno ritenuto di assolvere gli imputati dei
reati in esame in virtù della carenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero del
dolo, escluso proprio dal ricorrere di una oggettiva crisi di liquidità ed in forza del
25

Sul punto, v. Cass., n.20266/2014, in Il Foro Italiano.
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principio ad impossibilia nemo tenetur.
E così il Tribunale di Firenze 10 agosto 2012 ha osservato che "il processo
penale, a differenza di quello tributario, impone di valutare e di provare la
volontarietà dell'omissione (...) volontà che, causa la crisi finanziaria in cui
l'imputato si era venuto a trovare in conseguenza, anche, delle condotte di soggetti
terzi inadempienti sei suoi confronti (...) lo rende penalmente perseguibile pur se
inadempiente al pagamento dell'IVA".
In altre pronunce, la giurisprudenza del Tribunale di Milano 26 si è orientata ad
escludere la punibilità per assenza dell’elemento soggettivo, qualora sia accertata
la volontà del contribuente di adempiere pur tardivamente agli obblighi tributari
come dimostrato nel caso di richiesta di rateizzazione del pagamento del debito
tributario, e ciò dando rilevanza anche a principi costituzionali cardine della materia
penale quale quello di sussidiarietà (estrema ratio della sanzione penale) e della
offensività in concreto.
Tali elementi, così come altri quali il regolare assolvimento degli obblighi fiscali
in precedenti periodi di imposta, l'impiego delle risorse correttamente accantonate
(o che si sarebbero dovute accantonare) per il pagamento di creditori privati
(banche, fornitori, lavoratori), l'inadempimento da parte dei terzi debitori (specie se
trattasi di P.A.) sono stati valorizzati dalla giurisprudenza di merito poiché
comprovanti la volontà del contribuente di rispettare gli obblighi fiscali,
comportando ciò il conseguente venir meno dell'elemento psicologico richiesto per
la configurabilità dei reati di cui agli art. 10 bis e ter, D.Lgs. n.74/2000.
Naturalmente è posto a carico dell'imputato un onere di allegazione avente ad
Sul punto, Tribunale di Milano, III Sez. Pen., 18 febbraio 2016, n.13701 "nel caso di specie risulta
assolutamente carente l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, posto che dalla
documentazione prodotta dalla difesa è emersa inequivocabilmente la volontà del contribuente di
addivenire all'obbligo fiscale, seppur oltre i termini amministrativamente previsti. Sarebbe, infine,
irragionevole che questo Tribunale non facesse osservanza del principio costituzionale di
sussidiarietà, in forza del quale il ricorso alla pena deve rappresentare una extrema ratio ed
avvenire qualora non vi siano altre tipologie di sanzioni in grado di assicurare al bene giuridico
protetto un’altrettanto pregnante difesa contro offese colpevolmente inferte. Nel caso di specie,
l'imputato è addivenuto ad una soluzione dilatoria con l'ente impositore, sta corrispondendo il
debito tributario di cui aveva omesso il versamento (tra l'altro con una ingente quota di aggio a
favore dell'Agente della Riscossione) e risulta quindi essere tutelato l'interesse dell'Erario a vedersi
corrisposta l'IVA incassata".
26
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oggetto sia la non imputabilità della crisi economica (non dovuta, dunque, ad
alcuna mala gestio) che ha investito l'azienda sia l'assoluta impossibilità di
fronteggiare la crisi di liquidità tramite misure idonee - da valutarsi in concreto - per
adempiere al descritto obbligo di accantonamento, pur magari ponendo in essere
azioni sfavorevoli rispetto al patrimonio personale.
Alcune pronunce di merito hanno poi ritenuto di fare riferimento alla scusante
della forza maggiore (art. 45 c.p.) o alla causa di giustificazione dello stato di
necessità (art. 54, co. 1 c.p.) al fine di escludere la colpevolezza dell'imputato o
l'antigiuridicità del fatto, qualora la concreta situazione non abbia oggettivamente
permesso di addivenire all'adempimento nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria.
Sul punto, occorre preliminarmente ricordare come la colpevolezza (elemento
costitutivo del reato) debba essere esclusa nel caso in cui il soggetto abbia posto
in essere il fatto in presenza di scusanti, ovvero di circostanze anormali che hanno
influito in maniera irresistibile sulla volontà o sulle capacità del soggetto, tanto che
allo stesso non era possibile richiedere un comportamento diverso da quello in
concreto tenuto e integrante la fattispecie criminosa (c.d. principio di inesigibilità).
La giurisprudenza della Cassazione in generale esclude che nel nostro
ordinamento il principio di inesigibilità (inteso come impossibilità di pretendere
dall’agente un comportamento conforme alla legge penale, stante la condizione in
cui versa l’agente stesso) possa operare come causa generale di esclusione della
colpevolezza (o più genericamente della punibilità) al di fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge 27.
V. Cass. VI 02/04/1993 n.973/1993 Bove, Rv. 194384: “Il principio della non esigibilità di una
condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" della colpevolezza riferendolo ai casi
in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un
comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" dell'antigiuridicità riferendolo a
situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la
condotta al precetto penale - non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di
giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto
le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che
sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso
l'"analogia juris". V. anche Cass. III 08/05/1985 n.8271/1985 Viti, Rv. 170486: “la cosiddetta
inesigibilità, al di fuori delle ipotesi tipiche di cause di giustificazione (legittima difesa, stato di
necessità, adempimento di un dovere, consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto, uso
27
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Ancora una volta, la giurisprudenza milanese sembra essere molto più aperta,
facendo applicazione di un principio inesigibilità soggettiva al fine di escludere la
colpevolezza.
In modo particolare, preme segnalare un arresto del Tribunale di Milano, III Sez.
Pen., del 18 febbraio 2016 n.13701 che ha condotto all'assoluzione dell'imputato
per il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n.74/2000 “perché il fatto non costituisce
reato" (formula assolutoria legata proprio all'esclusione della colpevolezza) in virtù
della sua non rimproverabilità ogniqualvolta la condotta sia stata tenuta in
circostanze anormali ed eccezionali tali da rendere soggettivamente inesigibile il
comportamento richiesto dall'ordinamento e, quindi, illegittima l'irrogazione di una
pena.
Ha osservato il Tribunale come, al fine di escludere la soggettiva inesigibilità
della condotta - e giungere dunque ad una pronuncia assolutoria "perché il fatto
non sussiste" - è necessaria la sussistenza di situazioni eccezionali di mancanza
assoluta di liquidità per ragioni imprevedibili e non addebitabili all'imputato, tali da
far valere il principio ad impossibilia nemo tenetur.
Ecco che l'esito assolutorio a cui perviene la citata pronuncia del Tribunale di
Milano si basa sull'affermazione di un generale principio di inesigibilità soggettiva
della condotta doverosa omessa che viene fatto discendere dai principi
costituzionali di colpevolezza (art. 27, co. 1 Cost.), di funzione rieducativa della
pena (art. 27, co. 3 Cost.), di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di dignità dell'uomo (art.
2 Cost.). Principi cardine della materia penale che troverebbero appunto
applicazione diretta venendo canalizzati in un generale principio di inesigibilità
soggettiva tale per cui nessun fatto soggettivamente non rimproverabile può
essere penalmente sanzionato (così come sarebbe tollerato da una parte della

legittimo di armi) o di cause di esclusione della colpevolezza, ossia del dolo o della colpa (come il
caso fortuito, il costringimento fisico, l'errore di fatto, la forza maggiore), non trova nel diritto
positivo un fondamento, come riconosce anche la prevalente dottrina, perché le condizioni e i limiti
alla applicazione delle norme sono posti dalle norme stesse e non è possibile in materia penale
affidare al giudice compiti di ricorso alla analogia, mancando criteri certi cui riferire la pretesa
inesigibilità sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo” (fattispecie relativa a dedotta
impossibilità nell'osservanza di parametri - nella specie: cloruri - dei limiti di accettabilità degli
scarichi in tema di tutela delle acque dallo inquinamento).
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giurisprudenza di legittimità che di recente ha affermato la non tassatività delle
scusanti; cfr. Cass. n.34147/2015). Certamente, sottolinea infine il Tribunale, un
tale giudizio di esigibilità e rimproverabilità non potrà mai dipendere da una
soggettiva valutazione del giudice che si sostanzierebbe in una illegittima
arbitrarietà ma deve fondarsi su elementi e circostanze concrete "tali da far
apparire la condotta dell'imputato umanamente non rimproverabile agli occhi di
qualunque osservatore medio, di qualunque persona e anche del giudice stesso".
Con riguardo allo stato di necessità ex art. 54, co. 1 c.p., indipendentemente dalla
sua qualificazione quale esimente o quale scusante, occorre sottolineare come
presupposto essenziale per l'esclusione dell'antigiuridicità della condotta sia, tra gli
altri, l'esigenza di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona. La costante giurisprudenza ha fatto riferimento ad un danno grave a diritti
personalissimi (vita, integrità fisica, libertà personale) ovvero beni collettivi
(incolumità o salute pubblica) in quanto sintesi dei beni fondamentali della persona
umana, escludendo costantemente beni o diritti patrimoniali.
E così la Corte di Cassazione 28 ha affermato come la crisi di liquidità
dell'imprenditore non possa avere rilevanza sotto il profilo dello stato di necessità:
“il fatto che le obbligazioni tributarie siano rimaste inadempiute per l'esigenza di
adempiere prioritariamente alle obbligazioni di pagamento delle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti” non può configurare la scriminante dello stato di necessità;
un orientamento più permissivo 29, ma minoritario, individua, invece, una serie di
diritti della persona giuridica parimenti rilevanti ai fini della configurazione del
danno grave, rispetto a quelli propri della persona fisica: tra questi, ad esempio, il
diritto alla continuità aziendale ed al mantenimento del livello occupazionale.
4. La scusante della forza maggiore
Con riguardo, invece, alla scusante della forza maggiore, essa rileva sia in ambito
penalistico con l'art. 45 c.p., sia in ambito tributario con l'art. 6, co. 5, D.Lgs.

28
29

V. Cass. n.15416/2014, in Il Foro Italiano.
V. Cass. n.24341/2014, in Il Foro Italiano.
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n.472/1997, e, rispetto allo stato di necessità, è certamente caratterizzata da
requisiti meno specifici e stringenti che ne rendono così possibile un'applicazione
più lata ed estesa rispetto al tradizionale ambito materiale o fisico (raramente
finanziario), sino ad arrivare a tutte quelle situazioni contingenti riconducibili ad una
crisi d'impresa non dovuta a mala gestio dell'imprenditore, ma a circostanze
sopravvenute, imprevedibili ed eccezionali tali da non rendere opportuna
l'applicazione della sanzione penale e amministrative 30.
Sviluppando il tema della crisi di liquidità d'impresa quale fattore in grado di
escludere la colpevolezza, la Cassazione ha ulteriormente precisato come sia
necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione, che devono investire non
solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica (che
improvvisamente avrebbe investito l'azienda), ma anche la circostanza che detta
crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee
misure da valutarsi in concreto.
Occorre cioè una prova rigorosa, ossia che non sia stato altrimenti possibile per
il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli
il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie.
E ciò, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il
suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di
un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito
erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà 31.
Non saranno, pertanto, da ritenersi sufficienti allegazioni difensive del tutto
generiche al fine di supportare le eccezioni di inesigibilità della condotta o
comunque di sussistenza della forza maggiore.
La sentenza in commento fa, inoltre, un passo in avanti rispetto alla tradizionale
In dottrina, L. DEL FEDERICO, Le gravi difficoltà economiche del contribuente ai fini delle sanzioni
tributarie, in GT-Riv. giur. Trib., 1994, p. 737 e ss.. Nella pronuncia della Corte di Cassazione, Sez.
III Pen., n.38722 imp. Marcucci del 19 settembre 2016, sentenza che ha affermato il principio di
diritto secondo cui "rispetto al reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10bis D.lgs. n.74/2000) ricorre la forza maggiore, quale causa di esclusione della suitas della condotta,
solo se sussistono particolari condizioni, esterne al soggetto agente, che materialmente gli
impediscono di adempiere all’obbligazione tributaria.
31
V. Cass., Sez. 3, 9 ottobre 2013, n.5905/2014; Sez. 3, n.15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez.
3, n.5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055.
30
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impostazione della medesima Suprema Corte, spostando l'attenzione sulla suitas
della condotta, cioè la coscienza e volontà.
La Suprema Corte osserva come la scusante della forza maggiore è in grado di
escludere la suitas della condotta, essendo tradizionalmente definita quale vis cui
resisti non potest, a causa della quale l'uomo non agit sed agitur; ragione per la
quale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la forza maggiore rileva
come causa esclusiva, unica dell'evento, e mai quale causa concorrente (con altre)
alla verificazione del medesimo.
La forza maggiore postula, dunque, la presenza di un fatto imponderabile,
imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente e che non
è in alcun modo ad essa ricollegabile.
Conclude la Corte precisando le condizioni al ricorrere delle quali la crisi di
liquidità dell'impresa, che determina l'omesso versamento, possa integrare gli
estremi della forza maggiore quale causa di esclusione della suitas:
- il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la
"suitas" della condotta;
- la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione
tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della
forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale
volta a fronteggiare una crisi di liquidità;
- non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente
sanzionato sia stato con causato dal mancato pagamento alle singole scadenze
mensili e dunque da una pregressa situazione di illiceità;
- l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza
maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha
potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e
che sfuggono al suo dominio finalistico.
Ne deriva che, pertanto, non potrà essere integrata la scusante della forza
maggiore, qualora l’omesso versamento mensile delle ritenute effettivamente
operate discenda da una precisa scelta imprenditoriale, in quanto la "suitas" della
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condotta è implicitamente insita nell'assunzione di detta scelta.
La politica della sistematica perpetrazione dell’omesso versamento di ritenute e
di IVA, quale strumento di gestione di una crisi di liquidità che si trascina da tempo,
non può giustificare la forza maggiore che s'invoca al momento della scadenza del
termine cd. lungo, come se essa vivesse di vita propria e non affondasse le sue
radici in una situazione di illecito persistente derivante dalla scelta (consapevole e
volontaria) di distrarre ad altri scopi le somme che fin dall’origine hanno una precisa
destinazione fiscale.
La dottrina 32 ha rilevato la differenza tra le fattispecie di omesso versamento di
ritenute o di imposte conseguite in via di rivalsa e l’omesso versamento di tributi
c.d. “propri”, quali l’IRES o l’IRAP.
Trattasi di ipotesi diversa in quanto per i tributi propri non sussiste alcun obbligo
di accantonamento previsto nell'interesse dell'adempimento dell'obbligazione
tributaria e la cui violazione, come detto, anche se perpetrata per esigenze interne
alla attività d'impresa, dà origine responsabilità a penale secondo la giurisprudenza
di legittimità maggioritaria.
Nel caso di tributi propri, la crisi finanziaria potrebbe valere quale fattore esterno
in grado di integrare la scusante della forza maggiore alla luce alla luce degli ultimi
principi affermati dalla Suprema Corte.
I principi elaborati dalla giurisprudenza penale in tema di forza maggiore sono
stati fatti propri dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie 33.
In particolare, la giurisprudenza tributaria ritiene che la forza maggiore di cui
all’art. 6, comma 5, D.Lgs. n.472/1997, possa escludere la punibilità del
contribuente solo se rigorosamente documentata e provata.
Difatti, le Commissioni tributarie ritengono che non sia sufficiente la semplice
indicazione da parte del contribuente dell’elevata esposizione debitoria per

A. GIOVANNINI, Impossibilità di pagare le imposte nelle imprese in crisi: la forza maggiore esclude
la pena?, in Corr. trib., 2012, 42, p. 3257 e ss..
33
Tra le tante: C.T.R. di Roma, n.1286/1/2016, del 14 marzo 2016; C.T.R. di Napoli, n.8015/17/2016
del 16 settembre 2016; C.T.R. di Venezia, n.1048/6/2016, del 4 ottobre 2016; C.T.R. di Bari
n.659/07/2017, dell’1 marzo 2017.
32
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mancato incasso di fatture per importi cospicui, poiché si richiede una prova
ulteriore e più rigorosa circa la sussistenza della forza maggiore.
In particolare, è necessario che il contribuente:
- dimostri di aver intrapreso tutte le azioni giudiziarie (decreto ingiuntivo) volte al
recupero dei crediti vantati nei confronti dei debitori;
- provi il carattere colpevole dell’inadempimento di controparte, mediante, ad
esempio, un riepilogo dei procedimenti monitori pendenti nei confronti del debitore;
- produca in giudizio i bilanci relativi all’anno oggetto di contestazione e a quelli
precedenti, in modo tale da offrire al Giudice elementi per valutare la situazione
patrimoniale complessiva;
- depositi in giudizio gli estratti conto corrente dell’anno oggetto di contestazione
e di quelli antecedenti, al fine di ricostruire l’esposizione media debitoria;
- produca in giudizio i documenti attestanti il tentativo di reperire liquidità presso
gli istituti di credito (corrispondenza con banche, richieste di affidamento nonché
richieste di rientro del debito, etc.);
- provi la richiesta (e la conseguente accettazione) della rateazione della
riscossione delle eventuali cartelle di pagamento;
- dimostri la propria esposizione debitoria tramite l’indicazione dei procedimenti
monitori pendenti contro il contribuente medesimo, nonché eventuali solleciti di
pagamento da parte dei creditori del medesimo.
E, ancora, quali ulteriori esempi, la giurisprudenza tributaria ha ritenuto di
scusare il contribuente anche laddove la crisi sia derivata dalla perdita dell’unico
cliente, o, addirittura, dal mancato adempimento da parte del debitore – Ente
pubblico, che rappresenti uno dei principali clienti dell’impresa.
La Cassazione ha escluso anche l’applicazione delle sanzioni amministrative
avverso il contribuente che non ha pagato le imposte dopo l’ammissione al
concordato preventivo.
Altra parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia sufficiente
l’ammissione alla procedura concordataria, ma che il contribuente dimostri di aver
quantomeno avanzato all’Amministrazione finanziaria la proposta di transazione
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fiscale.
In altri termini, anche i Giudici tributari richiedono la prova piena e rigorosa che il
contribuente non sia stato in grado di reperire le risorse necessarie per consentirgli
di adempiere agli obblighi tributari, pur avendo posto in essere tutte le azioni dirette
a recuperare le somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza tuttavia
esservi riuscito.
5. Conclusioni
Dagli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, si riscontra una
omogeneità di orientamenti da parte della giurisprudenza penale e di quella
tributaria, che attribuiscono rilevanza alla crisi di liquidità, non imputabile al
contribuente, ai fini dell’esclusione della punibilità dell’illecito.
Per i giudici, le condizioni economiche dell’impresa laddove derivanti da eventi
eccezionali e imprevedibili, integrano l’ipotesi della forza maggiore, idonea ad
escludere la punibilità, o quantomeno l’elemento soggettivo, dei reati sopra
descritti.
Tuttavia, non è sufficiente la mera denuncia dell’esistenza di un evento che abbia
impedito l’adempimento dell’obbligazione tributaria: devono essere assolti dei
precisi oneri di allegazione che devono riguardare tanto la non imputabilità
dell’imprenditore che abbia omesso il versamento, quanto la dimostrazione che la
crisi d’impresa non poteva essere altrimenti evitata.
In ogni caso, le valutazioni di tale prove dovrà avvenire caso per caso, ossia
avendo riguardo alla fattispecie concreta.
Pertanto, si può concludere che la scusante che viene in considerazione
nell’ipotesi in esame è quella della forza maggiore, la quale deve essere dimostrata
in modo alquanto rigoroso.
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ABSTRACT
The term relocation abroad is used to identify the false fiscal residence location
abroad of a natural person or a society. In particular, the foreign country offers a
more profitable tax treatment than the national one; in this perspective, the natural
person or the society is able to avoid the requirements of the tax system of the
country of origin.
The relocation abroad represents a type of international tax evasion of great
importance although its boundaries are not well defined. It is implemented with
more and more complex and sophisticated procedures that can vary from case to
case; its purpose is to circumvent the worldwide taxation criterion and to escape
the detection by the control bodies, subjecting taxable incomes to a privileged
taxation country
SINTESI
Con il termine esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della
residenza fiscale di una persona fisica o di una società all’estero, in particolare, in
un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, al fine di
sottrarsi agli adempimenti previsti dall’ordinamento tributario del Paese di reale
appartenenza.
L’esterovestizione rappresenta una forma di evasione fiscale internazionale di
gran rilievo dai confini alquanto evanescenti, al pari dei fenomeni di evasione e di
elusione fiscale, viene attuata con modalità sempre più complesse e sofisticate
che possono variare da caso a caso, il cui scopo è quello di aggirare il criterio della
worldwide taxation e sfuggire alla rilevazione da parte degli organi di controllo,
assoggettando i propri redditi a tassazione in un Paese a fiscalità privilegiata.
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il concetto di residenza fiscale ai sensi del comma
3 dell’articolo 73 del TUIR: quando un soggetto si considera fiscalmente residente
in Italia – 3. Presunzione legale ed onere della prova – 3.1. Il contenuto della prova
contraria, come vincere la presunzione di esterovestizione: la problematica ipotesi
delle holding 3.2. I controlli dei verificatori – 4. I chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate: la circolare n.28/E del 2006 – 5. La compatibilità con principi comunitari:
la libertà di stabilimento – 6. Esterovestizione e stabile organizzazione: due
fattispecie antitetiche ma con un comune denominatore – 7. Conclusioni
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1. Premessa
Il concetto di esterovestizione è strettamente correlato a quello di residenza
fiscale 1.
L’Amministrazione finanziaria sempre più di frequente è costretta a fronteggiare
fenomeni complessi e sofisticati di evasione ed elusione fiscale dai confini
alquanto evanescenti, tra questi l’esterovestizione 2 rappresenta una forma di
evasione fiscale internazionale di gran rilievo.

Per approfondimenti sul tema della residenza nel diritto tributario si veda MARINO G., La residenza
nel diritto tributario, Padova, 1999; Id., La residenza, in Corso di Diritto Tributario Internazionale (a
cura di UCKMAR V.), Padova, 1999, 207 ss.; Id., La residenza delle persone giuridiche nel diritto
tributario italiano e convenzionale, in Dir. prat. trib., 1995, 1463; Id., I principali criteri di
collegamento, in Materiali di Diritto Tributario Internazionale (a cura di SACCHETTO C. ALEMANNO L.), 2002, 73 ss.; PIAZZA M., Guida alla fiscalità internazionale, IX ed., Milano, 2004, 75
ss.; MAYR S.- FORT G., La residenza fiscale delle società: necessità di un cambiamento?, in Corr.
trib., 2000, 2086 ss.; MELIS G., La nozione di residenza fiscale nell' ordinamento tributario italiano,
in Rass. trib., 1995, n.6, 1034; CAPOLUPO S., La residenza fiscale, in Il Fisco, 1998, n.40, 12999;
PERRONE L., Enti non residenti ed imposizione fiscale in Italia, in Riv. dir. trib. int., 2000, n.1, 110
ss.; LIPARI B., L’accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto “fiscalmente residente”
in Italia, in Il fisco, 1998, 5822 ss.; MANZITTI A., Considerazioni in tema di residenza fiscale delle
società, in Riv. dir. trib., 1998, 183 ss.; CRISTOFORI R., La residenza delle società, in Fiscalità
internazionale (supplemento di Guida Normativa), nov. 1997, 7 ss.; HACCIUS C.- BRENNAN F., The
New Residence Rules, in European Taxation, 1995, 38 ss.; NOVARA J.M. G., Residenza di enti e
società nell’imposizione personale sui redditi, in Boll. trib., 1990, 14 ss.; MAISTO G., Brevi riflessioni
sul concetto di residenza fiscale di società ed enti nel diritto tributario interno e convenzionale,
in Dir. prat. trib., 1998, 1358 ss.; SACCHETTO C., La residenza fiscale delle società, in Gazz. val.
comm. int., 1988, 121 ss.; MAYR S., La residenza fiscale al vaglio della Corte di Cassazione, in Boll.
trib., 2002, n.23, 1739; GUISO-GALLISAY S., I principi generali del diritto tributario internazionale ed
il concetto di residenza ai fini fiscali, in Boll. trib., 1995, n.3, 175 ss.; SALLUSTIO C., La residenza
fiscale in Italia: alcune riflessioni sull'ordinamento della giurisprudenza tributaria in tema di
domicilio e residenza nelle imposte dirette e nell'Iva, in Rass. trib., 2001, n.3, 948, commento a
Comm. Prov. Perugia, sent. n.628/2000; RIVIER J.M., The Fiscal Residence of Companies,
in Cahiers de droit fiscal international, vol. LXXII, Deventer-Boston, 1987, 52 ss.; GRANATA
F., Residenza fiscale e residenze nel diritto tributario tra Irpef ed Iva, in Riv. dir. trib., 2001, n.12, III,
197 (nota a Corte di giustizia Ce, causa C-262/99/2001); CINIER S., La residenza fiscale in materia
di imposte dirette, in Prat. fisc. prof.,2001, n.36, 1209; GIUNTA G., Residenza fiscale, in Cont.
fin.contr., 1999, n.4, p. 352; DE CHAURAND R., Residenza fiscale, una " rete " per i redditi di lavoro
all' estero, in Comm. int., 1999, n.17, 701; TRUTALLI F., La nozione di residenza fiscale alla luce del
progetto anti-abuso, in Corr. trib., 1998, n.42, 3089.
2
Sul fenomeno dell’esterovestizione si veda SOZZA G., Spunti critici sull’esterovestizione delle
società, Il fisco, 2006, 41, 6343; CARACCIOLI I., “L'esterovestizione” non porta dal Pm, in
www.ilsole24ore.com, 07-08-2006; FELICIONI A.-RIPA G., L'esterovestizione a tutto campo, Italia
Oggi, 18-07-2006; MARCHESE S., A margine di un caso di "esterovestizione", fra società di comodo,
interposizione nel possesso di reddito e divieto della doppia imposizione, in Dir. prat. Trib., 1995, II,
702 (nota a sentenza); NANULA G., Dalle memorie di un verificatore fiscale - Un classico caso di
esterovestizione in concorso con frode fiscale e falso in bilancio, 1994, 29, 7935; DI SIENA M., Il
fenomeno della fittizia residenza estera nella prospettiva criminale tributaria, in Il Fisco,2003, n.6,
853.
1
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Con il termine esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza
fiscale di una persona fisica 3 o di una società all’estero, in particolare, in un Paese
con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, al fine di sottrarsi
agli adempimenti previsti dall’ordinamento tributario del Paese di reale
appartenenza 4.
I soggetti di imposta italiani, attraverso l’esterovestizione, tentano di sottrarre
alla legge tributaria dello Stato italiano fonti di reddito astrattamente imponibili nel
territorio dello Stato stesso. L’esterovestizione individua una realtà societaria in cui
coesistono due diversi concetti di residenza: uno formale, risultante dall’atto
costitutivo o dallo statuto, che individua il luogo in cui sono determinate le linee di
indirizzo organizzativo e realizzativo dello scopo sociale; e l’altro sostanziale che
coincide con il luogo in cui le decisioni operative sono realmente determinate dagli
organi posti all’apice della struttura imprenditoriale.
L’esterovestizione, pertanto, attua una dissociazione tra residenza reale e
residenza fittizia-formale del soggetto passivo, che gli consente di aggirare il
criterio della worldwide taxation, assoggettando i propri redditi a tassazione in un
Paese a fiscalità privilegiata 5.
Il nostro sistema fiscale individua due diversi criteri di tassazione dei redditi
prodotti da un soggetto (società o persona fisica), a seconda che lo stesso sia o
meno residente in Italia o ivi abbia la propria sede. Il primo è quello della tassazione
su base mondiale, la c.d. “worldwide taxation”, che trova applicazione nei confronti
dei soggetti ritenuti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e prevede
l’assoggettamento a tassazione in Italia i redditi ovunque prodotti. Il secondo
criterio, invece, è quello della tassazione su base territoriale che, viceversa, si
applica ai soggetti che si considerano non residenti nel territorio italiano. In

VINCIGUERRA L., VALENTE P., Esterovestizione delle persone fisiche: Centro degli interessi vitali
e nomadismo fiscale, IPSOA, 2016.
4
Cass. civ., Sez. Trib., n.2869 del 7 febbraio 2013.
5
RIGATO C., ZANOVELLO C., BERTOLIN M., CUCCO E., DESIDERÀ C., PACCAGNELLA A., SOTTOVIA
S., La residenza fiscale delle società: la presunzione di esterovestizione in www.
diritto24.ilsole24ore.com, 27 marzo 2014.
3
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quest’ultimo caso, sono assoggettati a tassazione nel nostro Paese soltanto i
redditi che ivi sono stati prodotti.
La differenza tra i due menzionati sistemi di tassazione è evidente, nel primo,
sono assoggettati a tassazione in Italia anche i redditi prodotti all’estero, nel
secondo, sono soggetti a tassazione nel territorio dello Stato solamente quelli ivi
realizzati. Cosicché, il contribuente, attraverso l’esterovestizione, tenta di sfuggire
al criterio della tassazione mondiale (worldwide taxation), facendo venire meno il
collegamento fondamentale tra il singolo e il potere impositivo. Il soggetto
eludendo l’ordinamento, sposta la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata ossia
con una pressione fiscale minore, se non addirittura inesistente 6 o che prevedono
particolari agevolazioni 7.
Tale pratica elusiva, si inquadra in un contesto comunitario di carenza di
armonizzazione tra gli ordinamenti tributari degli Stati membri, in cui coesistono
circa 15 differenti ordinamenti fiscali ed in un clima di resistenze e di concorrenza
fiscale ad opera dei diversi Stati 8, che tendono all’attrazione di capitali e operatori
Per approfondimenti sulla questione si veda MELIS G., Profili sistematici del “trasferimento” della
residenza fiscale delle società, in Dir. prat. trib. int., 2004, 1, 13; FURIAN S., Il trasferimento della
sede (e della residenza fiscale) in Italia di società di diritto comunitario: profili civilistici, contabili e
fiscali, in Il fisco, 2006, 21, 3264; PALOMBO G., Residenza fiscale e trasferimento fittizio all’estero,
in Riv. Sc. Sup. E.F., 2005, n.6; TORIELLO M., In quali casi la residenza fiscale diventa mezzo di
elusione. Come accertare la natura fittizia del trasferimento, in Dir. giust., 2004, n.23, 62;
VACCARINO M.V. -DANTE F., Imposte sui redditi. Trasferimenti fittizi di residenza fiscale, in Corr.
trib., 2002, n.48, 4360; GRAZIANO G., Limiti di legittimità del trasferimento di residenza nel c.d.
"paradiso fiscale", in Dir. prat. trib., 2002, n.18, 90, nota a Trib. Modena, sent. n.1931/2002;
MONTECAMOZZO L., Trasferimento della residenza all'estero: la manovra Dini risolve i dubbi in
merito alla sua rilevanza fiscale, in Boll. trib., 1995, n.5, 335; VIAL E., Trasferimento all’estero della
residenza di una società: conseguenze fiscali in capo ai soci, in Azienda e fisco, 2006, n.18, 55;
MIELE L., Trasferimento di residenza all’estero di un’impresa, in Corr. trib., 2005, n.28, 2209;
SACCARDO N., Le proposte di modifica al regime del trasferimento all'estero della residenza, in Riv.
dir. trib., 2003, n.10, IV, 170; CHINETTI P., Residenza fiscale all'estero: problematiche operative e
posizione del contribuente, in Corr. trib., 1999, n.48, 3602.
7
Quali ad esempio l’intassabilità delle plusvalenze da partecipazioni o dividendi.
8
SOZZA G., In Olanda "fare holding" conviene... di più in www.fiscooggi.it, 10 giugno 2005.
L’ordinamento fiscale olandese in materia di imposizione sulle società consente la non imponibilità
delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni azionarie e dei dividendi
infragruppo, come conseguenza dell’applicazione del particolare regime di partecipation exemption
(esenzione della partecipazione). Per poter usufruire di tale agevolazione la partecipazione detenuta
dalla società olandese, o dalla stabile organizzazione estera è necessario che: a) ammonti ad
almeno al 5% del capitale e b) non sia stata iscritta al capitale circolante. Analogamente, in
Lussemburgo, ove siano adottate particolari forme societarie, è possibile godere di speciali benefici
impositivi, che vanno dalla totale esclusione dall'imposizione sul reddito, per le cc.dd. holding del
'29, all'applicazione del regime della partecipation exemption, per le cc.dd. So.Par.Fi. Sul punto v.
6
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stranieri mediante l’applicazione di aliquote contenute ed esenzioni di alcune
componenti del reddito.
I fenomeni di esterovestizione si realizzano attraverso una costituzione solo
fittizia di una società all'estero che poi, di fatto, subentra nel business della società
residente negli Stati a fiscalità piena. Nelle situazioni portate alla luce dalle
contestazioni dei verificatori dell'Amministrazione finanziaria, emerge che la
società viene costituita in Paesi a fiscalità privilegiata, ma continua a essere gestita
dall'Italia, dove vengono prese le scelte strategiche e dove resta la sede della
direzione effettiva. Il principale effetto della creazione di una società fittizia in un
paradiso fiscale è che parte dei ricavi vengono sottratti all'imposizione in Italia
traducendosi in minori incassi per l'Erario. In molti casi, il trasferimento della sede
all’estero determina anche una sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
e dei creditori.
Potremmo dire che la residenza rappresenta, quindi, un “criterio di discrimine”
per l’attrazione dei redditi realizzati all’estero da una società, nell’ambito della
potestà impositiva nazionale.
2. Il concetto di residenza fiscale ai sensi del comma 3 dell’articolo 73 del TUIR:
quando un soggetto si considera fiscalmente residente in Italia
Il punto di partenza necessario per definire la fattispecie di esterovestizione è il
concetto di residenza fiscale delle società 9 contenuta nell’articolo 73, comma 3, del
TUIR, del DPR n.917 del 1986 in base al quale “ai fini delle imposte sui redditi si
considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale
nel territorio dello Stato” 10.
L'esterovestizione della residenza fiscale (2) in www,fiscooggi.it, 9 luglio 2003.
9
Sul concetto di residenza fiscale si veda BIANCHI M., La nozione di residenza fiscale, in Fisc. Int.,
2004, n.6, 519; PADULA R., La nozione di residenza fiscale, in Nuova rass. Legisl. Dottr. Giur., 2000,
17, 1837; GALLO A.-F. LA ROSA F., Concetto di residenza fiscale per le società, in Cont.
fin.contr., 1999, n.7, 739; MANZITTI A., Considerazioni in tema di residenza fiscale delle società,
in Riv. dir. trib., 1998, IV, 176, nota a Comm. centr., sez. VII, sent. n.4992/1996; D'ABRUZZO G., Gli
aspetti controversi dei criteri di determinazione della residenza fiscale delle società delle società
di capitali, in Boll. trib., 2002, 4, 263.
10
Prosegue il comma 3 “…Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di
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Il comma in esame individua tre criteri tra loro alternativi 11, è sufficiente che
venga soddisfatto anche uno solo di essi perché il soggetto possa considerarsi
residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato 12.
Quindi, per stabilire se una società o un ente possono essere considerati
residenti in Italia rilevano tre aspetti fondamentali:
1) la sede legale 13 che deve risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto;
2) la sede dell’amministrazione 14 che è il luogo da cui partono gli impulsi “volitivi”
inerenti alle attività amministrative e di direzione. A tal fine si fa riferimento alla
situazione di fatto, al luogo dove effettivamente gli amministratori della società
esercitano l’attività amministrativa in modo stabile e dunque alla sede effettiva
della società.

investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti
aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso
da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello
Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni
immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché
vincoli di destinazione sugli stessi”. L’ipotesi contemplata al comma 3 dell’art. 73 del TUIR è definita
“esterovestizione di fatto”, si ritiene, in questo caso, che sia a carico dell’Amministrazione
finanziaria l’onere di provare la fittizietà della residenza all’estero del soggetto.
11
Tali criteri devono, però, sussistere nell’arco del periodo di imposta, ai sensi dell’art. 76, comma 2,
DPR n.633 del 1972 “Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della
società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o
periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o
più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare”.
12
Circolare 28/E del 4 agosto 2006, dell’Agenzia delle Entrate.
13
Manca nel TUIR una definizione di sede legale, pertanto, si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel codice civile (in particolare, agli artt. 16 c.c., comma1, 46 c.c., 2196 c.c., 2197 c.c.,
2330 c.c., 2328 e 2475 c.c.). Secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2006
n.9, nell’ipotesi di trasferimento, nel corso del periodo d’imposta, della sede legale in Italia dall’estero
o viceversa, al fine di determinare il Paese di residenza e di evitare soluzioni di continuità nel periodo
di imposta, la data del trasferimento fiscale della sede statutaria deve essere la stessa nei due
ordinamenti. Appare da subito evidente che la sede legale è un requisito assolutamente oggettivo,
formale e facilmente identificabile e che tale criterio non può essere considerato prevalente quando
una società presenti evidenti collegamenti sostanziali con un altro Stato.
14
L’art. 25 della legge n.218 del 1995 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”)
stabilisce che “le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro genere di ente, pubblico o
privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui
territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana
se la sede dell’amministrazione è situata in Italia ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di
tali enti”.
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Il Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni 15, in linea con la
disposizione in commento, contiene tra le sue norme, all’articolo 4, una
disposizione che disciplina il concetto di residenza secondo cui la sede effettiva
della società deve considerarsi: “il luogo in cui la società svolge la sua prevalente
attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro
effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari
e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per
l’esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali“. La stessa giurisprudenza
italiana 16 recependo tali indicazioni attribuisce rilevanza al “luogo in cui hanno
concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e dove
operano i suoi organi rappresentativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia
il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento, nei rapporti interni

A tal proposito si veda D'ABRUZZO G., Residenza fiscale: l'OCSE fa chiarezza, in Amm. e fin., 2001,
n.22, 19; FORT G., La residenza fiscale delle società: alcuni recenti sviluppi OCSE, in Fisc. int., 2003,
504 ss. In particolare, all’art. 4, paragrafo 1, primo periodo, è previsto che “ai fini della presente
convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù
della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo
domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura
analoga”. Lo scopo di tale norma è quello di risolvere i casi di doppia imposizione dei redditi,
considerato che, sovente, due Stati contraenti considerano, sulla base della rispettiva normativa
interna, la stessa persona fiscalmente residente nel proprio Paese. Nella definizione
di residenza dettata dal Modello OCSE si distinguono, da un lato, un principio di carattere generale
che trova applicazione nei confronti sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche, dall’altro, uno
o più principi di carattere sussidiario che, in quanto tali, trovano applicazione solamente nel caso in
cui il primo non sia sufficiente a superare gli eventuali conflitti normativi. Criterio generale e criteri
sussidiari sono, dunque, configurati secondo un ordine di priorità, nel senso che questi ultimi non
trovano applicazione nel caso in cui, grazie al primo, si sia riusciti a risolvere l’antinomia. Nello
specifico, il principio di carattere generale è costituito dall’applicazione, in sede convenzionale, delle
stesse definizioni di residenza fiscale adottate dalle legislazioni dei singoli Stati contraenti. In
sostanza, è utilizzato come mezzo di risoluzione delle potenziali sovrapposizioni di ordinamenti
giuridici.
Laddove, invece, pur avendo fatto ricorso alle disposizioni interne degli Stati contraenti, non sia stato
possibile attribuire, in maniera univoca, la residenza fiscale alla società oggetto di attenzione da
parte del Fisco, il paragrafo 3 dell’articolo 4 in parola risolve i conflitti tra gli ordinamenti
considerando preminente la sede della direzione effettiva della società. L'articolo 3, paragrafo 2, del
Modello OCSE specifica che “per l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente,
le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto
Stato relativa alle imposte alle quali si applica la convenzione, a meno che il contesto non richieda
una diversa interpretazione”.
16
Così le sentenze della Corte di Cassazione n.3604 del 16 giugno 1984, n.136 del 20 aprile 1998,
n.10243 del 4 agosto 2000; del Tribunale di Genova, 2 maggio 2007, n.14554/2004 R.G.; del
Tribunale di Bari, 3 ottobre 2006, Sez. I, n.151/1997 R.G.
15
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e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari
e della propulsione dell’attività dell’ente 17”.
BOIARDI S., Recente giurisprudenza in materia di residenza fiscale delle società ed
esterovestizione, in www.rivistadirittotributario.it, 13 aprile 2016, al riguardo la Commissione
Tributaria Regionale Campania con la sentenza 18 novembre 2015, n.10249 offre lo spunto per
alcune brevi riflessioni relative all’interpretazione della definizione di residenza fiscale delle persone
giuridiche, con particolare riguardo alla sempre maggiore contiguità tra il concetto di sede di
amministrazione e quello di oggetto principale. Innanzitutto, con riferimento all’elemento temporale
previsto dall’art. 73 comma 3 TUIR, secondo cui i requisiti ivi previsti devono sussistere per “la
maggior parte del periodo d’imposta”, detta prova ritiene debba essere articolata distintamente per
ciascun periodo d’imposta in base alle circostanze fattuali sussistenti. Il Collegio ha valorizzato il
radicamento di lungo periodo quale indice di genuina permanenza nello Stato estero atto a
corroborare l’insussistenza del requisito temporale in Italia. Inoltre il Collegio, dovendo pronunciarsi
sulla residenza fiscale, (nel caso di specie, di una società di diritto inglese) attribuisce una “valore
inconfutabile di prova” alle certificazioni di residenza fiscale rilasciate dall’autorità britannica in
quanto tali documenti costituiscono “elemento granitico di prova a seguito delle illuminate
disposizioni di cui alla Corte di giustizia CE (…) che ne garantiscono e ne sanciscono l’esattezza
delle indicazioni fornita da uno Stato membro verso l’altro Stato aderente”. Nonostante la
particolare enfasi della sentenza su tale aspetto, occorre rilevare che la presenza di un certificato di
residenza estera non può portare all’esclusione automatica della residenza in Italia, la quale deve
essere verificata in base ad autonomi criteri di collegamento, previsti sia dalla norma interna di cui
all’art. 73 TUIR, sia dalle specifiche disposizioni dettate in materia dalle Convenzioni contro le
doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Un ulteriore aspetto trattato dal Collegio che merita di essere
sottolineato riguarda il valore delle indagini finanziarie quali mezzi di prova. In particolare, a detta
dei giudici, tali indagini da sole risultano prive dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza “senza un’attività di verifica “sul posto”, cioè nella sede estera della ricorrente” ai fini
dello svolgimento di attività di verifica “sul piano formale (…) e sul piano sostanziale (…)”. Essendo
la residenza basata su elementi di fatto, il mancato svolgimento di attività di verifica in loco,
determina che il quadro complessivo non può che essere parziale e quindi, in taluni casi,
inattendibile. I giudici contestavano, all’amministrazione, la totale assenza di verifiche sul posto, le
quali sarebbero state di facile attuazione anche in virtù della presenza di accordi di collaborazione
internazionale. La cooperazione degli Stati, in tal senso, era fortemente favorita attraverso lo
scambio di informazioni su base convenzionale, grazie alle disposizioni contenute nella Direttiva
77/799/CEE del Consiglio, mediante l’art.31-bis del DPR 600/1973 in materia di scambio di
informazioni tra autorità competenti all’interno dell’Unione europea ed infine con gli accordi
amministrativi per la realizzazione di verifiche simultanee. La Commissione campana, inoltre, ha
motivato la sentenza anche sulla base del fatto che fosse: “senza dubbio carente e superficiale
asserire che la sede ove vengono assunte le decisioni gestionali ed operative di un’impresa estera
detenuta da soggetti residenti in Italia, sia sempre quella di residenza del socio o amministratore,
confondendo, in tal modo, il potere di comando e coordinamento della società da parte del titolare
con la sua gestione ed amministrazione”. Tale conclusione riafferma, da un lato, la distinzione tra
il concetto di direzione e coordinamento e quello di gestione dell’ente e, dall’altro, l’insufficienza
della residenza degli amministratori quale elemento probatorio. La Corte di Cassazione, nella
sentenza 10 dicembre 1974 n.4172, ha in proposito statuito che “per dimostrare che la sede di una
società è di fatto localizzata in Italia non è sufficiente allegare che uno degli amministratori (sia
pure dotato di pieni poteri) vi risiede” (cfr. anche Corte di Cassazione, sentenza del 9 giugno 1988,
n.3910). In senso conforme si sono espresse la Commissione Tributaria Regionale Toscana che,
nella sentenza n.61 del 3 dicembre 2007, ha ritenuto che, ai fini dell’individuazione della sede
amministrativa di una società, “non si può trarre, sul piano giuridico, alcuna conseguenza da fatti
marginali come (…) la residenza anagrafica degli amministratori” e la Commissione Tributaria
Provinciale di Treviso che, con la sentenza n.91 del 16 ottobre 2012, ha affermato come ai fini
dell’individuazione della sede dell’amministrazione non rilevi il luogo ove gli amministratori della
17
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3) L’oggetto principale è il luogo dell’attività effettivamente esercitata da un
soggetto diverso dalle persone fisiche, si fa riferimento all’attività che la società o
l’ente svolgono al fine di raggiungere lo scopo sociale. A questo proposito, il
comma 4 dell’articolo 73 del TUIR stabilisce che “l'oggetto esclusivo o principale
dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto”. Ed al successivo comma 5 che “in mancanza dell'atto costitutivo o dello
statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato
in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”.
Pertanto, ai fini dell’individuazione del luogo di esercizio dell’oggetto principale
si deve aver riguardo ai criteri di collegamento 18 con il territorio italiano dal punto
di vista sostanziale quali la sede dell’amministrazione 19 e l’oggetto principale, poco
rilevando quanto indicato in atti formali.

società controllata estera risiedono. Anche la dottrina internazionale, peraltro, tende a ritenere che
la residenza fiscale degli amministratori non sia un elemento decisivo per determinare il place of
effective management della società (cfr. inter alia R. Couzin, Corporate Residence and
International Taxation, Amsterdam, 2002, 62-63, il quale cita in tal senso la sentenza della Corte
Suprema irlandese: John Hood & Company, Limited v. W.E. Magee (Surveyor of Taxes), (1918) 7 TC
327 (High Court of Justice (Ireland), KB Div.). Infine, il riferimento operato dal Collegio alle “decisioni
(…) operative” si pone nel solco della giurisprudenza che ha ribadito la contiguità tra il concetto di
sede dell’amministrazione e l’oggetto principale.
18
Sull’argomento si veda MARINO G., I principali criteri di collegamento, in AA.VV., Materiali di
diritto tributario internazionale, a cura di C. SACCHETTO C.- ALEMANNO L., Milano, 2002, 71 ss.
19
Nel caso in cui si abbia una società con sede legale all’estero ma con oggetto sociale o sede
dell’amministrazione in Italia, rileva comunque il luogo in cui si trova la sede dell’amministrazione.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. XXV, 18 gennaio 2008, n.61, “una
società costituita conformemente alla legislazione olandese è ad ogni effetto appartenente
all’Unione europea e come tale dotata del diritto di stabilimento, anche nel senso che non possa e
non debba subire restrizioni alla propria scelta di collocare la sua sede all’interno dell’uno e
dell’altro Stato; non vi è peraltro incompatibilità con l’art. 73, comma 3, che si applica sempre e
comunque quando la residenza all’estero sia dovuta unicamente a finalità di evasione o elusione
fiscale, la cui sussistenza nel caso concreto è da esclude”.
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3. Presunzione legale ed onere della prova
I commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 73 del TUIR 20 disciplinano la presunzione di
residenza in Italia di società e enti esteri 21.
Dal punto di vista giuridico normativo la nozione di esterovestizione è
disciplinata dal comma 5-bis dell’art. 73 del TUIR 22, si tratta di una norma di
carattere esclusivamente procedurale, che inserisce al ricorrere di determinate
condizioni, una presunzione relativa 23, la quale determina l’inversione dell’onere
della prova a carico delle società o enti esteri, che detengono direttamente
partecipazioni di controllo in società italiane, gestiti ovvero controllati, anche
indirettamente, da parte di soggetti d’imposta italiani.
Tale presunzione trova applicazione, salvo prova contraria, nei casi in cui la
società o l’ente non residenti:

I commi 5-bis e 5-ter sono stati inseriti con il Decreto legge “Visco-Bersani” n.223 del 2006
convertito nella legge n.248 del 2006 contenente “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. In ottemperanza al principio di tassazione nel
Paese della “sede di direzione effettiva” i redditi conseguiti dal soggetto esterovestito saranno
assoggettati a tassazione in Italia.
21
MELIS G., Riflessioni intorno alla presunzione di residenza fiscale di cui all'art. 10 della L. 23
dicembre 1998, n.448, in Rass. trib., 1999, n.4, 1077; FASANO N., La presunzione di esterovestizione
delle società, in www.ecnews.it, 17 aprile 2015; BARGAGLI M., CARROZZINO M., MONTALCINI
F.,SACCHETTO C., THIONE M., VACCARO L., (a cura di)
SACCHETTO C., Esterovestizione
societaria, ISBN, 2013.
22
C.d. esterovestizione di diritto.
23
La Commissione per l'esame della compatibilità comunitaria di norme e prassi tributarie italiane,
presso l'Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, ha presentato alla Commissione
europea una denuncia di infrazione del Trattato Ce, in relazione alla presunzione di residenza in Italia
delle società estere che controllino direttamente una società italiana e siano controllate
direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia o il cui organo amministrativo sia
costituito in prevalenza da soggetti ivi residenti (articolo 73, commi 5 bis e seguenti del Testo unico).
La norma italiana ammette la prova contraria a carico della società estera destinataria della
presunzione imponendosi tuttavia, per tale via, l'inversione dell'onere della prova. La denuncia parte
dalla constatazione che una simile inversione dell'onere della prova costituisce una limitazione dei
principi di libertà di stabilimento e, nella misura in cui assume come parametro rilevante anche la
residenza degli amministratori, di circolazione delle persone e dei servizi.
20
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1) detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 24, primo
comma, del codice civile, nei confronti di società, trust 25 o enti aventi per oggetto
Il controllo è individuato in base all’art. 2359 commi 1 e 2 c.c., anche per partecipazioni possedute
da soggetti diversi dalle società. In particolare, sono considerate società controllate: 1) le società in
cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
(controllo di diritto); 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto); 3) le società che sono sotto
l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. Vengono in rilievo
due ipotesi, la prima in cui il soggetto il soggetto estero detenga il controllo di entità di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dell’art. 73 del TUIR. La norma prevede che il controllo possa essere anche
indiretto, in presenza di una catena societaria con più sub holding, al riguardo l’Agenzia delle Entrate
ha ritenuto che “anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si
interpongano più sub-holding estere” la presunzione possa essere applicata non solo alla entità
estera che detiene direttamente partecipazioni nei soggetti italiani e risulta indirettamente
controllata dal soggetto nazionale posto al vertice della catena, ma anche a tutte le altre società
intermedie. Secondo l’Assonime (un'associazione fra le società italiane per azioni) nella circolare
n.67 del 31 ottobre 2007, l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate muove dall’assunto che, fatta
valere la presunzione in parola e, quindi, riqualificata la sub-holding estera che direttamente
controlla la società residente (e che è indirettamente controllata da soggetti residenti), come
soggetto anch’esso fiscalmente residente in Italia, lo stesso meccanismo presuntivo possa essere
attivato/reiterato anche nei confronti della holding estera inserita nell’anello immediatamente
superiore della catena societaria, visto che quest’ultima si ritroverà, per effetto della richiamata
presunzione, a controllare direttamente la sub-holding, ora, residente in Italia. Il controllo sul
soggetto estero può essere esercitato da qualsiasi tipologia di soggetto e, quindi, anche da persone
fisiche, tanto che il comma 5-ter dell’art. 73 del TUIR prevede che ai fini della verifica del controllo
“per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma
5” del TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo). L’Assonime fa peraltro
rilevare le difficoltà applicative della norma in questione, con particolare riferimento alla sussistenza
di una situazione di: a) controllo di diritto o di fatto dall’Italia, ai sensi del citato art. 2359 c.c., qualora
il soggetto estero non disponga di un’assemblea o di un equivalente organo deliberativo formato
dai soci, come nel caso, ad esempio, di enti costituiti sotto forma di “fondazioni” o trust, laddove, al
limite, potrebbe sostenersi l’esistenza di un controllo esercitato sul soggetto estero per il tramite di
vincoli contrattuali, a prescindere dall’influenza sulle decisioni assembleari; b) controllo
partecipativo dall’estero nei confronti di enti commerciali residenti, dal momento che tali ipotesi, in
linea generale, non sembrano riconducibili alla fattispecie di controllo societario su società di
capitali; c) frazionamento della partecipazione di controllo tra più sub-holding estere, tale per cui
nessuno di tali, ultimi soggetti soddisfa, singolarmente, la previsione contenuta nell’art. 2358,
comma 1, nn. 1 e 2 c.c. In questo caso, sembrerebbe che la presunzione, pur ricorrendo una
fattispecie analoga a quella contemplata dalla norma, non operi per difetto del requisito del controllo
attivo, ossia perché il controllo attivo rilevante ai fini della presunzione è solo quello diretto e
nessuna delle sub-holding ne risulterebbe titolare. Naturalmente, in questa ipotesi, resta inalterato
il regime ordinario di prova della residenza in Italia dei soggetti esteri; prova che, però, dovrebbe
essere a carico dell’Amministrazione finanziaria. Qualora un’entità estera risulti titolare sia di
partecipazioni di controllo in società italiane che di una stabile organizzazione, sempre collocata in
Italia, se le partecipazioni sono detenute direttamente dal soggetto estero, in presenza degli altri
presupposti, si potrà integrare la presunzione di esterovestizione. Viceversa, qualora tali
partecipazioni di controllo siano state attribuite alla sua stabile organizzazione in Italia,
l’applicazione della presunzione in argomento sarebbe da escludersi, in quanto le componenti
reddituali rivenienti dalla controllata sarebbero comunque soggette ad imposizione in Italia. In tal
caso, infatti, l’applicazione della presunzione sarebbe contraria alla ratio stessa della novella
legislativa che, come già detto, mira a contrastare la localizzazione all’estero delle componenti
reddituali afferenti alle partecipazioni in società italiane. La seconda ipotesi (elemento comune ad
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esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello
Stato;
2) o, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato 26;

entrambe le ipotesi è il controllo “attivo” da parte della entità estera su entità commerciali residenti),
invece, ricorre quando il soggetto estero, oltre a detenere il controllo in società, trust o enti
commerciali italiani, sia amministrato da un organo composto in prevalenza da soggetti residenti.
In tal caso, l’Amministrazione finanziaria dovrà verificare la residenza degli amministratori designati,
la norma ha la funzione di snellire il percorso ispettivo, attraverso il meccanismo dell’inversione
dell’onere della prova, attraverso la verifica di elementi e circostanze di agevole reperibilità.
25
Nel contesto in esame, occorre evidenziare che l’art. 1, commi da 74 a 76 della Legge 27 dicembre
2006, n.296 (“Legge finanziaria per l’anno 2007”), ha introdotto, per la prima volta nel nostro
ordinamento tributario, specifiche disposizioni in materia di trust. Il comma 74, modificando l’art.
73 del TUIR, ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES). In
tal modo, è stata riconosciuta a tale istituto un’autonoma soggettività tributaria rilevante ai fini IRES.
Sul trust, si è espressa l’Amministrazione finanziaria, con la Circolare n.48/E dell’anno 2007,
formulando alcune considerazioni, legate alla natura del trust medesimo, al fine di individuare criteri
generali in tema di residenza. Nell’occasione, è stato fatto rilevare che, considerando le
caratteristiche del trust, di norma, i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono la sede
dell’amministrazione e l’oggetto principale. In particolare, il primo di essi risulterà utile per i trust che
si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali,
ecc.). In mancanza, la sede dell’amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del
trustee. Con riferimento alle disposizioni che mirano a contrastare possibili fenomeni di fittizia
localizzazione dei trust all’estero, sono stati introdotti, anche per i trust, i seguenti, due casi di
attrazione presuntiva della residenza in Italia, per effetto dei quali: 1) “Si considerano residenti nel
territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in
Paesi che non consentono lo scambio di informazioni (Paesi non inclusi nella cosiddetta “white
list” approvata con decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 e successive
modificazioni) quando almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato”. 2) “Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i
trust istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente
alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un bene
immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust dei vincoli di destinazione
sugli stessi beni e diritti”. Nelle due ipotesi considerate dalla norma, la residenza è attratta in Italia
nel presupposto che il trust sia “istituito” in un Paese con il quale non è attuabile lo scambio di
informazioni. La norma vuole colpire disegni elusivi perseguiti attraverso la collocazione fittizia di
trust “interni” (trust con disponente/beneficiario o beni nel territorio dello Stato), in Paesi che non
consentano lo scambio di informazioni. In buona sostanza, ai fini dell’attrazione della residenza,
rileva il fatto che un trust, caratterizzato da elementi collegati con il territorio italiano (un disponente
e un beneficiario residente o immobili siti in Italia e conferiti da un soggetto italiano), sia “istituito”
ossia abbia formalmente fissato la residenza in un Paese non incluso nella white list.
26
Tale, ultima tipologia di controllo può essere anche di natura indiretta; pertanto, al fine di verificare
la sussistenza del controllo su detti soggetti non residenti, vanno computati anche i voti spettanti a
società controllate, società fiduciarie o persone interposte. Quanto, invece, ai soggetti controllanti,
residenti nel territorio dello Stato, questi possono essere rappresentati sia da soggetti titolari di
reddito di impresa (imprenditori individuali, società di persone e società ed enti commerciali), sia da
persone fisiche non titolari di reddito di impresa. In definitiva, rileverà qualsiasi tipologia di soggetto.
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b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente
di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello
Stato 27.
Il comma 5-ter specifica che “ai fini della verifica della sussistenza del controllo
di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi
fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui
all'articolo 5, comma 5” 28.
In tali circostanze il legislatore ritiene che la “sede dell’amministrazione”
costituisce un criterio prevalente ai fini dell’attribuzione della residenza fiscale, tale
da ritenersi presuntivamente radicata nel territorio italiano 29. Pertanto, al verificarsi
La residenza degli amministratori deve essere stabilita sulla base dei criteri previsti dall’art. 2 del
TUIR. La società sarà considerata fiscalmente residente in Italia “qualora, per la maggior parte del
periodo d’imposta, risulti prevalentemente amministrata da consiglieri residenti nel territorio dello
Stato” (circolare Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007 n.11, § 12.3).
28
In relazione al contenuto di tale disposizione si rilevano posizioni contrastanti. Secondo una prima
tesi, condivisa anche dall’Agenzia delle Entrate, poiché il comma 5-bis inerisce sia al “controllo
attivo” che al “controllo passivo”, tali elementi dovrebbero essere entrambi sussistenti alla data di
chiusura dell’esercizio del soggetto estero e, qualora verificati, si potrebbe di conseguenza
sostenere che lo status di residente fiscalmente in Italia dell’entità di diritto estero permarrebbe fino
al perdurare dei vincoli di controllo, sia attivo che passivo, nei termini sopra indicati. Al contrario, in
dottrina è stato osservato che una simile ricostruzione risulterebbe in contrasto con il principio
comunitario di “proporzionalità”, dal momento che la residenza è un requisito che, sul piano
sostanziale, va verificato in relazione al singolo periodo di imposta e non in un arco temporale
pluriennale, in quanto non costituisce una caratteristica soggettiva permanente. Secondo, invece, la
posizione di Assonime, la corretta interpretazione da dare al riguardo dovrebbe essere quella di
considerare la situazione esistente a fine esercizio solo con riferimento al “controllo passivo” e non
anche al “controllo attivo”, in quanto, diversamente, la presunzione risulterebbe inoperante proprio
nel periodo di imposta in cui il soggetto estero cede la partecipazione di controllo e, quindi, non la
possieda più alla data di chiusura del proprio esercizio: il “controllo attivo”, di contro, per rendere
operativa la presunzione, dovrebbe sussistere per la maggior parte del periodo di imposta. L’Agenzia
delle Entrate, in relazione alla seconda fattispecie presuntiva, nella circolare n.11/E del 16 febbraio
2007, ha ritenuto necessaria la permanenza del requisito della residenza in Italia della maggioranza
dei componenti dell’organo di gestione dell’entità estera per la maggior parte del periodo di imposta.
29
La Commissione tributaria provinciale di Varese con la sentenza n.125 del marzo 2013 ha preso
posizione in relazione ai requisiti necessari per la localizzazione della sede di una società estera in
Italia e a chi spetti l’onere di dimostrare tale circostanza. La CTP di Varese ha ritenuto, che nel caso
in cui non si tratti di ipotesi di cui al comma 5-bis dell’art. 73, l’onere della prova circa la
dimostrazione dell’esterovestizione gravi sull’Amministrazione Finanziaria. Amministrazione
Finanziaria che, nel caso di specie non è riuscita a dimostrare l’effettiva localizzazione in Italia della
sede dell’amministrazione della società estera attraverso la produzione in giudizio di alcuni
documenti relativi alla gestione della società (ordini di bonifici, fatture, relazioni di gestione e
promemoria) rinvenuti in differenti locali utilizzati dal soggetto che rivestiva la carica di
rappresentante legale o presso locali utilizzati dai soci nell’esercizio delle proprie attività
professionali o lavorative. Concludono, infatti, i giudici di Varese che tali circostanze possono, al
27
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di uno di questi presupposti, un ente societario, pur avendo la sede formale
all’estero, deve considerarsi fiscalmente residente nel territorio italiano.
L’art. 82, comma 22, del DL 25 giugno 2008, n.112, ha, inoltre, aggiunto il comma
5 quater all’art. 73 del TUIR, sempre in tema di “presunzione di residenza”
introducendo una disposizione secondo cui sono da ritenersi fiscalmente residenti
in Italia, salvo prova contraria, le società e gli enti non residenti che,
contemporaneamente: 1) hanno investito il proprio patrimonio in misura prevalente
(oltre il 50%) in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi; 2) sono controllati,
direttamente o indirettamente (per il tramite di società fiduciaria o di interposta
persona) da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo
2359, commi primo e secondo, dal codice civile, anche per le partecipazioni
posseduti da soggetti diversi dalle società 30.

limite, essere utilizzate per dimostrare sia che i soggetti responsabili della gestione della società
portano con sé i documenti necessari per svolgere al meglio le loro funzioni e il loro incarico, sia il
costante monitoraggio da parte dei soci sulle attività della società, ma in nessun modo possono
fornire una indicazione univoca circa la localizzazione della sede dell’amministrazione nel territorio
italiano. Non si può neppure, a parere dell’organo giudicante, considerare l’attività di indirizzo e
controllo svolta dai soci nell’ambito dei poteri loro conferiti dallo statuto sociale quale attività di vera
e propria amministrazione della società che per integrare i requisiti di residenza fiscale in Italia deve,
oltre agli aspetti di contenuto, essere necessariamente ed univocamente collegata ad un luogo (la
sede di detta amministrazione) in cui si organizza e si dirige stabilmente, o quanto meno con
carattere continuità, la gestione sociale. (A tal proposito si veda Esterovestizione delle società:
come evitarla in www.fiscomania.com, 2016/04).
30
Comma aggiunto dal DL 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto
2008, n.133 e, successivamente, così modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014,
n.44. Il comma 5 quinquies dell’articolo 73 Tuir (così come modificato dal DL 13 agosto 2011, n.138,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n.148, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai
sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 24, DL n.138/2011; sostituito dall'art. 96,
comma 1, lett. c), DL 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012,
n.27 e, successivamente, così modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n.44)
prevede che “I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi
dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in
Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n.512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n.649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute
operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai
commi 2 e 3 dell'articolo 26 del DPR 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché
dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, e successive modificazioni”.
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Sicché, l’esterovestizione è un’ipotesi più gravosa per il contribuente rispetto alla
contestazione della residenza fiscale effettiva in Italia, in quanto l’onere della prova
è invertito, gravando su quest’ultimo.
L’art. 35, comma 13, del DL n.223 del 2006, ha introdotto nell’ordinamento
giuridico italiano una presunzione legale relativa 31, al fine di contrastare il
fenomeno delle società esterovestite, in base alla quale, in presenza di determinate
condizioni, la sede dell’amministrazione di società ed enti (formalmente) non
residenti si considera, salvo prova contraria, esistente nel territorio dello Stato.
Al fine di vincere tale presunzione, è necessario che si dimostri che, nonostante
ricorrano i previsti requisiti, la sede amministrativa è comunque situata nel Paese
estero in cui si trova la sede legale o, in ogni caso, non è da considerarsi radicata
nel territorio nazionale. Occorre dimostrare che la società o ente estero,
indipendentemente dalla circostanza che abbia una holding 32 di riferimento in Italia
o dalla residenza fiscale italiana dei singoli membri del Consiglio di
Amministrazione è di fatto amministrata al di fuori del territorio italiano.
In tutti i casi, l’Amministrazione finanziaria, secondo le regole generali dell’onere
della prova, potrà sempre dimostrare con elementi diversi da quelli indicati dalla

La Commissione tributaria provinciale di Como, con la sentenza 91.01.2013, ha precisato che
l’esterovestizione deve essere sempre provata. Non sono sufficienti, allo scopo, le presunzioni
previste dall’art. 73, comma 5-bis del Tuir. I giudici hanno rilevato che l’esterovestizione si configura
solo quando ci si trovi di fronte a una costruzione di puro artificio secondo l’orientamento assunto
dalla Cassazione nella sentenza 2869 del 2013. La pronuncia della Suprema corte richiamando
la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, “ha affermato, in tema di libertà di stabilimento, che la
circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più
vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale
che restringe la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di
puro artificio finalizzate a eludere la normativa dello Stato membro interessato”. La Ctp ha
sottolineato che, nella risposta a una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Commissione europea
(protocollo 39678 del 19 marzo 2010), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le presunzioni previste
dall’articolo 73, comma 5-bis, del Tuir “costituiscono solo il punto di partenza di una verifica più
ampia… sul l’intensità del legame tra la società e lo Stato estero e tra la medesima società e l’Italia”.
Pertanto, hanno la funzione di facilitare il compito del verificatore nell’accertamento degli elementi
di fatto per la determinazione della residenza effettiva. Ma l’amministrazione finanziaria deve
dimostrare in concreto l’effettività del l’esterovestizione. Secondo la Ctp, la presunzione (relativa)
introdotta dal legislatore nel 2006 non esonera l’ufficio accertatore dall’onere di fornire una prova
“piena”, ossia completa e esaustiva circa la presunta esterovestizione dell’ente non residente.
32
Su tale aspetto si rinvia a ODETTO G.-VALENTE P., La presunzione di residenza fiscale in Italia
delle Holding estere controllate o amministrate da soggetti italiani, in Prat. fisc. prof.,2006, n.34,
18.
31
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disposizione in esame, la sussistenza della sede dell’amministrazione della società
o ente estero in Italia 33.
L’azione di contrasto al comportamento evasivo è posta in essere attraverso una
norma che invertendo l’onere probatorio, pone a carico del soggetto sospetto di
esterovestizione la prova dell’effettiva esistenza di una struttura imprenditoriale in
un altro Stato, si tratta di determinare la rilevanza fiscale in Italia di operazioni
realizzate o meno da parte di strutture societarie localizzate all’estero 34.
L’Amministrazione finanziaria ha il compito di dimostrare l’esistenza dei presupposti su cui si
basa la fattispecie presuntiva di cui all’articolo 73 comma 5-bis TUIR, ossia, la sussistenza del
rapporto di controllo, che può essere attivo, esercitato dalla società o ente estero su soggetti
residenti, (controllo diretto), o del controllo passivo, (controllo indiretto) esercitato sulla società o
ente estero da soggetti residenti, e che il soggetto estero è amministrato in prevalenza da soggetti
residenti. (Commissione tributaria regionale Campania, sentenza n.12049 del 18 novembre 2015).
34
VALENTE P., CARDONE D, Esterovestizione delle società, Profili probatori e metodologie di difesa
nelle verifiche, Ipsoa, 2015. Secondo gli autori “in assenza di espressa previsione normativa, si
ritiene che la prova circa l’esistenza all’estero della sede dell’amministrazione debba essere fornita
in sede di accertamento. La norma, infatti, non prevede la possibilità di dimostrare in via preventiva
l’inapplicabilità della norma al caso concreto, né consente di anticipare il momento del
contraddittorio entro termini utili per l’adempimento spontaneo. Al fine di “vincere” la presunzione
in commento, non sembra possibile formulare istanza di interpello preventivo, posto che il
superamento della presunzione di residenza verte eminentemente su questioni di fatto, mentre la
procedura di interpello ordinario prevista dall’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n.212 si riferisce a
“obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione” di una norma”. In tal senso,
l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.312/E del 5 novembre 2007, ha escluso che la
fattispecie in rassegna possa essere oggetto di interpello preventivo. Alla luce del quesito posto
dall’istante, sulla localizzazione della sede di una “holding statica” di diritto olandese, ha sancito:
“La verifica dell’effettiva sede dell’amministrazione di una società o della localizzazione
dell’oggetto principale dell’attività, investe complessi profili di fatto del reale rapporto di una
società con un determinato territorio non valutabili in sede di interpello c.d. ordinario o
interpretativo. Tale verifica, infatti, esula dalle finalità dell’istituto dell’interpello ordinario, sancite
dall’articolo 11 della legge n.212/2000 e dall’articolo 1 del D.M. n.209 del 26 aprile 2001. La
dimostrazione della ”prova contraria” sulla base non solo del dato documentale, ma anche sulla
base di tutti gli elementi concreti da cui risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche
è peraltro essenziale per permettere quella valutazione caso per caso necessaria al fine di garantire
la proporzionalità della norma rispetto al fine perseguito. Ciò stante l’istanza in argomento è da
considerare inammissibile, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. n.209 del 26 aprile 2001, che subordina
la possibilità di presentare istanza di interpello ordinario alla ricorrenza di “obiettive condizioni di
incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria”, in riferimento
a casi concreti e personali”. (In merito si ricorda anche VALENTE P., Esterovestizione e Residenza,
Milano, 2013, p.6 ss.). Il citato documento di prassi testualmente recita: “Per quanto riguarda la
prova contraria necessaria per superare la presunzione di “esterovestizione” di cui all’articolo 73,
comma 5-bis… si evidenzia che la stessa può essere offerta nella competente sede di
accertamento e non tramite la procedura di interpello cosiddetto disapplicativo disciplinata
dall’articolo 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n.600. Ciò non solo perché la predetta
dimostrazione è prevalentemente basata su elementi di fatto non agevolmente desumibili dalla
documentazione su cui normalmente è incentrata l’analisi preventiva in sede di interpello, ma
anche perché la procedura ex articolo 37-bis, comma 8, del DPR n.600 del 1973 è in genere
esperibile per la disapplicazione di norme che incidono in maniera diretta ed immediata sul
33
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3.1. Il contenuto della prova contraria, come vincere la presunzione di
esterovestizione: la problematica ipotesi delle holding
La norma in tema di esterovestizione ammettendo la prova contraria tende a
“facilitare” l’attività ispettiva attraverso un’innovazione e integrazione procedurale.
Sul contribuente grava l’onere della prova sulla residenza, ossia di dimostrare
che la sede di direzione effettiva della società o ente di diritto estero, per la maggior
parte del periodo d’imposta, sia localizzata fuori dal territorio italiano (prova di
carattere positivo) o che comunque, alternativamente, non deve considerarsi
radicata in Italia (prova di carattere negativo) 35.
In ossequio agli indirizzi delineati della Corte di giustizia in tema di restrizioni alla
libertà di stabilimento si può ritenere che la presunzione in oggetto risulta
contrastata

anche,

solo,

dimostrando

l’insussistenza

di

un

attendibile

collegamento territoriale con l’Italia, senza estendere la prova contraria a tutti i
profili di estraneità della sede amministrativa del soggetto estero rispetto al
territorio dello Stato. In particolare, ove provato il concreto esercizio di un’attività
economica prevalentemente all’estero, il contribuente non dovrebbe essere gravato

quantum dell’obbligazione tributaria, ossia di norme che limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario e che per ciò
stesso, a differenza della norma recata dall’articolo 73, comma 5-bis, che incide sulla soggettività
passiva, impattano direttamente sulla determinazione del debito tributario”. Premesso che
l’articolo 37-bis del DPR 600/1973, rubricato “disposizioni antielusive” è stato abrogato dall’articolo
1, comma 2, del D.Lgs. 128/2015, in vigore dal 2 settembre 2015 si ritiene che, per effetto
delle argomentazioni logico-giuridiche richiamate nella citata risoluzione 312/E/2007, ancora oggi
eventuali questioni interpretative relative alla esatta individuazione della residenza fiscale del
soggetto passivo non possano formare oggetto di interpello preventivo, nelle varie forme
attualmente previste dalla legge. Tuttavia, tenuto conto della delicatezza del tema e dei correlati
profili di incertezza, che in passato hanno generato aspri contenziosi tra Fisco e contribuente,
sarebbe auspicabile che la vexata quaestio possa formare oggetto di approfondimento e confronto
tecnico-operativo nell’ambito del nuovo regime di adempimento collaborativo, introdotto nel nostro
ordinamento tributario dal D.Lgs. n.128/2015, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente”. Il legislatore, in tale contesto, vuole infatti promuovere forme
di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti
dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con il
precipuo scopo di ridurre il contenzioso e favorire, nel contempo, particolari forme di tax
compliance in ambito fiscale. Su tale aspetto di rinvia a BARGAGLI M, Esterovestizione: possibile
utilizzare l’interpello preventivo? in www.ecnews.it 18 aprile 2017.
35
Su tale aspetto si rinvia a MANNA R., Misure di contrasto all’elusione fiscale: la presunzione di
residenza introdotta dal DL n.223 del 2006, in Il Fisco, 2006, n.30, p. 4614.
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dall’ulteriore onere di sostenere l’assenza della sede di direzione effettiva in Italia o
alternativamente la sua sussistenza all’estero.
La Corte di giustizia ha sottolineato, in ossequio al principio di proporzionalità,
l’importanza di valutare caso per caso il tema della prova contraria, analizzando la
particolare situazione operativa del soggetto estero e la rilevanza delle fattispecie
presuntive rispetto a tale situazione.
Specificatamente,

vi

sono alcuni

elementi

utilizzabili

dal

contribuente

per superare la presunzione relativa introdotta dalla norma, riferibili alle varie
caratteristiche che può assumere una holding, nelle seguenti ipotesi:
1) holding mista, vale a dire una società che, oltre a detenere partecipazioni di
controllo, svolge prevalentemente all’estero attività industriale, commerciale o
finanziaria. Il superamento della presunzione, in tale ipotesi, potrà avvenire
invocando validamente l’effettiva localizzazione dell’attività principale all’estero, la
quale è connessa, nella maggior parte dei casi, all’assunzione in loco delle decisioni
gestionali;
2) holding di gestione, è un’holding caratterizzata dallo svolgimento di un’attività
di direzione e coordinamento delle partecipate (holding cd. “pure”) e/o di fornitura
di servizi ausiliari di finanziamento e di amministrazione (holding cd. “operative”)
alle partecipate. In questo caso, la prova di residenza all’estero dovrà essere fornita
rilevando che l’attività svolta dalla holding è un’attività economica autonoma
rispetto a quella delle partecipate e che il luogo in cui tale attività si svolge è
all’estero. In tale ottica, viene ritenuto rilevante il fatto che gli atti negoziali,
attraverso i quali viene posta in essere l’attività di direzione e coordinamento,
vengano effettivamente posti in essere all’estero 36;
3) l’holding passiva è un’entità che si limita a detenere partecipazioni in società
residenti in Italia, non svolgendo, per sua natura, alcuna, ulteriore attività
economica di particolare rilievo. Ed è proprio in relazione a quest’ultima ipotesi che
In linea di massima, le attività tipiche di una holding, siano esse di direzione e coordinamento,
piuttosto che di ulteriore attività in campo finanziario ed ausiliario, devono essere esplicate in via
diretta e in nome proprio della capogruppo al pari di ciò che avviene nell’ambito della produzione e
dello scambio posto in essere dalle controllate “operative”. Cfr. op. cit. VALENTE P.,
Esterovestizione e Residenza.
36
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si manifestano i profili di maggiore incertezza, risultando particolarmente
complesso fornire la prova contraria e garantire il rispetto del principio di
proporzionalità, a causa dell’inconsistenza di veri e propri atti volitivi. Difatti,
l’assenza di una vera e propria attività e di una struttura organizzativa apprezzabile
di cui possa essere verificata la localizzazione rende la prova meno agevole. Al
riguardo si ritiene che dovrebbe essere necessariamente fornita la prova contraria
piena, ossia la prova dell’inesistenza degli elementi costitutivi della sede
dell’amministrazione in Italia, ovvero, in positivo, la prova dell’ubicazione della sede
amministrativa all’estero, dimostrando che il luogo degli atti volitivi si è radicato
all’estero per la maggior parte del periodo di imposta.
La composizione del patrimonio della holding estera, potrebbe essere di aiuto,
laddove la parte prevalente delle partecipazioni possedute sia relativa a società
estere o ad altri investimenti all’estero e, quindi, la partecipazione di controllo nella
società italiana rappresenta una parte solo residuale del patrimonio.
Per quanto attiene alle holding di gestione, secondo prassi e dottrina
consolidata, in relazione all’oggetto principale, rileva l’attività effettivamente
esercitata e non quella formalmente dichiarata in ambito statutario, il loro oggetto
sociale non deve essere confuso con quello delle partecipate (controllate) né
tantomeno con quello dei beni da queste possedute. La holding di gestione ha
quale oggetto principale la direzione ed il coordinamento delle proprie partecipate,
il suo “assets” non necessariamente è localizzato nello stesso Stato della holding
e l’attività di gestione, di solito, si contraddistingue per una struttura “snella”, sia in
termini organizzativi che strutturali. L’attività di direzione e coordinamento, che si
risolve in un’attività “strategica” nell’interesse del Gruppo è, pertanto, differente da
quella di gestione dell’impresa di cui restano titolari le società controllate.
In relazione, invece, al luogo in cui l’oggetto principale viene sviluppato, in Italia
o all’estero, deve farsi riferimento alle caratteristiche intrinseche dell’attività svolta
e alla natura dei beni posseduti necessari allo svolgimento dell’attività stessa.
Vi sono, poi, alcuni casi specifici, caratterizzati dalla particolare situazione
economico aziendale del contribuente, in cui la società o l’ente estero, pur
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detenendo partecipazioni di controllo in entità italiane ed essendo controllato, a sua
volta, o amministrato da soggetti residenti in Italia, manifesti una composizione del
proprio patrimonio o una tale ampiezza delle attività svolte che lascino
agevolmente sostenere che la partecipazione di controllo che la lega al territorio
italiano rappresenti solo un aspetto marginale. In quest’ultima ipotesi, il
contribuente, venuta meno l’attendibilità di uno degli indicatori, è esentato dal
provare la propria estraneità al territorio dello Stato sotto altri profili, in quanto il
rapporto partecipativo con l’Italia già risulta, di per sé, obiettivamente marginale e
non qualificante.
3.2. I controlli dei verificatori
L’attenzione delle contestazioni dei verificatori dell’Amministrazione finanziaria, in
sede

ispettiva,

deve

essere

incentrata

sulla

sede

legale,

sulla

sede

dell’amministrazione e sull’oggetto sociale, al fine di dimostrare che la veste
giuridica formale della società non trova riscontro con il dato fattuale. Il controllo
della residenza ai fini fiscali può consistere, sulla base di un’analisi preliminare e
mirata della struttura e dell’operatività della società 37, anche nell’accesso presso
una società residente, qualora casualmente sia rinvenuta documentazione di varia
natura attinente l’operatività di una società formalmente costituita all’estero, che,
in quanto tale, non avrebbe titolo per essere custodita nel territorio dello Stato. Tra
i criteri di collegamento, in sede di controllo, il meno rilevante, è quello della sede
legale, dal momento che questa, pur ricorrendo nell’atto costitutivo o nello statuto
della società, può, in concreto esaurirsi in una indicazione meramente formale.
In relazione al controllo della sede dell’amministrazione, i verificatori possono
seguire due orientamenti: l’uno formale, volto ad accertare il luogo nel quale si
riunisce

il

Consiglio

di

amministrazione

ovvero

l’assemblea

dei

soci

(presumibilmente il luogo in cui vengono assunte le decisioni fondamentali della
società); e l’altro sostanziale, finalizzato ad individuare i seguenti elementi

L’attività di accertamento fiscale ad opera dei verificatori, di prassi, è preceduta da una vera e
propria attività di intelligence in tal senso Esterovestizione societaria e accertamento in
www.fiscomania.com, 1° giugno 2017.
37
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sintomatici della presenza in Italia della sede dell’amministrazione quali la
residenza degli amministratori, avendo principale riguardo agli amministratori di
fatto e non a quelli di diritto; il potere effettivo di gestione dei conti bancari della
società e, più in genere, delle sue disponibilità finanziarie; l’affidamento di poteri
decisionali in capo all’assemblea dei soci residenti in Italia in relazione agli aspetti
fondamentali e vitali della gestione societaria; la struttura organizzativa della
società, da intendersi come il luogo in cui è presente un apparato organizzato di
beni e persone, dove viene esercitata l’impresa e da dove promanano le attività di
direzione dell’ente.
In sede ispettiva, l’attenzione dei verificatori andrà posta sul reperimento di tutti gli
elementi utili a comprovare, nel loro insieme, che le attività amministrative e
gestionali della società formalmente residente all’estero sono di fatto svolte sul
territorio nazionale.
4. I chiarimenti dell’agenzia delle Entrate: la circolare n 28/E del 2006
L’Agenzia delle entrate è intervenuta in materia con la circolare 4 agosto 2006
n.28/E, in particolare al paragrafo n.8, chiarisce che l’effetto immediato
dell’individuazione della residenza fiscale della società in Italia, risulta essere:
a) l’assoggettamento al regime di imponibilità o di esenzione ai sensi degli artt.
86 ed 87 del TUIR delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni;
b) la tassazione piena degli utili di partecipazione provenienti da società
residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Per converso, i flussi di dividendi, interessi e le royalties in uscita dall’Italia non
saranno assoggettati a ritenuta e quelle eventualmente subite nel periodo
d’imposta per il quale tali soggetti sono considerati residenti potranno essere
scomputate in sede di dichiarazione annuale.
Al paragrafo 8.1 la Circolare ribadisce che: “gli elementi di collegamento con il
territorio dello Stato individuati dalla norma sono astrattamente idonei a
sorreggere la presunzione di esistenza nel territorio dello Stato della sede
dell’amministrazione delle società in esame. Si tratta, infatti, di elementi già
valorizzati nella esperienza interpretativa e applicativa, sia a livello internazionale
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che nazionale. Essi si ispirano sia a criteri di individuazione dell’effective place of
management and control elaborati in sede OCSE 38, sia ad alcuni indirizzi
PEM (Place of Effective Management) nella residenza fiscale delle società in
www.fiscomania.com, marzo 2017. Il Place of effective Management (PEM) consente di individuare
quale dei due Stati contraenti della Convenzione sulla doppia imposizione fiscale possa essere
considerato lo Stato di residenza della società e abbia il diritto di assoggettamento a tassazione di
tale società come residente in modo da evitare la doppia imposizione fiscale dello stesso redditoprofitto nei due Paesi. I Trattati contro le doppie imposizioni hanno un primario fine economico, in
quanto attraverso di essi uno Stato, sia esso Stato della Fonte o della Residenza, accetta
una limitazione alla propria sovranità impositiva. ll Modello di Convenzione OCSE non crea norme
applicabili all’interno del singolo Paese aderente all’organizzazione, ma si limita a ripartire, in ipotesi
di redditi transnazionali, il potere impositivo tra Stati che, per identità o diversità di criteri di
collegamento, possano avanzare pretese tributarie nei confronti di un medesimo soggetto ovvero
su una stessa fonte di reddito. Il Modello affronta e risolve, con le c.d. tie breaker rules, le ipotesi di
doppia residenza e i conseguenti profili di doppia tassazione. Ai fini della corretta individuazione
della residenza fiscale del soggetto non persona fisica, il Modello OCSE adotta il criterio del Place
of Effective Management (PEM), sulla scorta del fatto che un ente può avere più di una sede di
direzione, ma avrà sempre una sola sede di direzione effettiva per volta: ove si radicherà il PEM, lì si
considererà residente la società. Per una definizione di Place of Effective Management è
necessario fare riferimento al Commentario al Modello OCSE che, all’articolo 4 (par. 24.1),
nell’adottare un approccio di tipo casistico, chiarisce che esso va di volta in volta individuato
nel luogo in cui sono assunte di fatto le principali decisioni di tipo gestionale e commerciale
necessarie per la conduzione dell’insieme delle attività dell’impresa, desumibile anche dal luogo in
cui si tengono i consigli di amministrazione, in cui è svolta la gestione direttiva quotidiana
dell’impresa ed in cui sono tenuti i libri contabili. L’Italia ha posto una riserva al Commentario, non
condividendo l’interpretazione esposta nel par. 24 relativa alla persona o gruppo di persone che
esercitano le funzioni di rango più elevato quale esclusivo criterio per determinare la residenza
fiscale. E’ stato infatti sottolineato come, al fine della corretta determinazione del luogo di direzione
effettiva, si debba necessariamente considerare anche il luogo ove l’attività principale e sostanziale
dell’ente è esercitata, in conformità alla Relazione allo schema del DPR n.598/1973, ove
espressamente si evidenziava che per poter radicare la residenza di un soggetto era necessario
avere a mente “dati obiettivi di collegamento con il territorio“. Ciononostante, le Corti nazionali, in
taluni casi, sembrano adottare un approccio differente, non conforme alla citata posizione nazionale
ufficiale e al dettato normativo interno. La Suprema Corte, con sentenza n.1811/2014, ha infatti
sconfessato la rilevanza dell’analisi dell’oggetto principale nella determinazione della residenza
fiscale di una società, statuendo che lo stesso rappresenta un criterio residuale. La Corte, tuttavia,
avrebbe dovuto seguire un diverso percorso argomentativo: ammettere che l’oggetto principale
dell’attività si trovava in Italia, quindi evidenziare che le strutture esistenti a Malta non erano wholly
artificial arrangements (e che quindi non vi era la possibilità di invocare il principio della libertà di
stabilimento) e concludere che, pur essendo l’oggetto principale dell’attività criterio di collegamento
di ugual valore rispetto a quello rappresentato dalla sede di direzione, nel caso di specie detto
criterio non poteva trovare applicazione in virtù dell’esistenza di una Convenzione ad hoc stipulata
tra Italia e Malta, ove il PEM è stato scelto quale criterio dirimente. A ben vedere, nel caso in esame
la Corte parrebbe aver sancito che la residenza fiscale di un ente non deve essere ricercata nel luogo
ove lo stesso commercializza e vende i propri prodotti. Se il Commentario al Modello
OCSE individua la sede di direzione effettiva nel luogo in cui vengono adottate le decisioni più
importanti relative alla gestione della società e allo svolgimento dell’attività di impresa, la mancanza
di una definizione di PEM ha portato ad interpretazioni e applicazioni non sempre omogenee del
criterio in questione, che hanno portato alla formazione di più interpretazioni, tra cui il concetto del
centro del controllo di gestione (central management and control). I due concetti, seppur simili non
sono perfettamente sovrapponibili, potendosi riferire il primo alle attività di alta direzione e strategia
dell’ente, il secondo a quelle di day to day management. La Cassazione, in relazione anche ai criteri
38

248

4/2017

giurisprudenziali. La norma prevede, in definitiva, l’inversione, a carico del
contribuente, dell’onere della prova, dotando l’ordinamento di uno strumento che
solleva l’amministrazione finanziaria dalla necessità di provare l’effettiva sede
della amministrazione di entità che presentano elementi di collegamento con il
territorio dello Stato molteplici e significativi. In tale ottica la norma persegue
l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto nei confronti di pratiche
elusive, facilitando il compito del verificatore nell’accertamento degli elementi di
fatto per la determinazione della residenza effettiva delle società. In particolare,

di collegamento previsti dal comma 3 dell’articolo 73 del TUIR, sembra suggerire l’esistenza di
un ordine gerarchico, ove sostiene che le discipline in tema di residenza interna e pattizia, “a ben
vedere, sono sostanzialmente equivalenti, perché la seconda rinvia, come criterio generale, alla
legislazione interna ed assume, poi, come criterio sussidiario nel caso di accertata doppia
residenza, quello della sede effettiva della società, che non è altro che il criterio decisivo anche per
la norma interna, secondo la consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale di questa“.
Tra la nozione internazionale di Place of Effective Management e quella, nazionale, di sede
dell’amministrazione, ex articolo 73, comma 3, del DPR n.917/86 esiste una particolare coincidenza,
in considerazione del fatto che quest’ultima definizione coincide con la nozione di sede effettiva (in
ciò contrapponendosi al criterio formale della sede legale), intesa quale luogo ove hanno concreto
svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente. La giurisprudenza interna tende ad
assimilare i concetti di sede di amministrazione e sede di direzione effettiva, la Cassazione nella
sentenza n.2869/2013, ha evidenziato che“… La nozione di sede dell’amministrazione … in quanto
contrapposta alla sede legale, deve ritenersi coincidente con quella di sede effettiva (di matrice
civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di
direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato,
per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del
compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente...” Da quanto sopra, emerge come
la sede dell’amministrazione e quella di direzione effettiva dell’ente siano concetti sovrapponibili
nel nostro ordinamento: il PEM rappresenta, dunque, la sede di direzione “strategico-operativa” (e
non quella di “alta direzione strategica“) dell’ente, ove si organizza in concreto, si dirige la gestione
sociale e da cui provengono gli impulsi volitivi inerenti l’attività amministrativa della società, in linea
con l’esigenza di ogni sistema tributario di identificare i propri contribuenti sulla base di criteri
sostanziali. Il Modello di Convenzione OCSE si limita a ripartire, in ipotesi di redditi transnazionali,
il potere impositivo tra Stati che, per identità o diversità di criteri di collegamento, considerino
residenti nel proprio territorio una stessa persona fisica o giuridica, non preoccupandosi in alcun
modo di identificare criteri ad hoc per radicare la residenza fiscale all’interno dei singoli confini
nazionali. Per tale motivo, non vi sono profili di incompatibilità tra il diritto interno e le norme pattizie.
Mentre il diritto interno si occupa della definizione degli istituti giuridici e del presupposto d’imposta,
il diritto pattizio interviene nella risoluzione di possibili conflitti di sovranità impositiva tra Stati. In
altri termini, e con riferimento alle ipotesi di dual residence companies, è necessario partire da
un’analisi dell’applicabilità della normativa nazionale, ai fini della identificazione del soggetto quale
residente o non residente. Solamente in un secondo momento dovrà essere analizzata, ove
esistente, la norma pattizia, che come detto interviene con la tie breaker rule rappresentata dal PEM.
Nell’ipotesi in cui non si riesca a dirimere la questione attraverso il ricorso alla tie breaker rule, si
potrà attivare la procedura del mutual agreementsex prevista dall’articolo 25 del Modello di
Convenzione OCSE, in via autonoma e distinta rispetto all’eventuale instaurazione di un contenzioso
dinanzi al giudice tributario.
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essa intende porre un freno al fenomeno delle cosiddette esterovestizioni,
consistenti nella localizzazione della residenza fiscale delle società in Stati esteri
al prevalente scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall’ordinamento di
appartenenza; a tal fine la norma valorizza gli aspetti certi, concreti e sostanziali
della fattispecie, in luogo di quelli formali, in conformità al principio della
substance over form utilizzato in campo internazionale 39. Come sottolinea la
Relazione illustrativa, le disposizioni in esame si applicano alle società ed enti che
presentano due rilevanti e continuativi elementi di collegamento con il territorio
dello Stato in quanto: detengono partecipazioni di controllo, di diritto o di fatto ai
sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, in società ed enti residenti;
sono, a loro volta, controllati anche indirettamente ovvero amministrati da soggetti
residenti. La norma è applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti
controllanti e controllati si interpongano più sub-holding estere. La presunzione
di residenza in Italia della società estera che direttamente controlla una società
italiana, renderà operativa, infatti, la presunzione anche per la società estera
inserita

nell’anello

immediatamente

superiore

della

catena

societaria;

quest’ultima si troverà, infatti, a controllare direttamente la sub-holding estera,
considerata residente in Italia”.
Pertanto, mentre pacificamente l’accertamento della sede legale di una società
si identifica con la sede sociale indicata nell’atto costitutivo o nello statuto,
l’individuazione della sede amministrativa o dell’oggetto principale richiede
valutazioni più complesse 40.
La presunzione in esame determina un’inversione dell’onere della prova in
relazione all’esistenza, nel territorio nazionale, della sede dell’amministrazione e
della residenza del soggetto estero, opera a prescindere dalla sua configurazione
La scelta del PEM quale criterio dirimente a livello internazionale, pur non andando esente da
critiche, risponderebbe alla logica della substance over form, rappresentando esso il luogo ove si
decide l’an, il quantum ed il quomodo del reddito che potrà poi essere materialmente prodotto
altrove, oltre gli schemi formalistici del concetto di sede legale o del mercato cui l’attività dell’ente
è rivolta.
40
Ad esempio, secondo una prassi comune, se i soci di controllo di un’entità estera con investimenti
partecipativi in Italia sono italiani, ovvero la maggioranza dei componenti dell’organo volitivo risiede
in Italia, è lecito desumere con alta probabilità che anche il centro decisionale della società, ovvero
la sede dell’amministrazione, è localizzato nel territorio dello Stato.
39
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o meno di holding e delle caratteristiche dell’ordinamento tributario del Paese in
cui è collocata la sede legale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, gli elementi (alternativi) di collegamento al
territorio dello Stato italiano, e in particolare della localizzazione dell’oggetto
principale o all’esistenza dell’amministrazione, devono essere valutati in base ad
elementi di effettività sostanziale e richiedono, nella maggior parte dei casi,
complessi accertamenti di fatto del reale rapporto della società o dell’ente con un
determinato territorio, in contraddittorio con il contribuente. A sua volta, prosegue
l’Agenzia delle Entrate “il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà
dimostrare, con argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione
effettiva della società non è in Italia, bensì all’estero. Tali argomenti e prove
dovranno dimostrare che, nonostante i citati presupposti di applicabilità della
norma, esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un
concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero” 41.
VASSALLO M., Esterovestizione e reato di omessa dichiarazione: l'assoluzione Dolce & Gabbana,
Cassazione penale, Sezione III, sentenza 30/10/2015 n° 43809, in www.altalex.com, 18-12-2015. A
tal riguardo gli Ermellini hanno chiarito che il concetto di “direzione effettiva”, quale criterio di
determinazione della residenza fiscale di una società (Convenzione Italia/Lussemburgo sul divieto
di doppia imposizione, ratificata in Italia con la legge 14 agosto 1982 n.747), che fa riferimento al
luogo di svolgimento dell’attività, alla residenza degli amministratori ovvero al luogo di
convocazione e riunione dell’assemblea sociale, non può essere utilizzato in modo automatico ove
ciò porti a conclusioni inaccettabili tenuto conto della specifica realtà aziendale. Secondo la Terza
Sezione Penale della Cassazione, “identificare tout court la sede amministrativa della società
controllata con il luogo nel quale si assumono le decisioni strategiche o dal quale partono gli
impulsi decisionali può in questi casi comportare conseguenza aberranti ove esso dovesse
identificarsi con la sede della società controllante, in evidente contrasto con le ragioni stesse della
politica del gruppo e le esigenze sottese a tale controllo”. Ove si agisse in contrasto con tale
impianto interpretativo si avrebbe quale risultato quello di realizzare un'abrogazione di fatto delle
norme che ammettono e disciplinano il concetto di esterovestizione delle società controllate di cui
agli artt. 2497 e segg. cod. civ. (si veda anche Cass. Civ. Sez. 1, 22280 del 17/10/2006). I giudici
chiariscono che sarebbe stato auspicabile, nel caso in esame, seguire la scelta del legislatore fiscale
il quale, nell’ipotesi di società estere controllate, privilegia il dato dell’effettivo esercizio dell’attività
quale elemento selettivo della riconducibilità o meno, in Italia, dei redditi prodotti all’estero. I giudici
di Piazza Cavour hanno spiegato che la circostanza che una società venga creata in uno stato
europeo per fruire di una legislazione fiscale più vantaggiosa non costituisce abuso della libertà di
stabilimento né che possa ritenersi sussistente, per ciò solo, una presunzione generale di frode
fiscale. La Corte di giustizia Europea ha più volte evidenziato che “a un soggetto passivo che ha la
scelta tra due operazioni, la sesta direttiva non impone di scegliere quella che implica una
maggiore imposta”. Al contrario, come osservato dall’avvocato generale, il soggetto passivo ha il
diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione
fiscale. E ancora, “Il vantaggio fiscale non è un indebito solo perché l’imprenditore sfrutta le
opportunità offerte dal mercato o da una più conveniente legislazione fiscale, diviene tale solo ove
41
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La dimostrazione dell’effettiva residenza all’estero deve basarsi sia su elementi
di prova formali e sostanziali 42, fondati su fatti e circostanze incontrovertibili,
attestanti l’autonomia giuridica, contrattuale, finanziaria, e sia sulle motivazioni
imprenditoriali sottostanti alla configurazione del gruppo.

lo ottenga attraverso situazione di puro artificio”. (Si veda Sent. BLP Group, Cantor Fitzgerald
International). La strategia di mercato dei gruppi di imprese non può essere valutata in modo
analogo a quella dell’imprenditore singolo che finalizza l’attività al conseguimento di redditività in
tempi brevi, dovrà invece svolgersi un’indagine analitica inerente l’esistenza di ragioni organizzative,
strutturali e funzionali. Nel testo della motivazione la Cassazione ha riportato un principio già
affermato in precedente dalla sezione V, secondo cui sussiste abuso del diritto di stabilimento nel
caso di esterovestizione, ossia di localizzazione fittizia della residenza fiscale all’estero di una
società, ove si accerti che il trasferimento dell'impresa non vi è stato; ovvero, quando l’operazione
consista nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina
realtà economica (wholly artificial arrangement). Certamente in caso di società controllata estera
(art. 2359, comma 1, cod. civ.) non può costituire criterio esclusivo di accertamento la sede della
direzione effettiva da cui partono gli impulsi gestionali e le direttive amministrative; al contrario deve
verificarsi la sussistenza dei requisiti per qualificare la società quale “casella postale” (o “schermo”).
“Se non v’è costruzione artificiosa, non v’è abuso”. Occorrerà solo valutare se l’ufficio corrisponde
ad una costruzione di puro artificio volta a lucrare benefici fiscali oppure no. Secondo i giudici,
infatti, il vantaggio fiscale è indebito non perché l’imprenditore sfrutta le opportunità offerte dal
mercato o da una più conveniente legislazione fiscale, ma lo è solo se è ottenuto mediante
costruzioni non aderenti alla realtà. In conclusione, quindi, il contribuente in sede contenziosa potrà
far valere il principio secondo cui, in ipotesi di controllo ex articolo 2359 c.c., l’esterovestizione non
dipende da impulsi gestionali o direttive amministrative impartite dalla controllante italiana alla
controllata estera, ma dal fatto che quest’ultima non sia una costruzione di puro artificio; in tal senso
il contribuente potrà fare riferimento alla semplice nozione di stabile organizzazione contenuta
nell’articolo 162 del DPR n.917/86. Sull’argomento si veda anche MIGLIO M., Esterovestizione e
irrilevanza penale: una recente applicazione dei principi della sentenza “Dolce & Gabbana”, in
www.Giurisprudenza Penale.com, 2017, 2. Alla luce dei principi sanciti dalla sentenza “Dolce &
Gabbana” il GIP di Macerata (decreto di archiviazione 25 novembre 2015) evidenzia che “in sé,
anche un “ufficio” può essere ritenuto sufficiente a integrare una stabile organizzazione ovvero
essere utilmente valutato quale luogo di effettivo esercizio di un’attività di impresa valutando se
del caso, se a tale “ufficio” corrisponda una costruzione di puro artificio volta a lucrare benefici
fiscali”. Ne consegue così che “(in caso di società con sede legale estera controllata) non può
costituire criterio esclusivo di accertamento della sede di direzione effettiva, l’individuazione del
luogo ove partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative ove esso si identifichi con la
sede della controllante italiana; in tal caso è necessario accertare che la società controllata estera
non sia una costruzione di puro artificio, ovvero una casella postale o schermo” (cfr. p. 2, richiesta
di archiviazione).
42
Tra i requisiti di carattere formale rilevano: i segni distintivi della sede sociale; l’oggetto sociale
suscettibile di dare luogo ad un’attività imprenditoriale reale compatibile con la struttura societaria;
la regolarità delle attività relative alla vita sociale (CdA e assemblee dei soci); la maggioranza dei
componenti del CdA residenti; l’attività amministrativa centralizzata nel luogo della sede sociale.
Tra i requisiti di carattere sostanziale si citano: l’assoggettamento effettivo alle imposte estere (per
effetto della effettiva residenza fiscale); la gestione operativa effettuata sul posto; il possesso delle
idonee autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività concesse dalle autorità locali;
l’assunzione di personale e relative mansioni svolte; la disponibilità di locali ad uso civile o
industriale e relativi contratti di locazione; i conti correnti bancari presso istituti locali; altri contratti
e utenze.
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Tra i documenti idonei a dimostrare il radicamento sul territorio (estero)
dell’entità ivi localizzata rilevano: l’effettività degli insediamenti produttivicommerciali all’estero e delle ragioni imprenditoriali sottese agli stessi; il modello
organizzativo e funzionale del gruppo d’imprese del quale le società o gli enti esteri
fanno parte, con evidenza della “specializzazione” di queste ultime, non solo in
senso geografico, ma anche strategico ed economico rispetto alla capogruppo ed
alle altre consociate; la descrizione dei flussi informativi e contrattuali
intercompany, dalla quale potrebbe desumersi la (pressoché) totale indipendenza
economica delle partecipate estere rispetto alla holding; esistenza (o meno) di
sistemi di tesoreria centralizzata (c.d. “cash pooling”), rilevanti ai fini della
dimostrazione dell’autonomia finanziaria delle società o enti esteri rispetto all’ente
controllante; grado di autonomia gestionale dei soggetti preposti all’attività
d’impresa all’estero (c.d. “country manager”), in termini di organizzazione del
personale, di poteri di spesa (in ottica finanziaria), di approvvigionamento (acquisti)
e di negoziazione di contratti con i clienti esteri.
5. La compatibilità con principi comunitari: la libertà di stabilimento
La norma in esame appare in contrasto con uno degli obiettivi della politica
comunitaria, simbolo dell’integrazione comunitaria, la libertà di stabilimento delle
imprese prevista dall’ordinamento dell’Unione europea 43. Quest’ultima libertà, di
Corte di giustizia nella sentenza “Centros” (Causa C-81/87) ha sostenuto che “essendo il diritto
di costituire una società in conformità alla normativa di uno Stato membro e di creare succursali
in altri Stati membri inerente all'esercizio, nell'ambito di un mercato unico, della libertà di
stabilimento garantita dal Trattato, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri
creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui norme di diritto societario gli
sembrino meno severe e crei succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso
del diritto di stabilimento.” La Corte, inoltre, ha precisato: “(…) questa interpretazione non esclude
che le autorità dello Stato membro interessato possano adottare tutte le misure idonee a prevenire
o sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in cooperazione con lo
Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto ai quali sia dimostrato
che essi intendono in realtà, mediante la costituzione di una società, eludere le loro obbligazioni
nei confronti dei creditori privati o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato”.
Da tali principi discende, pertanto, che gli Stati membri hanno facoltà di determinare il criterio di
collegamento di una società con il territorio dello Stato. Per quanto attiene alla c.d. libertà di
stabilimento garantita dal Trattato, la Commissione europea ha definitivamente archiviato, (con
lettera del 04-06-2010 e successiva del 07-01-2011), la denuncia presentata nel giugno 2009
dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) per la presunta illegittimità della normativa
italiana in tema di esterovestizione per violazione dei principi comunitari di libero stabilimento,
43
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derivazione diretta del principio di non discriminazione fiscale, si colloca all’interno
di un mercato unico di libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali e
consente alle imprese di collocare la propria sede in uno degli Stati membri, in
assenza di vincoli o misure restrittive che penalizzino lo spostamento della sede
societaria.
Tale disposizione crea un ostacolo, un onere alle imprese che migrano la propria
residenza in ambito degli Stati membri non facilmente superabile per il
contribuente.
In particolar modo, come già detto in precedenza, la configurazione della
residenza fiscale delle holding 44 pone problemi applicativi ed interpretativi e la
prova contraria assume caratteristiche peculiari, in relazione sia al trattamento
tributario della loro principale fonte di reddito c.d. passive income 45 e sia alle
numerose convenzioni di carattere transnazionali dirette a regolamentare i flussi di
reddito. Infatti, la loro attività di impresa riguarda i c.d. “beni di secondo grado”,
quali la gestione di partecipazioni e l’immaterialità e l’assenza di fisicità del loro
oggetto sociale risulta essere in contrasto con il radicamento con un luogo. Le
holding passive svolgono un’attività di direzione e coordinamento delle società
partecipate, forniscono servizi ausiliari di finanziamento e di amministrazione e

proporzionalità e non discriminazione. La Commissione ha concluso sancendo la piena legittimità,
sotto il profilo comunitario, della normativa nazionale in esame.
44
BERTOLASO P.- BRESSAN E., Le "esterovestizioni” alla prova della presunzione di residenza:
alcune considerazioni con particolare riguardo alle holding "statiche”, in Il Fisco, 2006, n.36, 5617;
VIAL E., Riflessioni sulla nuova presunzione di residenza delle società " esterovestite " e rapporto
con le Convenzioni internazionali, in Il Fisco, 2006, n.35, 5484; V. ARTINA V.-RIZZI R., La
presunzione di residenza in Italia delle società holding estere, in Azienda e fisco, 2006, n.17, 23;
CAPOLUPO S., DL n.223/2006: la presunzione di residenza in Italia, in Il Fisco,2006, n.33, 5069.
Prima dell’introduzione della novella legislativa, v. AA.VV., Stati e territori con regime fiscale
privilegiato - Presunzione di residenza fiscale in Italia, in Sett. fisc., 1999, n.22, 18.
45
I “passive income” sono redditi come quelli di capitale, dividendi, royalties, canoni di locazione e
così via. Si tratta di redditi non generati da una attività "operativa". Nella circolare 65 del dicembre
2000, Assonime aveva dato la definizione di passive income come reddito “derivante, più che
dall'esercizio di una effettiva attività economica, dalla produttività insita in cespiti di facile mobilità,
quale, tipicamente, il reddito di natura finanziaria”. Nel caso delle Cfc (Controlled Foreign
Companies - società controllate estere) non black list il Dl n.78 del 2010 così come modificato dal
d.m. 30 marzo 2015 e dal d.m. 18 novembre 2015 (si veda anche circolare n.35/E del 4 agosto 2016,
dell’Agenzia delle Entrate) ha prescritto che non devono conseguire proventi da passive income per
più del 50%. L'altra condizione è che non scontino una tassazione inferiore al 50% di quella che
avrebbero scontato in Italia.
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posseggono partecipazioni in società residenti in Italia pur non svolgono alcuna
attività economica all’estero 46.
Il collegamento con il territorio è poco marcato, a tratti sfumato e non
necessitano di particolari strutture utili all’esercizio della relativa attività sociale.
La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul punto, chiarendo che
gli Stati membri possono introdurre misure, anche presuntive, che comportino una
restrizione della libertà di stabilimento, alla duplice condizione che dette misure: 1)
siano dirette a contrastare costruzioni artificiose, finalizzate ad abusare di tale
diritto, eludendo l’applicazione della legislazione nazionale; 2) siano tali da
rispettare il principio di “proporzionalità”, ovvero il cd. principio dell’utilità
marginale 47.
La stessa Amministrazione finanziaria, condividendo quanto affermato dai
giudici comunitari, ha poi, sottolineato che la possibilità di fornire la prova contraria
garantisce una valutazione case by case ed il pieno rispetto del principio di
proporzionalità, necessario per mitigare, secondo anche la Suprema Corte, la
portata generale delle disposizioni antielusive.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato la piena compatibilità della presunzione di
residenza con il regime delle Convenzioni internazionali, richiamando il
Commentario al Modello OCSE di Convenzione, secondo cui al fine di individuare la
sede di direzione effettiva 48, deve aversi riguardo anche al luogo di svolgimento
dell’attività principale 49.
In tali ipotesi. al fine di vincere la presunzione contenuta nell’art. 73, comma 5-bis, TUIR è
necessario dimostrare che la società estera è di fatto amministrata al di fuori del territorio italiano.
47
Pertanto, tutto ciò che non sia pertinente al criterio di utilità marginale sfocia nell’eccesso rispetto
a quanto necessario per ottenere il prefissato obiettivo e, quindi, è censurabile in ambito europeo.
48
La nozione di “sede di direzione effettiva” è delineata al paragrafo 24 del Commentario all’art. 4
del Modello di Convenzione dell’OCSE, secondo il quale la “sede di direzione effettiva […] è il luogo
dove sono sostanzialmente prese le decisioni chiave sul piano gestorio e commerciale necessarie
per l’esercizio dell’attività dell’ente nel suo complesso”. Nell’inciso conclusivo del paragrafo, il
Commentario afferma poi che, in ogni caso, al fine di identificare la sede di direzione
effettiva “devono essere presi in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti”.
49
L’art. 4 del Modello OCSE di Convenzione si propone l’obiettivo di ripartire la pretesa tributaria tra
i due Stati coinvolti, senza fornire però una definizione del concetto di residenza, rimessa ai rispettivi
ordinamenti. In linea generale, il Commentario OCSE all’art. 4 del citato Modello rileva tre
fondamentali funzioni assunte dalla “nozione” di “residente di uno Stato contraente”, ovvero 1) la
limitazione dei presupposti soggettivi di applicazione della Convenzione; 2) la risoluzione di casi di
dual residence e, quindi, di doppia imposizione; 3) la risoluzione di casi di double taxation derivanti
46
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Le Convenzioni contro le doppie imposizioni non interferiscono con i differenti
criteri di collegamento soggettivo che ciascuno Stato seleziona per stabilire la
residenza di un soggetto sul proprio territorio, limitandosi a indicare quali elementi
e circostanze devono essere, prioritariamente, valutati in ipotesi di doppia
residenza 50.

dalla sovrapposizione dei principi generali di imposizione. Più nel dettaglio, il citato Commentario:
al paragrafo 1, fornisce una definizione dell’espressione “residente di uno Stato contraente” ai fini
della Convenzione, stabilendo che un soggetto non è considerato tale qualora, sebbene non
domiciliato nello Stato contraente, viene comunque considerato residente secondo la legislazione
interna, ma è assoggettato ad imposta limitatamente ai redditi provenienti da fonti di detto Stato o
dal patrimonio ivi situato. Così formulata, dunque, la disposizione sembrerebbe escludere, dalla
definizione di “residente di uno stato contraente” le imprese controllate da soggetti stranieri esenti
da imposta sul reddito estero in forza di regimi fiscali privilegiati concepiti per attrarre società.
Tuttavia, la stessa deve essere interpretata in maniera restrittiva in quanto, in caso contrario,
potrebbe avere l’effetto di escludere dal campo di applicazione della Convenzione tutti i soggetti
localizzati in Stati che applicano il “principio di territorialità” in materia fiscale. Molti Stati membri
considerano un contribuente “assoggettato ad imposta” in maniera illimitata in uno Stato
contraente anche se detto Stato non applica di fatto l’imposta. Ad esempio, i fondi pensione, gli enti
di beneficenza ed altri enti possono essere considerati esenti da imposta solo se gli stessi
soddisfano tutti i requisiti per l’esenzione previsti nella legislazione fiscale e, pertanto, sono soggetti
alla legislazione fiscale di uno Stato contraente. Qualora i requisiti richiesti non siano soddisfatti,
anch’essi sono tenuti al pagamento delle imposte. In alcuni Stati, questi enti non sono considerati
residenti ai fini convenzionali in quanto non espressamente ricompresi nel campo di applicazione
della Convenzione. Nel caso in cui uno Stato non tenga conto dell’esistenza di una società di
persone ai fini fiscali ed applichi il regime della trasparenza fiscale, assoggettando ad imposta i soci
in base alla quota di reddito della società di persone a loro imputata, la stessa società non è
assoggettata ad imposta e di conseguenza non può essere considerata residente di quello Stato.
Al paragrafo 3, fa riferimento alle società e alle altre associazioni di persone, a prescindere dalla
circostanza che esse siano o meno persone giuridiche, risulta inconsueto, nella pratica, che tali
società siano assoggettate ad imposta in più di uno Stato in ragione della propria residenza anche
se ciò sarebbe possibile qualora uno Stato utilizzasse il criterio del luogo di costituzione della
società mentre l’altro Stato quello della sede di direzione effettiva. Ed è proprio a quest’ultimo
criterio che il paragrafo 3 del Modello OCSE dà rilevanza. Ciò detto, occorre, tuttavia, notare che gli
indicatori su cui si basa la presunzione in parola, ed in particolare quello del “doppio controllo”, se
da un lato possono essere considerati funzionali all’individuazione del luogo dove vengono assunte
le decisioni rilevanti, viceversa non sembrano rivestire significato particolare per la determinazione
del luogo in cui è svolta l’attività principale.
50
In argomento si veda MAYR S., La doppia residenza fiscale nelle convenzioni contro la doppia
imposizione, in Corr. trib., 1990, n.13, 905; MARINO G., Non-discriminazione tra cittadinanza e
residenza nel trattato di Roma: il caso Commerzbank AG, in Dir. prat. trib., 1994, II, 439; COPPOLA
G.- POMPILI A., La residenza fiscale nella normativa convenzionale, in Il Fisco, 2006, n.33, p. 5110;
DEL FEDERICO L., Società estere e presunzione di residenza ai sensi del DL n.223/2006: artt. 43 e
48 del Trattato CE, Convenzioni contro le doppie imposizioni e disapplicazione della norma interna
di cui al comma 5 - bis dell’art. 73 del Tuir, in Il Fisco, 2006, n.41, 6367; ARMELLA S.-DE’ CAPITANI
P., Imposta sul valore aggiunto - La nozione di residenza nel diritto comunitario ed interno, in Corr.
trib., 2002, n.37, 3338; GAZZO M., La residenza delle persone fisiche e giuridiche nel diritto
tributario interno e convenzionale, in Corr. trib., 2002, n.25, 2289.
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La portata della presunzione tende a scemare in presenza di una Convenzione
contro le doppie imposizioni che risolve eventuali conflitti di residenza fra due
Paesi sulla base del criterio della “sede di direzione effettiva” individuato nel
Commentario OCSE all’art. 4 del Modello di Convenzione 51 tenendo conto di diversi
fattori, fra i quali quello dove si tengono le riunioni di direzione dell’ente, il luogo in
cui i vertici societari svolgono la loro attività, il posto in cui è svolta l’attività
di gestione quotidiana dell’ente (day to day management).
6. Esterovestizione e stabile organizzazione: due fattispecie antitetiche ma con
un comune denominatore
Tra i casi più recenti, oltre all’ipotesi di esterovestizione societaria, oggetto delle
contestazioni

dell’Amministrazione

finanziaria,

si

riscontrano

anche

gli

accertamenti in materia di stabile organizzazione occulta.
Come sappiamo l’esterovestizione è considerata una forma di evasione fiscale,
la società estera, formalmente residente all’estero, ma di fatto ai fini fiscali

Si veda BOIARDI S., op. cit.. Nella sua versione precedente (2000), il Commentario precisava
altresì che, nella maggior parte dei casi, la sede di direzione effettiva coincide con il luogo in cui le
persone che esercitano le funzioni di rango più elevato prendono le proprie decisioni e sono, quindi,
definite le azioni principali dell’ente. In tale contesto, occorre rilevare che i rappresentanti
dell’Amministrazione finanziaria italiana presso l’OCSE hanno apposto una “osservazione” al
Commentario all’art. 4 del Modello di convenzione secondo la quale l’Italia non condivide
l’interpretazione di sede di direzione effettiva sopra richiamata, ritenendo che “nel determinare la
sede di direzione effettiva deve essere preso in considerazione il luogo ove l’attività principale e
sostanziale dell’ente è esercitata” (paragrafo 25 del Commentario all’art. 4 del Modello OCSE).
L’Italia, pertanto, con l’osservazione sopra richiamata, ha reso nota la propria posizione
interpretativa in merito alla nozione di sede di direzione effettiva, ai cui fini rileva anche il luogo di
svolgimento dell’attività caratteristica dell’ente. Come affermato nella risoluzione n.312/E del 5
novembre 2007, l’osservazione altro non è che un mero chiarimento della tesi da sempre sostenuta
dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui ai fini dell’individuazione della sede di direzione
effettiva di una società o ente occorre non solo fare riferimento al luogo di svolgimento della
“prevalente attività direttiva e amministrativa”, ma anche tener conto del “luogo ove è esercitata
l’attività principale”. In senso conforme all’osservazione espressa dall’Amministrazione finanziaria
italiana in ambito internazionale si pone l’orientamento costante della Corte di Cassazione secondo
cui “l’Italia nell’approvare il modello di Convenzione OCSE ha espresso una riserva all’art. 4,
dichiarando di non condividere la interpretazione espressa nel paragrafo 24, riguardante la persona
o il gruppo di persone che esercitano le funzioni di rango più elevato quale esclusivo criterio per
identificare la sede di direzione effettiva di un ente, per la cui determinazione deve, invece, essere
preso in considerazione il luogo ove l’attività principale e sostanziale è esercitata” (Cass. Pen., Sez.
III, 23 febbraio 2012, n.7080; cfr., in senso conforme, Cass. Civ., Sez. Trib., 7 febbraio 2013, n.2869
e Cass. Pen., Sez. III, 8 aprile 2013, n.16001).
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residente nel territorio dello Stato italiano, viene meno al suo obbligo fiscale non
dichiarando alcun reddito all’Amministrazione finanziaria italiana.
Ai sensi dell’articolo 162 del DPR n.917 del 1986, la stabile organizzazione può
essere definita come la “sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non
residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”,
rappresenta il criterio di collegamento tra impresa non residente e territorio dello
Stato, in base al quale un’attività economica svolta nel territorio dello Stato da un
soggetto non residente integra il presupposto di imposta in Italia 52.
All’interno del concetto di stabile organizzazione è possibile distinguere tra:
1) stabile organizzazione “materiale”: è il caso di un soggetto estero che svolge
un’attività nel territorio dello Stato per mezzo di un’installazione fissa;
2) stabile organizzazione “personale”: è il caso di un soggetto estero che opera
nel territorio dello Stato per il tramite di un rappresentante non indipendente ivi
residente (sia esso una persona fisica o una società).
Per

configurare

una stabile

organizzazione non

è

necessario

che

il

rappresentante sia stato formalmente nominato, ma è sufficiente che, nello

PALUMBO G., Stabile organizzazione ed esterovestizione reddituale, in Riv. Sc. Sup. E.F., 2005, 8;
Esterovestizione societaria e tecniche di accertamento in www.fiscomania.com, giugno 2017. Un
particolare regime fiscale è previsto, ad esempio, nella Convenzione Lussemburgo- Svizzera contro
le doppie imposizioni sui redditi, per le stabili organizzazioni in Svizzera di società lussemburghesi.
La citata Convenzione, che riprende sostanzialmente il Modello elaborato dall'OCSE nel 1992,
prevede, infatti, all'articolo 7, dettato in materia di "Utili delle imprese", che "Gli utili di un'impresa di
uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se
l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma
soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione...". Ne deriva che
l'utilizzazione, da parte di una società lussemburghese, di una stabile organizzazione in Svizzera
consente di assoggettare a tassazione nel Paese elvetico (che costituisce, in tal caso, il Paese "della
fonte") i redditi derivanti dall'attività commerciale ivi svolta dalla stabile organizzazione medesima.
Detti redditi godranno delle ridotte aliquote d'imposta previste dalla legislazione fiscale svizzera,
che variano, in generale: dal 3,63% al 9,8%, per quanto riguarda l'imposta federale; dal 5% al 13%, per
quanto riguarda l'imposta cantonale. Inoltre, relativamente alla sola imposta cantonale, alcuni
Cantoni riconoscono, alle stabili organizzazioni di società estere, il particolare regime di favore
previsto per le c.d. "società ausiliarie", cioè per le società aventi sede in Svizzera, ma strettamente
collegate, da un punto di vista economico, ad altri soggetti residenti all'estero. Rientrano nell'ambito
delle "società ausiliarie", in sostanza, sia le società di servizi che operano per conto di soggetti esteri,
sia quelle che effettuano attività commerciale da e per l'estero. In alcuni Cantoni, gli utili ovunque
prodotti dalle "società ausiliarie" sono totalmente esenti da imposizione; in altri viene assoggettato
a normale tassazione solo l'utile prodotto dalle "società ausiliarie" in Svizzera, mentre quello
prodotto all'estero viene tassato per una piccola parte (dal 12,5% al 10%).
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svolgimento della propria attività, si dimostri sostanzialmente capace di vincolare
il soggetto non residente nei confronti del cliente finale.
Si parla di stabile organizzazione occulta nell’ipotesi in cui l’attività economica
svolta dal soggetto non residente non è dichiarata all’Amministrazione finanziaria.
La Suprema Corte ha chiarito che la stabile organizzazione è una situazione di
fatto, non occasionale né transitoria, bensì durevole nel tempo e strettamente
connessa all’attività dell’impresa estera da cui promana 53.
Stabile

organizzazione

ed

esterovestizione

societaria

rappresentano

due fattispecie antitetiche. La stabile organizzazione è infatti un centro di
imputazione di situazioni giuridiche, in ciò differenziandosi dal fenomeno della
esterovestizione societaria, dove invece ci si trova di fronte ad un autonomo
soggetto giuridico.
Nonostante le premesse eterogenee, le due fattispecie hanno un denominatore
comune. In entrambi i casi, infatti, l’obiettivo delle verifiche fiscali da parte
dell’Amministrazione finanziaria è quello di assoggettare a tassazione in Italia i
redditi ivi prodotti (caso della stabile organizzazione occulta) ovvero i redditi
ovunque prodotti (caso dell’esterovestizione societaria) 54.
La fattispecie di stabile organizzazione (occulta) in Italia di un soggetto estero
viene sempre più di frequente riscontrata dall’Amministrazione finanziaria
nell’ambito dei gruppi multinazionali, ove una struttura organizzativa appartenente
ad un gruppo e localizzata in Italia viene asservita allo svolgimento di un’attività
economica di fatto riferibile ad un’impresa estera appartenente al medesimo
gruppo, benché formalmente si tratti di due entità giuridiche autonome 55.
Al riguardo si ricorda il celebre caso Philip Morris (Cassazione, Sez. Trib., n.20597 del 2011) che
si pone come precursore degli accertamenti sulla stabile organizzazione, avendo introdotto il
principio di diritto secondo cui “una società di capitali con sede in Italia può assumere il ruolo di
stabile organizzazione plurima di società estere appartenenti allo stesso gruppo e perseguenti una
strategia unitaria“.
54
CARBONE M., BOSCO M., PETESE L., La geografia dei paradisi fiscali, IPSOA, 2015; VALENTE P.,
CARDONE D.M., Esterovestizione, profili probatori e metodologie di difesa nelle verifiche, IPSOA,
2015.
55
Un primo caso di configurabilità di stabile organizzazione in ambito infragruppo si verifica quando
una società residente mette a disposizione di una società del gruppo non residente attrezzature e
personale che il soggetto non residente impiega per esercitare la propria attività nel territorio dello
Stato. Tale fattispecie configura il caso di una società residente che, al suo interno, ospita una
53
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Le tecniche adottate dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento si
sostanziano in:
1) accessi: si tratta di accessi presso il domicilio fiscale sul territorio nazionale
della società estera verificata (ad esempio presso la società controllata, se la
società estera è ivi domiciliata), oppure presso gli uffici amministrativi del proprio
rappresentante fiscale sul territorio nazionale (ad esempio presso lo studio
professionale dove è domiciliato il rappresentante ai fini IVA, se nominato), oppure
presso la sede legale ed amministrativa della società consociata italiana al fine di
reperire la documentazione ivi detenuta e di pertinenza della società estera, oppure
ancora presso clienti e/o fornitori;
2) controlli incrociati effettuati mediante redazione di appositi processi verbali
di constatazione, nonché attraverso l’invio di appositi questionari nei confronti di
clienti vari della società estera verificata;
3) analisi funzionale delle attività svolte dal soggetto residente e non residente
(al fine di verificare la complementarietà delle funzioni economiche), dei rischi
assunti, ecc.;
4) analisi delle ragioni economiche sottese all’implementazione di una diversa
struttura operativa ed organizzativa;
5) interviste ai dipendenti del soggetto residente per verificare le funzioni
operative svolte e le linee di riporto. Le dichiarazioni rese dai dipendenti sono
spesso trasposte in verbali sottoscritti dagli stessi dipendenti;
6) interviste ai clienti del soggetto residente e/o non residente al fine di
identificare quali siano i soggetti che detengono (sostanzialmente) i poteri di
stabile organizzazione occulta di soggetto estero. Un secondo caso, invero più complesso ed
estremo, si verifica quando un’impresa residente, formalmente indipendente, agisce in realtà nel
suo complesso come pura estensione operativa del soggetto estero appartenente allo stesso
gruppo. L’Amministrazione finanziaria ha accertato, per esempio, l’esistenza di una stabile
organizzazione materiale nei seguenti casi: a) una società residente riceveva semilavorati dalla
propria controllante non residente, eseguiva servizi di lavorazione e restituiva i prodotti per
l’assemblaggio finale (sovente per il mero inscatolamento); b) una società residente, che agiva
come “toll manufacturer” di una consociata non residente, svolgeva un ruolo di “mero esecutore”
dei processi produttivi ed organizzativi della società committente estera; c) la società controllata
residente svolgeva, solo a favore della propria controllante estera, attività di supporto di back office
alle vendite (incluso la trasmissione degli ordini di acquisto), di assistenza tecnica, di servizi
contabili e di altri servizi di supporto.
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negoziazione e con i quali i clienti si rapportano. Anche tali dichiarazioni sono
raccolte in verbali sottoscritti dai clienti;
7) raccolta ed analisi dello scambio di e-mail tra dipendenti del soggetto
residente e clienti, nonché tra dipendenti del soggetto residente e dipendenti del
soggetto estero, per verificare il grado di indipendenza della società residente;
8) analisi delle tratte Telepass dei dipendenti del soggetto estero e
dei tabulati telefonici, per verificare se e con quale frequenza gli stessi operano sul
territorio dello Stato;
9) attività di intelligence mediante interrogazioni mirate sulle banche dati in uso
all’Amministrazione finanziaria.
L’analisi effettuata dai verificatori si sostanzia nel valutare, nel caso della stabile
organizzazione “personale”, se il rappresentante residente, nello svolgimento della
propria attività, sia capace di vincolare economicamente o meno il soggetto non
residente. In sostanza, l’indagine circa l’esistenza di una stabile organizzazione
occulta viene solitamente svolta analizzando le concrete modalità operative poste
in essere dall’installazione fissa nel territorio dello Stato (caso della stabile
“materiale”) ovvero dal rappresentante residente nel territorio dello Stato (caso
della stabile “personale”).
In particolare, oggetto di attenta verifica è se il soggetto residente sia investito
dell’autorità di partecipare alle fasi negoziali dei contratti o alla gestione dei
clienti stabiliti nel territorio di competenza.
Nonostante siano fattispecie differenti tra loro, le tecniche ispettive adottate
dall’Amministrazione finanziaria si focalizzano sulla verifica della concreta
operatività della struttura nonché del rapporto che intercorre tra soggetto residente
e soggetto non residente, soffermandosi su elementi di tipo “sostanziale” piuttosto
che “formale”.
L’ indipendenza gestionale ed operativa del soggetto estero rispetto al soggetto
residente (e viceversa) assume un ruolo chiave per qualificare i due soggetti come
effettivamente, e non solo formalmente, autonomi.
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Rispetto al passato le indagini fiscali in questo settore sono sempre più
sofisticate, utilizzano metodi articolati ed invasivi di indagine, coinvolgendo spesso
nelle “interviste” operate dai verificatori anche soggetti sostanzialmente estranei al
rapporto tributario. Queste nuove indagini, in tema di stabile organizzazione occulta
ed esterovestizione societaria comportano una maggiore capacità di valutare
situazioni oggettivamente complesse in capo all’Amministrazione finanziaria, ma
anche una maggiore attenzione al rispetto dei diritti del contribuente.
7. Conclusioni
La definizione e l’individuazione della residenza fiscale delle persone giuridiche
rappresenta una questione di assoluto rilievo sia per il contribuente, che confida
nella certezza del diritto e nel legittimo affidamento nei confronti dello Stato, sia
per l’Erario, ai fini dell’applicazione del sistema di tassazione mondiale nei
confronti del soggetto residente.
A livello domestico, l’ordinamento considera residenti le società e gli enti che per
la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Diversamente, a livello pattizio l’articolo 4 del Modello di Convenzione contro le
doppie imposizioni OCSE non fornisce una definizione di residenza fiscale, né per
le persone fisiche, né per le persone giuridiche. La norma, infatti, lungi dall’essere
un criterio di collegamento e dallo stabilire la residenza di un soggetto all’interno di
uno Stato, si preoccupa di dirimere eventuali questioni di doppia residenza fiscale
attraverso l’individuazione di una o più tie breaker rules qualora, in applicazione di
criteri di collegamento con il territorio analoghi od opposti, una persona fisica, ente
o società sia considerato fiscalmente residente in due o più Stati. Per le persone
giuridiche è stato individuato un solo criterio dirimente, il Place of Effective
Management,

che

coincide,

sostanzialmente,

con

la

nozione

di

sede

dell’amministrazione di cui all’articolo 73 del DPR n.917 del 1986.
Nell’applicazione dei criteri nazionali e di quello pattizio si possono creare
facilmente conflitti e sovrapposizioni, dati sia dalla poca chiarezza circa il concetto
e la portata del PEM, e sia da una giurisprudenza nazionale, che da un lato, è attenta
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ai principi di diritto richiamati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in tema
di abuso del diritto e di wholly artificial arrangements (operazione artificiosa),
dall’altro, è poco incline a rispettare il dettato normativo domestico in tema di
residenza.
Inoltre, dubbi e criticità persistono circa la scelta, operata a livello internazionale
dall’OCSE, del criterio del Place of Effective Management quale unica tie breaker
rule, in quanto quest’ultimo criterio non sembra essere più sostanziale di quello
rappresentato dall’oggetto principale dell’attività; può essere utilizzato solamente
laddove esistano convenzioni stipulate con l’altro Stato che invoca la residenza
fiscale del contribuente per cui è in atto una controversia e si presta a permettere
il trasferimento di residenza verso Paesi che, sotto il profilo economico e
commerciale non hanno rapporti con la società oggetto di verifica.
Il PEM entra in crisi allorquando ci si trovi difronte ad attività realizzate sulla
rete 56, gestite in Paesi diversi rispetto a quelli ove trova concretizzazione l’attività
sociale.
L’orientamento attuale dell’OCSE e dell’Unione europea muove dalla necessità di
costringere le grandi multinazionali a partecipare al gettito fiscale degli Stati a
prescindere dalla sola analisi del PEM. Il PEM non può essere la sola regola
dirimente per l’accertamento della residenza fiscale di società che hanno il loro
oggetto principale in più di uno Stato, ovvero, come nel caso delle multinazionali
che operano nella rete, in ipotesi di attività d’impresa ideate e dirette da più Stati, o
da nessun Stato.
Senza considerare che l’unica possibilità di soluzione in caso di controversie in
merito all’applicazione delle disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali
sulle doppie imposizioni, è il ricorso alle procedure amichevoli ex articolo 25,
paragrafo 3 del Modello di Convenzione OCSE 57.
Si pensi alle società che operano nel web e che ricavano enormi profitti dalla vendita on line di
spazi pubblicitari ad operatori commerciali e privati in tutto il mondo, e dunque con server
e PEM dislocati in Paradisi fiscali.
57
PEM (Place of Effective Management) nella residenza fiscale delle società in
www.fiscomania.com, marzo 2017; VALENTE P., L’art. 25 del Modello di Convenzione OCSE: la
procedura di composizione delle controversie internazionali, in www.static1.squarespace.com, 17
febbraio 2014, 863. L’articolo 25 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni stabilisce
56
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Allo stato attuale, l’accertamento della residenza fiscale sembra affidato alle
singole Amministrazioni fiscali nazionali, che tendono ad attuare i propri criteri di
collegamento nei confronti dello stesso contribuente.
Si osserva, negli ultimi anni, come molte imprese hanno cercato di stabilire la
propria residenza o di localizzare una struttura societaria in un Paese a fiscalità
privilegiata anziché in Italia, in quanto ciò gli consente di sfuggire all’applicazione
del criterio della worldwide taxation e di essere assoggettate ad una pressione
fiscale meno gravosa o addirittura inesistente 58.
L’esterovestizione viene attuata con modalità che possono variare da caso a
caso, perfezionandosi e diventando progressivamente sempre più complesse e
sofisticate al fine di sfuggire alle rilevazioni degli organi di controllo.
L’esterovestizione in generale dipende da molti fattori che sono in funzione delle
condizioni previste dagli ordinamenti tributari del Paese di formale localizzazione
del soggetto esterovestito 59. Tale attività, infatti, per natura, è insensibile ai confini
nazionali e non presuppone, come invece avviene per le attività produttive o per
quelle riguardanti la fornitura di servizi, l'esistenza di una struttura organizzativa

una procedura amichevole volta alla risoluzione delle controversie che possono sorgere in relazione
all’applicazione delle disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali sulle doppie imposizioni.
Secondo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati contraenti devono
impegnarsi a risolvere, tramite procedura di mutuo accordo, le situazioni nelle quali i contribuenti
risultano sottoposti a tassazione non conforme a quanto stabilito dalla rispettiva convenzione.
58
Si ricorda a tal proposito la capitale dell'isola Funchal, che ha una zona franca che offre la totale
esenzione da imposte sui redditi societari fino all'anno 2011 (decreto legge 05-07-1988,
n.234; Estatuto dos Beneficios Fiscais). A questo si devono aggiungere gli ulteriori consistenti
vantaggi derivanti dall'appartenenza ad un Paese comunitario: applicazione dei trattati contro le
doppie imposizioni stipulati dal Portogallo (quello con l'Italia, legge 10-07-1982, n.562, è entrato in
vigore il 15-01-1983), benefici del regime fiscale delle società "madri e figlie" (direttiva 90/435/Cee,
articolo 96-bis, DPR 917/86). Su dividendi, royalties ed interessi corrisposti a soggetti non residenti
non si applica alcuna ritenuta alla fonte; inoltre, in caso di distribuzione di dividendi ad una società
italiana, è prevista anche l'attribuzione di un credito di imposta virtuale corrispondente all'imposta
che, in teoria, dovrebbe essere pagata in base alla legislazione fiscale portoghese, ma che in realtà
risulta non dovuta per le agevolazioni in precedenza descritte.
59
Ad esempio, per quanto attiene ad alcuni Paesi dell'ambito U.E. che offrono particolari
agevolazioni fiscali, può trattarsi per ciò che concerne la: a) localizzazione, del Paese U.E. che offre
le migliori condizioni di convenienza fiscale, non disgiunte anche da particolari regole di riservatezza
e di tutela del segreto bancario. In tale Paese, la sede (formale) può coincidere con quella della
(probabile) società di domiciliazione che garantisce il recapito ed i vari adempimenti formali
contemplati dalla normativa locale; b) natura del soggetto esterovestito, di società di capitali (es.:
So.Par.Fi. di diritto lussemburghese); c) tipologia dell'attività esercitata, di attività finanziaria
(detenzione di partecipazioni, come holding/subholding, o altra attività di investimento finanziario.
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complessa ed articolata sul territorio estero, ben potendo, le operazioni finanziarie,
essere gestite direttamente dal nostro Paese 60.
Il potenziamento degli strumenti di cooperazione amministrativa tra Stati, oggi,
è uno degli obiettivi prioritari della politica tributaria a livello internazionale. Il
mosaico dello scambio di informazioni si compone di ulteriori ed eterogenee
misure internazionali che coprono, secondo le modalità dello scambio automatico,
spontaneo o su richiesta, un ampissimo spettro di informazioni rilevanti ai fini
fiscali, determinando lo stratificarsi di una molteplicità di atti normativi 61. Tra questi
si ricordano: 1) lo scambio di informazioni su base convenzionale; 2) la Direttiva
77/799/CEE del Consiglio, che è stata la prima risposta europea all’esigenza da
parte degli Stati membri di una maggiore assistenza reciproca nel settore della
fiscalità, poi sostituita dalla direttiva 2011/16/UE, e modificata, da ultimo, dalle
direttive 2014/107/UE e 2015/2376/UE, che hanno introdotto ulteriori strumenti
giuridici per contrastare la frode e l’evasione fiscali e la pianificazione fiscale
aggressiva nel settore dei conti finanziari, dei ruling fiscali e degli accordi preventivi
sui prezzi di trasferimento; 3) l’art. 31-bis del DPR n.600/1973 che contiene la
disciplina a livello nazionale per l’assistenza per lo scambio di informazioni tra le
autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea; 4) gli accordi
amministrativi per l’effettuazione di verifiche simultanee.
La novità di maggior rilievo, in materia, è stata apportata dal Dlgs. 32 del 2017 62
che ha reso operativo lo scambio automatico di informazioni tra Autorità fiscali su
Diverso è il caso, invece, delle società che svolgono attività industriale, le quali, per le loro
caratteristiche intrinseche e per la presenza di impianti produttivi sul territorio estero, non si
prestano ad essere utilizzate come soggetti esterovestiti.
61
Tra il 2015 e il 2016 l’Italia ha ratificato numerosi accordi per lo scambio di informazioni ai fini
fiscali, sulla base dell’articolo 26 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni e
nuove convenzioni in materia tributaria con Stati prima considerati black list (come Svizzera,
Liechtenstein, Monaco) mutando radicalmente la geografia dei paradisi fiscali (che sono sempre di
meno, e sempre più lontani e rischiosi).
62
Dal 1° gennaio 2017 per le Autorità fiscali italiane è iniziata l’era dello scambio automatico di
informazioni fiscali. Infatti, l’Italia con il Dlgs 15 marzo 2017, n.32 ha dato attuazione della direttiva
(UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Su tale aspetto si rinvia a VALENTE P.,
tax ruling: attuazione imminente, in www.ipsoa.it, 19 dicembre 2016. Il provvedimento rende
obbligatorio lo scambio automatico di informazioni nell’ambito dei ruling (accordi) preventivi
transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, fino a quel momento previsto
solo in via opzionale. L’Italia era stata tra i cinque Stati dell’Unione europea (insieme a Francia,
60
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ruling preventivi transfrontalieri e accordi sul transfer previsti dalla direttiva
2015/2376 U.E., completando così il percorso di recepimento del legislatore
nazionale della direttiva 2011/16 UE sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati
membri 63.
Il Crs (Common reporting standard) 64 è il sistema di condivisione automatica
dei dati dei contribuenti, sistema adottato nei 3/5 degli Stati globali. Dati che
disegnano il profilo internazionale di privati e società, dalle informazioni finanziarie
su saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset transitati per i
conti di persone fisiche e giuridiche, riferiti a nominativo a dati identificativi del
titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi dell’istituto finanziario, il
saldo o il valore del conto stesso. Gli istituti tenuti a riportare le informazioni sono,
oltre alle banche, gli intermediari finanziari, i brokers, le compagnie assicurative e
gli organismi di investimento collettivo.
L’Europa stessa con l’approvazione della modifica alla direttiva 2011/16 UE sulla
cooperazione amministrativa fiscale 65, ha inteso accelerare la lotta all’evasione e

Germania, Regno Unito e Spagna) promotrice dell’approccio intergovernativo con gli Usa per la lotta
all’evasione internazionale (guerra iniziata proprio dagli Stati Uniti all’indomani della gigantesca crisi
del 2008) comunicando al Commissario europeo alla fiscalità, il 9 aprile 2013, di voler realizzare uno
strumento “pilota” di scambio automatico multilaterale di informazioni. Il governo italiano con la
legge n.95 del 18 giugno aveva recepito l’accordo Facta con gli USA. La differenza fondamentale
tra il Crs ed il Facta è che, mentre il Fatca si basa su accordi bilaterali di scambio informazioni
conclusi dall’Amministrazione americana con singoli Stati, e con un percorso unilaterale dettato
dalla agenzia fiscale Irs americana, lo standard messo a punto dall'Ocse è uno strumento
multilaterale a cui possono aderire potenzialmente tutti gli Stati.
63
Il Dm 23 febbraio 2017 in attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre
2015, n.208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della
direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale, recepisce la direttiva 2016/881 in tema di country-by-country reporting, che pone
in capo alle società capogruppo e, a certe condizioni, anche alle società controllate l’obbligo di
comunicare alle autorità fiscali dello Stato di residenza l’allocazione Paese per Paese di ricavi e utili
ante-imposte, delle imposte versate e maturate e di altri indicatori quali gli utili non distribuiti, il
numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali.
64
Il Common reporting standard (CRS) e l’antiriciclaggio ridisegnano la geografia del nero nella lotta
al nero internazionale. Il CRS è definito da taluni una vera e propria “Tac mondiale” del contribuente.
Il Crs ha previsto, a partire dal 2017, lo scambio automatico su base annuale delle informazioni
finanziarie sensibili relative ai sottoscrittori non residenti di prodotti finanziari presso gli intermediari
(istituti bancari, società fiduciarie, Sgr, assicurazioni vita e Sim) dei paesi firmatari. In tal senso
GALIMBERTI A., Fisco, al via lo scambio automatico di informazioni, in www.ilsole24ore.com, 27
gennaio 2017.
65
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE in eur-lex.europa.eu.
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frodi fiscali internazionali, autorizzando l’utilizzo delle informazioni antiriciclaggio
nel perseguimento del nero internazionale, aprendo le preziose banche dati sul
titolare effettivo dei rapporti finanziari, anche dei trust, al fine di individuare
prestanomi e strutture interposte a fini elusivi. Il Crs insieme alla normativa in
materia di antiriciclaggio, permette alle Autorità fiscali di accedere alle
“segretissime” informazioni per il monitoraggio della corretta applicazione delle
norme sullo scambio automatico di informazioni fiscali 66.
Il mutato assetto internazionale però deve fare i conti con le black list
domestiche, uno dei motivi di discriminazioni tra identiche categorie di contribuenti,
non aggiornate rispetto al nuovo scenario che si sta delineando, e con un legislatore
domestico poco solerte nell’ adoperarsi per la creazione di una unica white
list interna di giurisdizioni cooperative per consentire di individuare i paradisi fiscali
“in negativo” 67.

Questo ulteriore salto di qualità dovrà essere recepito nelle legislazioni nazionali entro il 31
dicembre prossimo ed entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio del 2018.
67
SANDALO A.- TOMASSINI A., Con il tax ruling il mosaico va verso il completamento, in
www.ilsole24ore.com, 15 marzo 2017.
66
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PARTE SECONDA
I vizi degli atti tributari e lo Statuto del contribuente, nella
giurisprudenza della Suprema Corte

Relazione resa al convegno sul tema «L’evoluzione dello Statuto dei diritti del
contribuente», organizzato a Catanzaro dall’A.N.T.I. - Associazione nazionale
tributaristi italiani, Sezioni di Puglia, Campania, Calabria e Sicilia occidentale, il 78 aprile 2017
Cons. Nicola Durante
Magistrato amministrativo e Giudice tributario

ABSTRACT
The article proposes, at 17 years after the entry into force of the Taxpayer's
Statute, to determine which of the rules contained in the case-law of the Supreme
Court considered it to be "cogent" in nature, thus sanctioning the annulment any
acts of the Fiscal Administration that have been committed in their breach.
They are, for this purpose, examined: the provisions introducing obligations on
the prior notification to the taxpayer of the tax acts relating to him and on the
necessity of clarity and exhaustiveness of the motivation of the acts; the rules
requiring the Administration to safeguard the taxpayer's integrity of the taxpayer,
his good faith and his legitimate expectation; finally, the rules that repress the law
abuse by the taxpayer and those that regulate the right contradiction between
them and the Tax Authority.
SINTESI
L’articolo si propone, a 17 anni dall’entrata in vigore dello Statuto del
contribuente, di verificare a quali delle norme in esso contenute la giurisprudenza
della Suprema Corte abbia ritenuto di dover attribuire natura “cogente”, così da
sanzionare con l’annullamento eventuali atti dell’Amministrazione finanziaria
assunti in loro violazione.
Sono a tal fine esaminate: le disposizioni che introducono obblighi in tema di
preventiva comunicazione al contribuente degli atti tributari che lo riguardano ed
in tema di necessaria chiarezza ed esaustività della motivazione degli atti stessi;
le norme che impongono all’Amministrazione di salvaguardare l’integrità
patrimoniale del contribuente, la sua buona fede ed il suo legittimo affidamento;
infine, le norme che reprimono l’abuso del diritto da parte del contribuente e quelle
che regolano il giusto contraddittorio tra questi ed il Fisco.
SOMMARIO: 1. I vizi degli atti tributari, nella giurisprudenza della Suprema Corte –
2. La collocazione dello Statuto del contribuente nel sistema delle fonti – 3. Il diritto
alla conoscenza degli atti – 4. Il diritto alla chiarezza ed alla motivazione degli atti
– 5. La tutela dell’integrità patrimoniale – 6. La tutela dell’affidamento e della buona
fede – 7. L’abuso del diritto – 8. Le garanzie del contribuente sottoposto a verifica
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1. I vizi degli atti tributari, nella giurisprudenza della Suprema Corte
L’atto tributario è un provvedimento amministrativo. Nondimeno, nei rapporti
con l’amministrazione fiscale, il contribuente versa, di regola, in una situazione
giuridica non di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo.
Tale posizione – che per molti discende dalla riserva relativa di legge sancita
dall’art. 23 Cost. 1 e dal principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. 2 –
comporta che l’ente impositore, pur esercitando un potere autoritativo ed
unilaterale, non gode di discrezionalità, trovandosi vincolato all’applicazione della
norma impositiva, la quale, per l’appunto, stabilisce, in forma rigida e puntuale, il
presupposto e le modalità di determinazione del tributo 3.
Con quanto sopra, non contrasta la circostanza per cui l’esercizio giudiziario del
diritto soggiace a termini decadenziali del tutto simili a quelli previsti per la tutela
degli interessi legittimi 4.
Rientra, infatti, nella facoltà del legislatore introdurre termini decadenziali anche
brevi per la tutela dei diritti, quando ciò trovi giustificazione in esigenze di certezza
nei rapporti giuridici e non rappresenti un ostacolo del tutto irragionevole o
sproporzionato all’esercizio dell’azione 5.
LUPI, Diritto tributario, parte speciale, IVa ed., Milano, 1996, 80 ss.
Cfr. C. Cost. 28 luglio 1976 n.200, circa «il diritto del contribuente ad essere chiamato a concorrere
alle pubbliche spese, solo in quanto in possesso di effettiva capacità contributiva e di idoneità
effettiva, quindi, al pagamento delle imposte, così come è richiesto appunto dall’art. 53 della
Costituzione».
3
Secondo MICHELI, Corso di diritto tributario, VIIa ed., Torino, 1987, 107, la potestà impositiva «è,
di regola, vincolata dalla legge e non presenta che delle ristrette aree di discrezionalità. Questo si
spiega non tanto in relazione al disposto dell’art. 23 Cost., quanto piuttosto con riferimento al
ricordato carattere strumentale o addirittura procedimentale delle norme tributarie, nonché
all’interesse pubblico tutelato dalle norme stesse».
4
L’art. 21 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, sul processo tributario, prevede che «il ricorso deve
essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto
impugnato». Similmente, l’art. 29 del codice del processo amministrativo prevede che «l’azione di
annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di
decadenza di sessanta giorni».
5
Cfr. C. Cost. 19 ottobre 2000 n.430, che ha ritenuto infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del DPR 29 settembre 1973 n.602, nella
parte in cui sottopone ad un termine decadenziale di diciotto mesi (poi elevato a quarantotto mesi)
la richiesta di rimborso di ritenute alla fonte illegittime, sancendone la decorrenza dalla data del
versamento eseguito dal sostituto d’imposta, argomentando che il diritto di difesa non risulta
menomato, stante la congruità del termine in armonia col sistema tributario.
Per un’ipotesi di compressione al minimo dei termini per l’esercizio dell’azione nel campo del diritto
civile, si veda l’art. 1495 c.c., a mente del quale «il compratore decade dal diritto alla garanzia [per i
1
2
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Un primo corollario dell’assenza di discrezionalità amministrativa, lo si rinviene
sul versante del processo tributario, il quale consiste in una “impugnazione-merito”,
diretta all’adozione di una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal
contribuente, sia dell’accertamento dell’ufficio finanziario, dimodoché il giudice,
ove ritenga invalido l’atto di imposizione per motivi di carattere sostanziale, non
può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e
ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando,
peraltro, esclusa dall’art. 35, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 31 dicembre 1992
n.546, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull’an, o di una condanna
generica 6.
È infatti evidente che, se l’amministrazione agisse tramite poteri discrezionali,
resterebbe preclusa al giudice (a qualunque giudice 7) la possibilità di una decisione
sostitutiva, trattandosi di un inammissibile sindacato sul merito amministrativo,
attribuito dalla Costituzione ad altro potere dello Stato.
Un secondo corollario riguarda la non automatica applicabilità della normativa
generale sul procedimento amministrativo, di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241, al
procedimento ed agli atti tributari 8, laddove ricorrano specifici impedimenti indicati
dalla medesima legge 9, oppure dovuti alla peculiare struttura dell’atto e del
vizi della cosa venduta], se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il
diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge».
6
Tra le ultime, cfr. Cass. civ., Sez. trib., 28 giugno 2016 n.13294.
7
Cfr. Cass. civ., Sez. un., 10 agosto 2011 n.17143, secondo cui lo sconfinamento nella sfera del
merito è preclusa al giudice amministrativo, pena il concretizzarsi del vizio di eccesso di potere
giurisdizionale, ricorribile per cassazione; nonché: Cass. civ., Sez. un., 15 marzo 2017 n.6820,
secondo cui la Corte dei Conti, nell’ambito della sua giurisdizione, può e deve verificare la
compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico, agendo sul piano della
legittimità e non della mera opportunità; ed infine: Cass. civ., Sez. un., 19 gennaio 2007 n.116 e 4
dicembre 1984 n.6348; id., Sez. VI, 6 marzo 2013 n.5588, secondo cui anche il sindacato del giudice
ordinario sul provvedimento amministrativo, ai fini della sua disapplicazione, incontrando i limiti di
cui agli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n.2248, allegato E, va escluso con riguardo alle
valutazioni di merito attinenti l’esercizio del potere discrezionale.
8
Cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 settembre 2014 n.19667, dove si rileva l’oggettiva continuità tra le norme
della legge n.241 del 1990 e quelle della legge n.212 del 2000, che le hanno recepite.
9
Si veda l’art. 13, comma 2, della legge n.241 del 1990, secondo cui le disposizioni del capo III, sulla
partecipazione al procedimento amministrativo, «non si applicano altresì ai procedimenti tributari,
per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano», nonché l’art. 24, comma 1,
secondo cui «il diritto di accesso è escluso: … b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme
le particolari norme che li regolano».
In dottrina, sulle ricadute, in materia di vizi dell’atto tributario, delle forme di invalidità descritte nella
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processo tributario.
Un impedimento di questo secondo genere riguarda proprio l’inapplicabilità alla
sfera fiscale del regime di diritto amministrativo sulla nullità dell’atto.
In base all’art. 21-septies della legge n.241 del 1990, «è nullo il provvedimento
amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto
assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato,
nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge». Inoltre, ai sensi dell’art.
31, comma 4, del codice del processo amministrativo, «la domanda volta
all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di
decadenza di centottanta giorni. La nullità dell’atto può sempre essere opposta
dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice».
È opinione consolidata che la disciplina sulla nullità del provvedimento
amministrativo risulti incompatibile con le specificità degli atti tributari,
relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una
categoria unitaria d’invalidità-annullabilità, sicché il contribuente ha l’onere della
tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all’art. 21 del D.lgs. n.546
del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che
alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o,
emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato d’ufficio dal giudice 10.
Pertanto, le ipotesi di nullità testuale, pur esistenti nel diritto tributario, vanno
equiparate, in tutto e per tutto, ai comuni vizi di legittimità (formale o sostanziale)
dell’atto che, se riscontrati dal giudice, comportano una pronuncia di annullamento
del provvedimento impositivo opposto (con eventuale, successivo, esame nel
merito della pretesa), quale unico rimedio, conosciuto dal diritto tributario, a fronte
dell’invalidità dell’atto 11.
Così, ad esempio, in tema di IRPEF ed IVA, il vizio di «nullità» dell’avviso di

legge n.241 del 1990, cfr. TESAURO, L’invalidità dei provvedimenti impositivi, in Boll. trib., 2005, 19,
1445 e ss.; LIVRIERI, Il regime di invalidità dell’atto tributario dopo le modifiche alla legge
n.241/1990: riflessi sull’obbligo di motivazione”, in Il fisco, 2007, 27, 3990 e ss.
10
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 18 settembre 2015 n.18448, in tema di nullità dell’atto per asseriti vizi
nella sottoscrizione.
11
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 13 novembre 2013 n.25508
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accertamento per difetto di motivazione ex artt. 42 e 43 del DPR n.600 del 1973 e
56-57 del DPR n.633 del 1972, dev’essere inteso come vizio di annullabilità 12.
Ciò comporta che le nullità di diritto tributario non possono essere rilevate di
ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, ma soggiacciono ai termini di
decadenza per la proposizione del ricorso ed alle preclusioni interne alle fasi ed ai
gradi del giudizio tributario 13.
Il

processo

tributario

è

infatti

strutturato

secondo

un meccanismo

d’instaurazione di tipo impugnatorio, il cui oggetto è rigorosamente circoscritto al
controllo di legittimità formale e sostanziale dell’atto impugnato 14, sicché l’indagine
sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai soli motivi di contestazione
che il contribuente abbia specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo
grado, senza che il giudice possa, ex officio, annullare il provvedimento impositivo
per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al
giudizio, trattandosi di profili di illegittimità estranei al thema controversum, come
definito dalle scelte proprie del ricorrente.
L’oggetto del giudizio, circoscritto ai motivi di ricorso, può dunque essere
modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la
presentazione di motivi aggiunti, consentita, però, dall’art. 24 del D.lgs. n.546 del
1992, nel solo caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre
parti o per ordine della commissione» 15.
Sempre in tema di vizi dell’atto tributario, va, infine, dato conto dell’orientamento
costante della Suprema Corte, secondo cui un approccio interpretativo puramente
formalistico si pone in contrasto col criterio ermeneutico che impone di dare alle
norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la
funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidità o
d’inammissibilità chiaramente irragionevoli 16.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 5 giugno 2002 n.8114.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 5 maggio 2010 n.10802 e 8 settembre 2003 n.13087.
14
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 20 ottobre 2011 n.21759; id., 11 maggio 2007 n.10779; id., 29 settembre
2006 n.20516.
15
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 22 settembre 2011 n.19337.
16
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 14 gennaio 2015 n.407 e 2 luglio 2008 n.18073, ambedue in tema di
motivazione per relationem.
12
13
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2. La collocazione dello Statuto del contribuente nel sistema delle fonti
Così esordisce, all’art. 1, lo Statuto dei diritti del contribuente, approvato con
legge 27 luglio 2000 n.212: «le disposizioni della presente legge, in attuazione degli
articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali
dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo
espressamente e mai da leggi speciali».
Quest’affermazione, ad avviso della Suprema Corte, dimostra “quantomeno” la
«superiorità assiologica dei princìpi espressi o desumibili dalle disposizioni dello
Statuto e, quindi, dalla loro funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per
l’interprete: in altri termini, il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e
sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali
disciplinati dalla legge n.212 del 2000, deve essere risolto dall’interprete nel senso
più conforme ai principi statutari» 17.
Per altro, nell’ambito delle disposizioni statutarie, deve distinguersi «tra quelle
espressive di princìpi già “immanenti” nel diritto o nell’ordinamento tributario e
quelle che - pur dettate in attuazione delle richiamate norme costituzionali presentano, invece, un contenuto totalmente o parzialmente innovativo rispetto allo
stato della legislazione tributaria preesistente: quali esempi delle prime, possono
indicarsi, il primo periodo del primo comma dell’art. 6 “conoscenza degli atti”,
alcune delle norme poste dai primi tre commi dell’art. 7, in materia di “chiarezza e
motivazione degli atti”, ed i primi due commi del citato art. 10; come criteri
identificativi delle seconde - avuto riguardo al contenuto ed all’orientamento
prevalentemente “garantistici” dello Statuto - possono indicarsi quelli della
istituzione ex novo, in favore del contribuente, di garanzie o dell’ampliamento
significativo di garanzie già esistenti (esempi emblematici ne sono le disposizioni
in materia di interpello del contribuente, dettate dall’art. 11 e, almeno in parte, quelle
in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, dettate
dall’art. 12)».
Infine, in ragione di quanto stabilito dall’art. 17 ed in relazione all’ambito di
17

Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 10 dicembre 2002 n.17576.
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applicazione dell’intero testo, la disciplina dello Statuto si applica anche all’azione
dei concessionari preposti all’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione
dei tributi, salvo che costoro non operino per la riscossione di importi o sanzioni
aventi natura non tributaria, in quanto in tale situazione le norme dell’ordinamento
tributario sono applicabili solo se espressamente richiamate e nei limiti di tale
richiamo 18.
È dunque partendo da tale premessa, che attribuisce allo Statuto del
contribuente un rango normativo “più che primario” nel sistema delle fonti del
diritto 19, che vanno esaminati gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza di
Cassazione sulle singole fattispecie di invalidità dell’atto tributario da esso
ricavabili.
3. Il diritto alla conoscenza degli atti
L’art. 6 dello Statuto, al primo comma, impone all’amministrazione di far sì che il
contribuente abbia effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, tendenzialmente
mediante la notifica nel luogo di effettivo domicilio.
La norma ha trovato applicazione, nella giurisprudenza di legittimità, nel caso di
decesso del contribuente, non potendo l’ufficio, che già conosca l’identità dei
singoli eredi, avvalersi della facoltà di notificare loro gli atti fiscali, collettivamente
ed impersonalmente, presso l’ultimo domicilio del contribuente deceduto, ai sensi
dell’art. 65, comma 2, del DPR 29 settembre 1973 n.600, essendo invece tenuto ad
utilizzare le informazioni in suo possesso per far giungere gli atti a conoscenza
effettiva dei destinatari 20.
Ed ancora, in caso di domiciliazione d’ufficio nel comune in cui si è prodotto il
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 22 settembre 2011 n.19377.
Secondo MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, IIa ed., Torino, Giappichelli, 2010, 51
ss., «lo Statuto, coerentemente, nelle sue prime norme, è volto a garantire una disciplina tributaria
scritta per princìpi, stabile nel tempo, affidabile e trasparente e perciò idonea ad agevolare, nella
interpretazione, sia il contribuente che l’amministrazione finanziaria».
Secondo LONGO, I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi, Napoli,
Jovene, 2007, 143 e ss., lo Statuto si caratterizza come vera e propria legge a fissare “principi
generali”. Analogamente, PINELLI, Sulle clausole rafforzative dell’efficacia delle disposizioni dello
Statuto del contribuente, in Foro it., 2001, V, 102 e ss.
20
Cfr. Cass. civ., Sez. trib.,13 dicembre 2007 n.26124.
18
19
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reddito della persona fisica trasferitasi all’estero dopo la presentazione della
dichiarazione dei redditi (ex art. 58 del DPR 29 settembre 1973 n.600), potendo
l’amministrazione fiscale legittimamente notificare gli atti mediante affissione
dell’avviso di deposito all’albo comunale, ai sensi del successivo art. 60, lett. e),
solo dopo che adeguate ricerche nel detto comune abbiano dimostrato la
mancanza ivi di un’abitazione, di un ufficio o di un’azienda 21.
Spetta comunque al destinatario di un atto, che contesti la nullità della notifica
per essere stata effettuata in luogo diverso dalla residenza effettiva, l’onere di
fornirne prova adeguata di quest’ultima 22.
Dalla violazione della norma non deriva l’invalidità dell’atto tributario, ma
l’invalidità della notifica. Questa costituisce, infatti, un elemento esterno all’atto,
che si pone, in rapporto ad esso, come condizione di efficacia e non di validità;
pertanto, la prova della conoscenza aliunde dell’atto da parte del destinatario
determina la sanatoria dell’invalidità, per il raggiungimento dello scopo, a norma
dell’art. 156, comma 2, c.p.c.. 23
Sempre in tema di conoscenza dell’atto tributario, il comma 4 dell’art. 6, fa divieto
all’ufficio di chiedere al contribuente la produzione di documenti ed informazioni
già in suo possesso o in possesso di un’altra pubblica amministrazione.
Di detta regola, pur espressione di un principio generale del diritto
amministrativo 24, è stata esclusa l’efficacia retroattiva, vuoi perché incide su
disposizioni di tipo procedurale, per le quali vale il principio tempus regit actum,
vuoi perché lo Statuto prevede che «le disposizioni tributarie non hanno effetto
retroattivo» 25.
La stessa opera, comunque, sia nel procedimento, che nel processo tributario; di
tal che, ove il contribuente dichiari in giudizio di avere trasmesso un documento
all’amministrazione finanziaria, essa è obbligata a pronunciarsi in maniera
espressa e non generica sull’effettivo possesso da parte sua, potendo il giudice, in
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 23 giugno 2003 n.9922.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 22 febbraio 2017 n.4528.
23
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 13 marzo 2015 n.5057.
24
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 21 gennaio 2015 n.958.
25
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 22 dicembre 2000 n.16097.
21
22
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caso contrario, desumere argomenti di prova dal comportamento omissivo 26.
Di grande rilievo, all’interno dell’art. 6 dello Statuto, è il comma 5, che colpisce
con la “nullità” l’atto di liquidazione emesso sulla base della dichiarazione del
contribuente, ma non preceduto da interpello, ove sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione stessa o risulti la spettanza di un rimborso d’imposta
minore a quello richiesto.
L’applicazione retroattiva della norma ad anni d’imposta anteriori all’entrata in
vigore dello Statuto, ripetutamente ricusata dalla giurisprudenza di legittimità 27, è
stata recentemente ammessa, limitatamente alle attività di liquidazione iniziate
dopo, anche se relative a periodi pregressi 28.
Quanto alla portata oggettiva della disposizione, è stato escluso trattarsi di un
principio generale di necessario contraddittorio in ordine alla formazione della
pretesa fiscale, sorgendo l’obbligo d’interpello solo «qualora sussistano incertezze
su aspetti rilevanti della dichiarazione», che possono derivare sia dal contenuto
intrinseco dell’atto del contribuente, sia dal confronto tra l’atto in questione ed i
diversi dati di cui l’ufficio dispone; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre
il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla
liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la
condizione di cui al citato inciso 29.
Essa, quindi, non opera in caso di controllo automatizzato della liquidazione, ai
sensi dell’art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973 n.600, che serve a rettificare errori
ed aspetti formali della dichiarazione 30.
Pertanto, la cartella di pagamento emessa all’esito di controllo formale,
rappresentando il primo atto impositivo adottato a carico del dichiarante, può
essere impugnata anche per motivi riferibili al merito della pretesa impositiva, e non
solo per vizi propri 31.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 27 ottobre 2010 n.21956 e 12 novembre 2004 n.21512.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 9 dicembre 2009 n.25722; id., 27 novembre 2009 n.25002; id., 12 ottobre
2001 n.12462.
28
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 9 settembre 2016 n.17829.
29
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 29 dicembre 2010 n.26316.
30
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 25 maggio 2012 n.8342.
31
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 28 febbraio 2017 n.5129.
26
27
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Al contrario, è nulla la cartella di pagamento emessa, senza previo interpello (il
c.d. avviso bonario), all’esito di controllo sostanziale ex art. 36-ter del DPR 29
settembre 1973 n.600, attesa la natura non meramente cartolare del controllo
stesso 32.
4. Il diritto alla chiarezza ed alla motivazione degli atti
L’art. 7 dello Statuto si occupa della motivazione dell’atto tributario e ne
prescrive il contenuto sostanziale e quello formale.
Quanto al contenuto sostanziale, la cui violazione costituisce causa di invalidità,
esso riguarda «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell’amministrazione». Inoltre, «se nella motivazione si fa riferimento
ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama».
In proposito, la Corte di Cassazione ha precisato come la motivazione dell’atto
dev’essere adeguata alla sua funzione. Pertanto, in caso di liquidazione di imposte
ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n.600 del 1973, ove l’amministrazione finanziaria
non si limiti a contestare aspetti formali della dichiarazione del contribuente, ma
effettui una vera e propria rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, con
l’elevazione di una pretesa fiscale ulteriore, la conseguente cartella esattoriale non
solo va notificata nel termine previsto a pena di decadenza per la notifica
dell’avviso di accertamento, ma va anche motivata come il suddetto avviso, ossia
deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di
apprestare un’efficace difesa 33.
La stessa motivazione, sempre nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento
rappresenti il primo ed unico atto con cui l’ente impositore esercita la pretesa
tributaria, può ben essere assolta per relationem ad altro atto che ne costituisca il
presupposto, del quale, però, devono essere specificamente indicati gli estremi,
anche relativi alla sua notificazione all’interessato, ovvero la sua pubblicazione su
bollettini o albi ufficiali, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o

32
33

Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 4 luglio 2014 n.15311.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 30 dicembre 2009 n.28056.
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conoscibilità 34.
Ovviamente, l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato in motivazione va
interpretato in senso non puramente formalistico, riferendosi esclusivamente agli
atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza 35.
Di tal che, nell’ipotesi in cui il presupposto del tributo sia contenuto in atti di
rango normativo, anche secondario, quali le delibere od i regolamenti comunali,
essi sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione, in quanto giuridicamente noti, per
effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di pubblicità
legale previste dall’ordinamento 36.
Parimenti escluse dall’obbligo di allegazione sono le circolari interpretative
richiamate, in quanto atti interni all’amministrazione, volte a fornire una mera
interpretazione della legge, certamente vincolanti per l’ufficio, ma inidonee ad
incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti, e pertanto prive di
alcun contenuto innovativo nei loro confronti 37.
Ugualmente dicasi per le autorizzazione dell’autorità giudiziaria penale alla
trasmissione degli atti d’indagine all’amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt.
33, comma 3, del DPR n.600 del 1973 e 63, comma 1, del DPR n.633 del 1972,
trattandosi di atti che mirano a salvaguardare gli interessi protetti dal segreto
istruttorio, ma non anche a rendere conoscibili le ragioni della pretesa tributaria 38.
Va soggiunto che l’art. 7, comma 1, dello Statuto, in merito alla possibilità di
motivare per relationem gli atti tributari, reca una disciplina più garantista rispetto
a quella dell’art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n.241, posto che, in base a
quest’ultimo, è sufficiente che l’atto indicato in motivazione sia reso disponibile per
l’interessato, mentre la norma tributaria introduce, a carico dell’amministrazione,

Cfr. Cass. civ., Sez. un., 14 maggio 2010 n.11722, in tema di riscossione di contributi consortili di
bonifica.
35
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 4 luglio n.15327.
36
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 25 luglio 2012 n.13105 e 17 ottobre 2008 n.25371, in materia di ICI. Negli
stessi termini, in una fattispecie anteriore all’entrata in vigore dello Statuto, cfr. Cass. civ., Sez. trib.,
12 ottobre 2007 n.21465, con riferimento al mutamento di destinazione urbanistica di un’area da
agricola.
37
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 20 marzo 2006 n.6205.
38
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 17 giugno 2016 n.12549.
34
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anche l’obbligo di allegare al provvedimento l’atto richiamato 39.
Pertanto, in ossequio all’obbligo di motivazione sostanziale, è stato affermato
che l’avviso di rettifica del valore di un cespite oggetto di compravendita, notificato
al contribuente ai fini dell’imposta di registro, è viziato da difetto di motivazione, se
non vi è allegata la stima dell’ufficio tecnico erariale in base alla quale
l’amministrazione ha determinato il maggior valore 40.
Detto principio ha carattere innovativo, sicché, prima dell’entrata in vigore dello
Statuto, era sufficientemente motivato un avviso di accertamento che rinviasse ad
una relazione di stima, senza bisogno di allegarla 41.
Lo stesso precetto è comunque suscettibile di essere derogato da norme
tributarie speciali, come il comma 2-bis dell’art. 11 del D.lgs. n.504 del 1992,
introdotto dall’art. 6 del D.lgs. n.32 del 2001, in forza del quale gli avvisi di
accertamento o di liquidazione in materia di ICI possono essere motivati per
relationem col rinvio ad altri atti, i quali, se non allegati, devono almeno essere
riprodotti nel loro contenuto essenziale (anche nella fattispecie, si trattava di una
relazione di stima) 42.
L’obbligo di motivazione vale non solo per l’ufficio finanziario, ma anche per il
concessionario della riscossione 43.
L’art. 7 prevede anche un onere motivazionale di carattere formale, essendo
prescritto che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della
riscossione devono tassativamente indicare: a) l’ufficio presso il quale è possibile
ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il
responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è
possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato la natura minus quam perfecta (e,
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 1 settembre 2014 n.18469.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 26 maggio 2008 n.13490.
41
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 13 gennaio 2006 n.586
42
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 9 aprile 2010 n.8504.
43
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 10 ottobre 2008 n.24928.
39
40
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quindi, priva di sanzione) della norma. Pertanto, l’omessa indicazione nella cartella
esattoriale del nome del responsabile del procedimento produce l’invalidità della
cartella di pagamento solo a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36, comma 4-ter,
DL31 dicembre 2007 n.248, convertito con legge 28 febbraio 2008 n.31, che l’ha
espressamente prevista e sanzionata 44.
Il comma 3 dell’art. 6 prescrive che «sul titolo esecutivo va riportato il riferimento
all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione
della pretesa tributaria».
Tale disposizione è stata interpretata nel senso che, per la validità del ruolo e
della cartella esattoriale, non è indispensabile l’indicazione degli estremi
identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso
nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo
sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di
quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la
legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti 45.
Ai sensi del comma 4, «la natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli
organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti».
Resta fermo, comunque, il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti
amministrativi costituenti il presupposto per l’imposizione, che è espressione di un
principio generale dell’ordinamento, contenuto nell’art. 5 della legge 20 marzo
1865, n.2248, allegato E, ed è dettato nell’interesse, di rilevanza pubblicistica,
all’applicazione di tali atti in giudizio solo se legittimi. Ne consegue che detto potere
può essere esercitato anche di ufficio, purché gli atti in questione siano stati
investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente 46.
5. La tutela dell’integrità patrimoniale
Due sono i precetti dell’art. 8 dello Statuto su cui la giurisprudenza di legittimità

Cfr. Cass. civ., Sez. un., 14 maggio 2010 n.11722 e Sez. trib., 15 febbraio 2013 n.3754.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 25 maggio 2011 n.11466.
46
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 13 giugno 2012 n.9631, relativamente alla delibera con cui un comune
aveva provveduto all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani.
44
45
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si è maggiormente incentrata.
Il primo riguarda la possibilità che l’obbligazione tributaria sia estinta per
compensazione.
In proposito, resta dibattuto se il principio di compensazione sia operativo de
iure, o necessiti di una norma attuativa, come il regolamento ministeriale previsto
al comma 6.
Secondo un orientamento, infatti, la compensazione tra crediti e debiti verso lo
Stato deve essere considerato un principio immanente nel nostro ordinamento, e
ciò anche prima della sua codificazione con l’art. 8 dello Statuto 47.
Secondo altro orientamento, invece, la compensazione in materia tributaria è
ammessa soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al
principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed
ogni deduzione sono regolate da specifiche ed inderogabili norme di legge 48.
Il secondo precetto concerne l’obbligo, per l’amministrazione finanziaria, di
rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente abbia dovuto richiedere per
ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
A tal riguardo, è stato affermato che detto obbligo ha natura immediatamente
precettiva, attribuendo al contribuente un diritto soggettivo perfetto a tutela della
sua integrità patrimoniale, e ciò non solo a prescindere dell’emanazione dei decreti
ministeriali d’attuazione, ma anche con riferimento ai costi delle fideiussioni
stipulate prima della sua entrata in vigore, non lasciando dubbi l’uso del tempo
passato («ha dovuto richiedere») 49.
6. La tutela dell’affidamento e della buona fede
È, quella dell’art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n.212, una norma non
innovativa dell’ordinamento.
Con essa, infatti, il legislatore ha codificato un principio di carattere generale, di

Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 24 novembre 2010 n.23787 e 25 ottobre 2006 n.22872.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 9 luglio 2013 n.17001; id., 25 maggio 2007 n.12262; id., 20 novembre
2001 n.14579.
49
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 5 agosto 2015 n.16409 e 17 giugno 2009 n.14024.
47
48

281

4/2017

diretta derivazione dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., che costituisce uno dei
fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni ed è immanente in
tutti i rapporti di diritto pubblico 50. Donde, la sua applicabilità anche ai rapporti
tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore 51.
Ciò significa che i casi di tutela espressamente enunciati dal comma secondo
dell’art. 10 (attinenti al divieto di irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi
dinnanzi a condotte pur non conformi al diritto, ma commesse in buona fede)
riguardano situazioni meramente esemplificative e legate ad ipotesi ritenute
maggiormente frequenti e non limitano la portata generale della regola, idonea a
disciplinare una serie indeterminata di casi concreti 52.
Proprio in forza di tale principio, la Suprema Corte ha infatti escluso che il
rigoroso regime legale che regola modi e tempi di presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi costituisca argomento decisivo al fine di escludere la ripetibilità
di imposte versate in base ad una dichiarazione errata, ancorché l’errore non sia
immediatamente desumibile dal testo della dichiarazione stessa, dovendosi
riconoscere al contribuente la possibilità di far valere ogni tipo di errore commesso
in buona fede al momento della dichiarazione 53; ed ha altresì riconosciuto al
contribuente il diritto alla ripetizione delle imposte indebitamente versate per
l’errore, anche se quest’ultimo non è evincibile direttamente dalla dichiarazione dei
redditi, ma dal bilancio o dai suoi allegati 54.
Nello specifico, il legittimo affidamento del contribuente costituisce una
situazione tutelabile caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza
dell’attività dell’amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b)
dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata
dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul
medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee

Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 17 aprile 2013 n.9308; id.,13 ottobre 2011 n.21070; id., 6 ottobre 2006
n.21513.
51
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 10 dicembre 2002 n.17576.
52
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 14 gennaio 2015 n.537.
53
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 10 settembre 2001 n.11545.
54
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 30 dicembre 2011 n.
50
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a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono 55.
Sussiste, pertanto, il presupposto per la tutela dell’affidamento incolpevole del
contribuente, nel caso in cui questi abbia errato sulla portata e l’ambito
dell’obbligazione tributaria dovuta, per aver ricevuto indicazioni erronee e
contraddittorie da enti pubblici, diversi dall’amministrazione finanziaria, ma
qualificati ed attendibili 56; come pure nel caso in cui il contribuente si sia
conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’amministrazione finanziaria
(dovendosi escludere, in tale evenienza, soltanto l’irrogazione delle sanzioni e degli
interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, non
costituendo le circolari ministeriali in materia tributaria fonte di diritti ed obblighi) 57;
come, infine, in costanza di un’obiettiva incertezza sull’interpretazione del dato
normativo, nel periodo anteriore all’emanazione di una risoluzione chiarificatrice
dell’amministrazione finanziaria 58.
7. L’abuso del diritto
In mancanza di pronunce della Suprema Corte sul nuovo art. 10-bis dello Statuto
del contribuente, occorre osservare come, già sotto la vigenza della disciplina
sull’abuso del diritto dettata dall’art. 37-bis, comma 4, del DPR n.600 del 1973, era
scontata la centralità del contraddittorio col contribuente, quale requisito di validità
dell’accertamento della fattispecie elusiva.
Per tale tipo di verifica, invero, «il ruolo decisivo che in esso possono svolgere gli
elementi forniti dal contribuente, in particolare in vista della valutazione che
l’amministrazione è chiamata a compiere dell’esistenza di valide ragioni

Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 14 gennaio 2015 n.537 e 9 novembre 2011 n.23309.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 22 aprile 2015 n.8197, relativa ad un contribuente, residente in Kenya, si
era incolpevolmente conformato alle indicazioni fornite dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi e
dall’Inpdap, facendo affidamento sulla vigenza di una convenzione Italia-Kenia, che prevedeva
condizioni più favorevoli, così beneficiando indebitamente di una ritenuta ad aliquota agevolata sui
redditi di pensione.
57
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 9 marzo 2012 n.3757 e 14 febbraio 2002 n.2133.
58
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 24 agosto 2004 n.16751, relativa al comportamento tenuto dal
contribuente prima dell’adozione della risoluzione 17 ottobre 1997 n.209/E, stante l’incertezza
assoluta circa la debenza dell’ICI sulle aree fabbricabili, in rapporto alla non chiara formulazione
della disposizione contenuta nell’art. 2 del D.lgs. n.504 del 1992.
55
56
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economiche sottese alle operazioni esaminate», fa sì che sia del tutto coerente col
dettato costituzionale la «necessità che al contribuente sia consentito di
partecipare al procedimento e la ragionevolezza della sanzione [di nullità dell’atto
impositivo] in caso di violazione del termine stabilito per garantire l’effettività di tale
partecipazione».
Difatti, «la sanzione della nullità dell’atto conclusivo del procedimento assunto
in violazione del termine stesso trova […] ragione in una divergenza dal modello
normativo che, lungi dall’essere qualificabile come meramente formale o innocua,
o come di lieve entità, è invece di particolare gravità, in considerazione della
funzione di tutela dei diritti del contribuente della previsione presidiata dalla
sanzione della nullità, e del fatto che la violazione del termine da essa previsto a
garanzia dell’effettività del contraddittorio procedimentale impedisce il pieno
svolgersi di tale funzione». Essa, dunque, non è posta a presidio «di un mero
requisito di forma del procedimento, estraneo alla sostanza del contraddittorio […],
ma costituisce invece strumento efficace ed adeguato di garanzia dell’effettività
del contraddittorio stesso, eliminando in radice l’avviso di accertamento emanato
prematuramente» 59.
Dal punto di vista sostanziale, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato
come il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo,
che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante
l’uso distorto di strumenti giuridici leciti, in difetto di ragioni economicamente
apprezzabili che giustifichino l’operazione, e che trova il proprio fondamento nei
principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e di
progressività dell’imposizione (art. 53, comma 2, Cost.).
L’indebito vantaggio fiscale, per contrarietà allo scopo perseguito dalle norme
tributarie eluse, va dunque ricercato nella “causa concreta” dell’operazione
negoziale sottesa al meccanismo giuridico prescelto, a prescindere dalla sua forma
giuridica.
L’accertamento della condotta abusiva determina, pertanto, l’inopponibilità nei
59

Cfr. C. Cost. 7 luglio 2015 n.132.
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confronti

dell’amministrazione

finanziaria

del

negozio

abusivo

solo

ed

esclusivamente con riferimento allo specifico tributo rispetto al quale è stato
accertato il raggiungimento di un indebito vantaggio fiscale, mentre l’operazione
continua ad integrare presupposto impositivo ai fini degli altri tributi 60.
L’operazione non può, comunque, considerarsi abusiva, quando emergano
ragioni extra fiscali non marginali, che rispondono ad esigenze di natura
organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda
del contribuente in un’ordinaria logica di mercato 61.
In tema di imposta di registro, è pacifico il principio di prevalenza della natura
intrinseca ed effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione, anche se non
vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente necessità di dare
preminenza alla causa reale perseguita dai contraenti, anche con pattuizioni non
contestuali, al fine di escludere, nella valutazione complessiva, la ricorrenza di una
finalità elusiva 62.
8. Le garanzie del contribuente sottoposto a verifica
Le garanzie procedimentali di cui all’art. 12 dello Statuto tendono a favorire il
contraddittorio preventivo e mirano a prevenire atteggiamenti vessatori da parte
dell’amministrazione finanziaria.
La principale di esse è contenuta all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000
n.212, che prescrive un termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione
dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio di copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni al contribuente nei cui confronti sia stato effettuato un

Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 14 gennaio 2015 n.405, che ha escluso la natura elusiva di un contratto
di sale and lease back, caratterizzato dalla clausola tandem, comportante il subentro della banca
finanziatrice alla società di leasing nel credito per i canoni residui, determinando un’accelerata
deducibilità della prima maxi rata di leasing, attesa la ravvisabilità di un concreto interesse
economico del contribuente, riconducibile alla sostituzione di un pregresso debito bancario con un
finanziamento a migliori condizioni.
61
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 14 gennaio 2015 n.439, che ha escluso la finalità elusiva con riferimento
al conferimento di azienda con contestuale cessione, in favore del socio della conferitaria, delle
quote ottenute in contropartita dal conferente, considerando il tutto come un’operazione a carattere
unitario, qualificabile come cessione di azienda.
62
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 18 maggio 2016 n.10216.
60
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accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività.
In base all’interpretazione dominante, dette garanzie hanno carattere innovativo
e non generale. Quindi, per un verso, esse non si applicano nel periodo anteriore
alla loro entrata in vigore 63 e, per altro verso, non operano nel caso di accertamento
di tributi speciali, quali, ad esempio, quelli doganali, posto che il relativo sistema già
appresta una serie di guarentigie peculiari, come la contestazione amministrativa
e la compilazione di un apposito verbale per raccogliere le osservazioni ed i motivi
di reclamo 64.
Secondo la Suprema Corte, il contraddittorio procedimentale, assicurato dall’art.
12 dello Statuto, rappresenta «primaria espressione dei princìpi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente
ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva» 65.
Nonostante (e, si direbbe, in antitesi con) questa premessa, lo stesso giudice di
legittimità è però fermo nello stabilire che, nella legislazione nazionale, a differenza
di quella comunitaria, non è rinvenibile la prescrizione di un obbligo generale di
contraddittorio procedimentale, sicché esso vale, pena l’invalidità dell’atto,
esclusivamente per i tributi “armonizzati” e non per quelli “non armonizzati”, fatta
salva l’esistenza di norme derogative speciali (come, ad esempio, l’art. 38, comma
7, del DPR n.600 del 1973, per l’accertamento sintetico) 66.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 18 dicembre 2009 n.26674.
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 2 luglio 2014 n.15032 e 28 maggio 2008 n.13890.
65
Cfr. Cass. civ., Sez. un., 29 luglio 2013 n.18184 e, nei medesimi termini: Sez. un., 18 settembre
2014 n.19667, affermativa dell’obbligo di necessario preavviso dell’atto di iscrizione ipotecaria, «in
ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l’attivazione del “contraddittorio
endoprocedimentale”, che costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento, cui
dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa».
In epoca più recente, cfr. Cass. civ., Sez. trib., 14 dicembre 2016 n.25692, secondo cui l’art. 12,
comma 7, della legge n.212 del 2000, opera anche nel procedimento di applicazione degli studi di
settore, quando sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati
all’esercizio dell’attività. Tale decisione si pone in contrasto col precedente, in base alla quale il
suddetto termine non è applicabile in tema di accertamento standardizzato mediante parametri e
studi di settore, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio
procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente
prima dell’emissione dell’accertamento (cfr. Cass. civ., Sez. trib., 4 aprile 2014 n.7960).
66
Cfr. Cass. civ., Sez. un., 9 dicembre 2015 n.24823.
In dottrina, in senso prevalentemente critico, cfr. BORGOGLIO, Niente obbligo di contraddittorio per
i controlli a tavolino, in Il fisco, 2016, 2, 191 ss.; DE MITA, Sul contraddittorio le Sezioni unite
scelgono una soluzione “politica”, in Dir. prat. trib., 2016, 1, 241 ss.; FERRANTI, Cassazione e
63
64
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Dunque, solo nei tributi “armonizzati” trova applicazione la regola, affermata
dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in base alla quale «ogniqualvolta
l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad
esso lesivo (...), i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro
interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto
di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua
decisione» 67.
Ne

consegue

che

non

sussiste

un

obbligo

di

contraddittorio

endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEF, IRPEG ed IRAP, assoggettati
esclusivamente alla normativa nazionale e vertendosi in àmbito di indagini c.d. “a
tavolino”, ossia senza accesso diretto presso l’azienda o il domicilio del
contribuente 68.
Per altro, la nullità del provvedimento impositivo non si verifica qualora i
verbalizzanti abbiano eseguito l’accesso in luoghi diversi nei locali dell’impresa 69 o
quando l’accesso riguardi locali nella disponibilità di terze persone 70.
Ove la disciplina sul termine dilatorio sia applicabile, esso decorre dalla
consegna di tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di
accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e
legislatore in corto circuito sull’obbligo del contraddittorio, in Il fisco, 2016, 2, 107 ss.;
FINOCCHIARO, L’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale non vale per ogni provvedimento
che lede i diritti del contribuente, in Guida dir., 2016, 15, 38 ss.; LAMBERTI, Per le Sezioni Unite della
Cassazione il contraddittorio endoprocedimentale va attivato nei soli tributi armonizzati, in Riv.
giur. trib., 2016, 1, 26 ss.; MULEO, L’obbligo del contraddittorio, in Innovazione e diritto, 2015, 1, 142
ss.; PERRINI, Tributi in genere, tributi non armonizzati, avviso di accertamento, in Foro it., 2016, 1,
103 ss.; SEPE, Contraddittorio endoprocedimentale: le Sezioni Unite fanno un passo indietro sul
“giusto procedimento tributario”, in Il fisco, 2016, 5, 407 ss.
La Commissione tributaria regionale della Toscana (presieduta da un componente del collegio della
sentenza delle Sezioni unite n.24823 del 2015) ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di
legittimità dell’art. 12, comma 7, dello Statuto, nella parte in cui limita ai soli casi di istruttoria
svoltasi tramite accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinanti all’esercizio dell’attività del
contribuente l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di redigere un processo verbale di
contestazione e di attendere sessanta giorni prima dell’emanazione dell’accertamento, al fine di
permettere un compiuto esplicarsi del contraddittorio procedimentale con il contribuente (cfr. CTR
Toscana, Sez. I, 10 gennaio 2016 n.1).
67
Cfr. CGUE, 3 luglio 2014, in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino international logistics, §
30.
68
Cfr. Cass. civ., Sez. un., 9 dicembre 2015 n.24823.
69
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 19 dicembre 2013 n.28390.
70
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 13 novembre 2013 n.25515.
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denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a
seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo 71.
Lo stesso art. 12, comma 7, della legge n.212 del 2000 prevede che il termine di
sessanta giorni per l’adozione dell’avviso di accertamento non debba essere
rispettato, se ricorrono specifiche ragioni di urgenza.
Sulla sussistenza di tali ragioni, è prevalsa un’interpretazione sostanzialistica,
nel senso che l’atto notificato ante tempus deve ritenersi viziato non quando esso
sia privo dell’enunciazione dei motivi di urgenza che ne hanno determinato
l’emissione anticipata, bensì quando tali motivi effettivamente mancassero
all’epoca di tale emissione. A fronte di una specifica censura del contribuente,
spetta, quindi, all’ufficio l’onere della relativa prova in giudizio, e ciò a prescindere
dalla sussistenza o meno di un’espressa motivazione al riguardo, nel testo del
provvedimento impositivo 72.
Secondo la giurisprudenza più recente, le ragioni d’urgenza non possono
identificarsi nell’imminente spirare del termine di decadenza del tributo, cosa che
comporterebbe la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre,
per contro, è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire
il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale 73.
Giustificano, invece, l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento:
l’intervenuta dichiarazione di fallimento del contribuente (stante l’urgenza dalla
necessità dell’erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al
passivo fallimentare) 74; le reiterate condotte penali tributarie del contribuente,
unitamente alla sua asserita partecipazione ad una frode fiscale 75; più in generale,
nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di procedimenti penali svolti nei
confronti di terzi, eventi eccezionali che hanno inciso sull’assetto organizzativo o
sulla regolare programmazione dell’attività degli uffici, condotte dolose o

Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 2 luglio 2014 n.15010.
Cfr. Cass. civ., Sez. un., 29 luglio 2013 n.18184 e Sez. trib., 8 marzo 2017 n.5899.
73
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 15 aprile 2016 n.7598 e 5 febbraio 2014 n.2592. Contra, tuttavia: Cass.
civ., Sez. trib., 13 luglio 2012 n.11944.
74
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 28 giugno 2016 n.13294.
75
Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 5 febbraio 2014 n.2587.
71
72
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pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica 76.
Va da ultimo precisato che la nullità dell’atto violativo del contraddittorio non è
automatica, ma presuppone la prova, in giudizio, di quali osservazioni in concreto il
contribuente avrebbe potuto far valere, così da potersi escludere che si tratti di
un’opposizione meramente pretestuosa 77.

76
77

Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 15 aprile 2016 n.7598 e 5 dicembre 2014 n.25759.
Cfr. Cass. civ., Sez. un., 9 dicembre 2015 n.24823 e Sez. trib., 31 maggio 2016 n.11283.
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PARTE TERZA
Valutazione dei saperi e diritto, tra tecnica e scienza sociale delle
pubbliche funzioni
di Raffaello Lupi

Professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

ABSTRACT
Knowledge assessment is always characterized by external reputation and
internal co-optation, whose weight has increased, especially by strengthening the
physical sciences. The increasing importance of self-assessment creates risks of
self-referencing, informational asymmetries, inefficiencies in funding and public
legitimization of research.
Reflecting on how to counteract these disadvantages is the task of law as a
study of the public teaching-research function; to do so, legal knowledge must
also self-evaluate itself, and its secular technical-professional tradition, directed
mainly to judicial function. The latter led to overestimating the "rules" over the
various public functions.
The law has been so culturally subordinated to political power, as has also been
done for the "evaluation of research". Without the support of law as a social
science, a rigid evaluation model of research has been proposed, which neglects
affinity and differences of knowledge, beyond the nuances between bibliometric
disciplines or less. There is a grieving relationship between humanist-social
knowledge and physical sciences and the risk of perpetuating, formalizing, the
degenerations that the system intended to counteract.
SINTESI
La valutazione dei saperi è sempre dipesa da reputazione esterna e cooptazione
interna, il cui peso è aumentato, soprattutto col rafforzamento delle scienze
fisiche. La crescente importanza dell’autovalutazione crea rischi di
autoreferenzialità, di asimmetrie informative, di inefficienze nel finanziamento e
nella legittimazione pubblica della ricerca. Riflettere su come contrastare questi
inconvenienti è compito del diritto come studio della funzione pubblica di
didattica-ricerca; per farlo, il sapere giuridico deve anche rivalutare sé stesso, e la
sua secolare tradizione tecnico-professionale, diretta in prevalenza alla funzione
giurisdizionale. Quest’ultima ha portato a sopravvalutare “le regole” rispetto alle
varie funzioni pubbliche. Il diritto è stato così culturalmente subordinato al potere
politico, com’è avvenuto anche per la “valutazione della ricerca”. Senza un
supporto del diritto come scienza sociale è stato così proposto un modello rigido
di valutazione della ricerca, che trascura affinità e differenze dei saperi, al di là
delle sfumature tra discipline bibliometriche o meno. Vi si coglie un tormentato
rapporto tra sapere umanistico-sociale e scienze fisiche, ed il rischio di
perpetuare, formalizzandole, le degenerazioni che il sistema intendeva
contrastare.
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SOMMARIO: 1. Valutazione, autovalutazione e cooptazione nella tradizione del
sapere – 2. Finanziamento pubblico e crisi dell’autovalutazione per comportamenti
opportunistici come retroterra dell’ANVUR – 3. Tradizioni tecnico-professionali del
sapere giuridico, volte alla funzione di giustizia – 4. Il successivo ruolo del diritto
come scienza sociale delle pubbliche funzioni, al di là di quella giurisdizionale – 5.
Il normativismo come intreccio tra tradizione tecnico-forense e moderna
ispirazione alle scienze fisiche – 6. Conseguente crisi della ricerca giuridica e
inconvenienti sul settore pubblico della società – 7. Modello unico di valutazione
della ricerca: una standardizzazione involontariamente peggiorativa? – 8. Le
sinergie tra organo di monitoraggio, gli “autogoverni dei saperi” e i loro utenti – 9.
Segue. Il controllo sociale della ricerca tra scienze dure e scienze sociali – 10.
Valutazione della ricerca giuridica rispetto ai suoi vari interlocutori: uditorio tecnicoprofessionale, “scientificità esteriore” e pubblico dibattito – 11. “Prodotti di ricerca”
giuridici e loro valutazione, tra tecnica e scienza
1. Valutazione, autovalutazione e cooptazione nella tradizione del sapere
Tradizionalmente, il sapere, la conoscenza, crescono e si mantengono grazie
all’interesse condiviso per un certo tema, con vari livelli di impegno e di attenzione.
Qualcuno dedica la vita a una determinata riflessione, senza pensare ad altro, ed
altri vi si interessano ogni tanto, con infinite sfumature intermedie, a seconda dei
saperi. Ognuno di essi però vede due interlocuzioni, una “interna” a quanti
stabilmente vi si dedicano, e una esterna, con soggetti interessati al tema, ma che
si occupano normalmente di “altro”. Basta guardare alla storia dei saperi per
afferrare gli intrecci tra queste due interlocuzioni, dove i filosofi, i letterati, i pittori o
i musicisti, interagivano da una parte con loro colleghi, e dall’altra con interlocutori
collocati nel resto del gruppo sociale, che potremmo chiamare “gli utenti”, “il
pubblico” o l’uditorio 1. In questa seconda interlocuzione “esterna” era collocata la
committenza, da cui spesso dipendeva il mantenimento economico, oltre che
l’apprezzamento sociale, di un determinato “sapere” 2; con questa dialettica esterna
si intrecciava quella “interna”, dove i cultori di un determinato sapere si

Per ricollegarmi alla terminologia e alle riflessioni di Chaim Perelman.
Il sapiente dell’antichità spesso infatti contraccambiava il proprio mantenimento facendo da
pedagogo o intrattenitore artistico-culturale. Non mi dilungo a ricordare rapporti come quello tra
Aristotele e i sovrani Macedoni, Virgilio e Mecenate, Lodovico il Moro e Leonardo da Vinci, Il circolo
dei Medici, il rapporto di musicisti come Mozart e Bach con Vescovi e Principi. L’interazione tra
sapienti, economicamente non autosufficienti, e una committenza di potenti, abbastanza ricchi, per
mantenerli, è un denominatore comune del sapere.

1
2
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incontravano e si scontravano sulla sostanza delle loro discipline 3. Questo rapporto
diretto tra creatori e fruitori di sapere si riproponeva nei rapporti con gli studenti
delle antiche università, finanziate direttamente dagli studenti o da terzi 4.
Accanto alla valutazione sociale “esterna” dei saperi, nella storia si rilevano
anche autovalutazioni, basate sull’apprezzamento reciproco tra studiosi e la
cooptazione; quest’ultima consisteva nella condivisione delle tecniche, nel loro
affinamento, nello scambio di esperienze, nell’accreditamento di altri studiosi nel
rapporto con gli utenti 5. Si autoproducevano così processi selettivi basati su stima
e reputazione da parte degli altri studiosi e degli interlocutori esterni 6.
Quest’assetto spontaneo, socialmente accettato per secoli, si è anche rafforzato
col graduale affermarsi delle scienze della materia, che si affiancarono alle
precedenti spiegazioni metafisiche della realtà, finendo gradualmente per eroderle,
con la loro evidenza empirica, soprattutto tecnologica 7; queste “scienze dure”
acquisirono così una sorta di leadership e i loro cultori divennero gli “scienziati” per
antonomasia 8. Ciò spiazzò l’antico sapere filosofico, un tempo unitario, e col tempo
frammentatosi in un arcipelago di nuove “scienze sociali”, necessarie alla
spiegazione di una società più complessa 9, proprio a causa delle spiegazioni
Con un occhio anche alle ricadute di questa dialettica sui rapporti esterni con gli utenti del sapere,
già indicati nel testo.
4
L’approfondimento storico di questi aspetti, nelle loro varie sfumature, benché storicamente
stimolante, è secondario ai fini del presente scritto, e va rinviato.
5
Mi riferisco alla committenza, alla quale spettava la già indicata “valutazione esterna”, il controllo
sociale sul “potere dei saperi” di cui diremo nei prossimi paragrafi.
6
Che già nel passato c’è sempre stata, e ne è una costante. Per questo sembra eccessivo dedicare
libri (Bonaccorsi, La valutazione possibile, il Mulino, 2015) alla necessità che gli studiosi si
assoggettino a una qualche verifica (che peraltro c’è sempre stata, e questa sarebbe un ottimo
sottotitolo del volume). Quest’ultimo piuttosto va contestualizzato in relazione alla crisi
reputazionale dell’autovalutazione-cooptazione, in un contesto di finanziamento e di ordinamento
pubblico della ricerca, indicato al paragrafo successivo. Il problema non era se la ricerca debba
essere valutata, in quanto non può non esserlo, ma come valutare l’autovalutazione dei saperi in un
contesto pubblicistico, e quindi esposto alla burocratizzazione, come vedremo al par. 7.
7
Su quest’evoluzione della cultura occidentale Lupi, Compendio di scienza delle finanze, Dike, 2016,
scaricabile da www.raffaellolupi.com, e Diritto amministrativo dei tributi, Castelvecchi, 2017. par.
4.3.
8
Fossero essi chimici, fisici, biologi, informatici o un insieme di analoghi profili. Il precedente sapere
filosofico iniziò in buona misura a riferirsi al metodo della conoscenza delle scienze fisiche, come
nell’epistemologia e nella filosofia del linguaggio. Non a caso molti scienziati furono, in parallelo,
anche filosofi.
9
Il bisogno di scienze sociali, rispetto al passato, è verosimilmente sorto nella misura in cui gli
interrogativi di fondo dell’uomo non trovavano più risposte nelle religioni, nelle filosofie, ed il
3
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fornite dalle scienze fisiche e dei cambiamenti derivanti dai loro riflessi tecnologici
(“produzione di serie”); le scienze sociali, che esaminano la convivenza sotto vari
punti di osservazione complementari tra loro, come quelli economici, storici,
psicologici, politici, e ovviamente giuridici 10, non hanno saputo, come vedremo,
trovare dei punti comuni, saldandosi anche con la forte tradizione del sapere
“umanistico-letterario”. Ne riparleremo però dopo aver indicato, al prossimo
paragrafo, l’impatto dell’intervento pubblico sull’autovalutazione dei saperi e,
quindi, sul loro “potere”.
2. Finanziamento pubblico e crisi dell’autovalutazione per comportamenti
opportunistici come retroterra dell’ANVUR
Con la società industriale, la produzione di serie, la maggiore disponibilità di
risorse, l’importanza sociale di scienza e tecnica, l’intervento pubblico si è fatto
sentire, con varie sfumature a seconda del contesto nazionale, anche nel campo
dei saperi. Anche nei paesi in cui la ricerca è fortemente finanziata dalle imprese, e
le università sono private, la legittimazione sociale dei saperi dipende in buona
parte da reti reputazionali dove il settore pubblico è ampiamente rappresentato 11.
benessere materiale aumentava i soggetti in grado di porsi domande sull’organizzazione della
società; in precedenza questi interrogativi erano messi in secondo piano, per la maggior parte degli
individui, dall’impegno per la propria sussistenza materiale. C’era maggior tempo libero per il
dibattito, anche per via della maggiore produttività del lavoro, a causa della produzione industriale
di serie, attraverso macchine ed energie artificiali, su cui mi sono soffermato nel volume di scienza
delle finanze. Servivano anche fonti di senso alternative, rispetto a quelle tradizionali, religiose e
comunitarie (Dio, Patria e famiglia), che facessero anche da collante sociale. Il potere politico iniziò
a collegarsi sempre di più al gruppo sociale, al “popolo”. La rappresentanza politica era cioè sempre
meno legata a investiture metafisiche, e attorno ad essa si avvitavano discussioni e polemiche, con
spiegazioni razionali, aventi anche ad oggetto le condizioni economiche, la creazione di ricchezza,
l’intervento pubblico e la struttura della società.
10
Il sapere umanistico ha varie declinazioni, da quella filosofica (collegata alle antiche spiegazioni
dell’origine e del destino della natura attraverso la riflessione umana, poi spiazzate dallo studio della
materia) a quella artistico-letteraria, a quella psico-socio-antropologica, fino a quelle economicopolitico-giuridiche definibili come “sapere umanistico sociale”. Per più ampie riflessioni Lupi, Diritto
amministrativo dei tributi, Castelvecchi, 2017, § 4.3. e 4.7.
11
Un esame comparato della funzione di ricerca nei vari contesti nazionali eccede i limiti di questo
scritto, riguardante la “valutazione dei saperi”, in presenza di un notevole intervento finanziario
pubblico, come in Italia. Tuttavia un intervento pubblico, anche solo in termini di legittimazione di
processi privati, è necessario anche in presenza di forti finanziamenti privati, in quanto serve a
superare le asimmetrie informative tra autori della ricerca e loro fruitori, anche come finanziatori.
L’intervento pubblico, sia pure con diversa intensità e diversi compiti, è quindi necessario per un
“controllo di qualità” della ricerca, contro le strumentalizzazioni opportunistiche, le rendite di
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La già indicata forte reputazione dei saperi 12 ha rafforzato la suddetta autovalutazione di tutti i saperi, anche di quelli umanistico-sociali.
In tutti i paesi tende a crearsi un equilibrio tra autovalutazione dei saperi, loro
immagine reputazionale diffusa nel dibattito pubblico, grazie ai risultati scientifici,
agli interventi degli studiosi, alla rendicontazione delle risorse assorbite e della
fiducia ricevuta; in ogni ordinamento si è autoprodotto in modo in buona parte
spontaneo, un equilibrio tra criteri reputazionali, meccanismi di mercato, organismi
pubblici di controllo.
In Italia il finanziamento pubblico delle università statali si accompagnò per
molto tempo con un’ampia delega ai saperi per il proprio autogoverno 13. La
mancanza di alternative ai “poteri” di autovalutazione dei saperi li ha salvaguardati
per molto tempo dai vincoli burocratici che pervadono la generalità del settore
pubblico, e che sostituiscono il controllo sociale dei clienti nel settore privato 14. La
crisi di questa delega, e di questa autovalutazione, oggetto del presente scritto,
affonda le proprie radici essenzialmente in una delegittimazione reputazionale
della cooptazione accademica, tipicamente italiana, prodottasi agli occhi
dell’opinione pubblica a partire dagli ultimi decenni del ventesimo secolo.
Gradualmente si è sparsa nel senso comune, giusta o sbagliata che fosse, la
sensazione che la cooptazione all’interno delle comunità scientifiche si stesse
trasformando in spartizione, con un diffuso uso privato di posizioni universitarie
pubbliche; l’immagine dell’accademico si è così lentamente logorata, caricandosi
con le negatività del “barone” universitario, immagine non a caso radicata nella
contestazione studentesca del 1968; periodicamente, le cronache hanno riportato
oggettivi abusi dei “poteri dei saperi”, e pian piano l’idea di autogoverno delle
comunità scientifiche si è delegittimata; abusi veri o presunti, con polemiche e
posizione e le altre degenerazioni di cui diremo al termine di questo paragrafo.
12
Legata soprattutto al già indicato archetipo dello scienziato, riferito alle scienze della materia.
13
A parte omaggi formali, come il giuramento dei professori universitari, anche sotto il fascismo il
potere di autogoverno dei saperi fu in buona misura lasciato libero, anche se sarebbero da
approfondire le ingerenze culturali nelle materie politico-sociali più esposte all’ideologia.
14
Nella misura in cui un certo bisogno viene soddisfatto dal rapporto bilaterale di mercato, il
controllo sociale del fornitore può essere svolto dal cliente. L’intervento pubblico comporta invece
vari gradi di intermediazione tra chi paga il costo del servizio, chi ne usufruisce e chi lo eroga,
secondo schemi descritti in Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, Castelvecchi, 2017, par. 1.7, 5.3.
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ricorsi, hanno lentamente eroso la fiducia della pubblica opinione nella cooptazione
accademica e nei processi di autovalutazione. Pian piano, accanto alle legittime
diversità di impostazioni di merito (c.d.“orientamenti di scuola”), vennero percepiti
sterili personalismi e cooptazioni puramente relazionali, familiari, professionali o
affettive, definite mediaticamente col termine di cattedropoli 15. In estrema sintesi,
pertanto, il sistema delle cooptazioni reputazionali per materia, indicato al par. 1, è
andato delegittimandosi 16, fino alla legge 240 del 2010, con la sua “valutazione
formale della ricerca”, e la creazione di un’apposita “Authority”, diretta a
parametrare i modelli valutativi (ANVUR). Non mi dilungo sulle relative previsioni
normative, perché nelle funzioni giuridiche non giurisdizionali (vedi infra par. 4-6)
rileva il modo in cui la funzione, nel nostro caso valutativa della ricerca, è esercitata
nei fatti 17. Mi pare pacifico però che la legge in questione non fu il risultato di un
lucido disegno, previsto, discusso e concretizzato a seguito di un’aperta dialettica,
nel pubblico dibattito e all’interno delle accademie, su come riferire a multiformi
saperi le idee di didattica e ricerca. Ci fu piuttosto la consueta reazione politicomediatica, sbrigativa, emozionale e in buona parte casuale, al modo in cui erano
state avvertite, nel dibattito pubblico, le suddette disfunzioni delle accademie.
Sarebbe da chiedersi in quale misura, nella progettazione dell’ANVUR, qualcuno
abbia pensato alla complessità di quella che al par. 7 chiameremo “valutazione
dell’autovalutazione dei saperi”. A 7 anni di distanza, tra gli studiosi, le valutazioni
di questa impalcatura formale sono generalmente negative, come se l’ANVUR non
fosse stata un rimedio, aggravando anzi i problemi a fronte dei quali era stata
costituita (par. 7). Vedremo negli ultimi paragrafi che si tratta di riflessi negativi del
“modello unico di valutazione della ricerca”, adottato dalle autorità suddette, al di
là delle distinzioni tra discipline “bibliometriche” e “peer review”; vedremo che
L’accostamento a “tangentopoli” e quindi alla corruzione richiama l’abuso dei poteri di
autovalutazione; in questa misura le comunità scientifiche si trasformavano in una sorta di “rackets”
ai danni dell’erario, che finanzia la ricerca e comunque le dà pubblica fede.
16
C’è questo, compresa la sempre più diffusa impugnazione di concorsi universitari, con riflessi
anche penali, alla base del clima di sospetto verso le accademie, e quindi verso il “potere dei saperi
su sé stessi”.
17
Dietro disposizioni sempre più spesso costituenti una cortina fumogena comunicazionale, dietro
cui si nasconde il disorientamento collettivo sul settore, come ho spiegato al par. 2.4 di Diritto
amministrativo, cit.
15
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probabilmente si è trattato di un inconveniente connesso alle piccole dimensioni
dell’autorità di valutazione rispetto alla molteplicità delle comunità scientifiche, in
relazione alla varietà dei saperi. Tra essi c’è anche quello giuridico, cui dedicheremo
ora alcune riflessioni in buona misura adattabili ad altri saperi 18, comprese forse
anche le scienze della materia.
3. Tradizioni tecnico-professionali del sapere giuridico, volte alla funzione di
giustizia
I controlli della ricerca indicati al paragrafo precedente esprimono una funzione
pubblica, per i motivi di cui al paragrafo precedente, che è essenzialmente giuridica;
una vena di diritto c’è insomma in tutta la c.d. cultura della “valutazione”, anche
quando riferita ad altri saperi, del tutto autonomi dal diritto; ciò sia perché l’ANVUR
è un ente pubblico, sia perché la sua valutazione ha una finalità giuridica, per tutti i
saperi. Il diritto ovviamente non basta, perché la valutazione dipende da una certa
conoscenza di cosa bisogna valutare 19 e torneremo sul contenuto e la funzione dei
vari “saperi” ai parr. 7 e ss.. Prima però la suddetta giuridicità della funzione
valutativa induce a dedicare i prossimi paragrafi al sapere giuridico, sia come
strumento di valutazione sia come oggetto di valutazione, quale specifico “sapere”.
Rispetto alle categorie del sapere il diritto mostra “prima facie” un certo
“particolarismo” 20, sia rispetto alle scienze sperimentali sia rispetto al resto del
sapere “umanistico sociale”

21

. Questa sensazione del diritto come “oggetto

Che tengano conto della funzione del sapere, dei suoi interlocutori, del suo ruolo sociale, dei suoi
riflessi tecnico-professionali etc.. Forse è proprio la varietà dei livelli di interlocuzione del diritto,
indicati ai paragrafi successivi, a consentire i suddetti adattamenti ad altre forme di sapere, se non
a tutte.
19
Si può quindi essere buoni valutatori di qualcosa di cui si ha una qualche conoscenza e pessimi
valutatori di altro. È esattamente quanto accade per i concetti di comunicazione e organizzazione,
dove si è più o meno capaci a seconda della conoscenza di quanto bisogna comunicare o
organizzare.
20
È una sensazione istintiva e non razionalizzata, il che la rende paradossalmente più forte. È una
tendenza che emerge anche nominalisticamente, nelle denominazioni dei dipartimenti universitari
come “scienze giuridiche e sociali” e nella presenza stessa, nel consiglio universitario nazionale e
nella geografia accademica, di una “area giuridica” (oggi burocraticamente “area 12”).
21
L’idea “particolaristica” del diritto rispetto alle altre scienze sociali viene lentamente scalfita,
anche nella prassi di analisi e classificazione della ricerca, sia interna sia comunitaria (si pensi ai
settori della ricerca dell’ERC - European research council). È però un abbandono superficiale di una
sensazione non razionalizzata, di cui non si comprendono le ragioni, e che forse, proprio per questo,
rimane dietro la superficie.
18
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misterioso” può essere razionalizzata

22

, constatandone la nascita nell’era

“agricolo-artigianale” 23, quando non servivano “scienze sociali”, nell’accezione già
indicata al paragrafo 2; erano epoche in cui la popolazione s’occupava in massima
parte della propria sussistenza, nel quadro di concezioni del mondo abbastanza
elementari, razionalizzate da una ristretta minoranza di persone genericamente
colte. Su questo sfondo il diritto non aveva funzione conoscitiva, diretta “al
sapere” 24, ma “pratica”, come tecnica di soluzione e prevenzione delle liti. Queste
ultime erano spesso bagatellari, praticamente “da cortile”, ed è normale la tendenza
della politica a delegarne la soluzione ad appositi funzionari, senza esservi
direttamente coinvolta. La frequenza, la generalità e l’uniformità di questa
“funzione di giustizia” metteva in secondo piano altre funzioni che la politica
andava delegando, già nell’era agricolo-artigianale, a propri funzionari; si pensi alla
gestione del patrimonio pubblico, alle corvees per le infrastrutture comuni, alla
determinazione dei tributi, primi esempi di “funzioni non giurisdizionali”, destinate
a un grande sviluppo futuro 25.
Il diritto dei privati, con la sua funzione di giustizia, non spiegava quindi la vita
sociale nel suo complesso, ma piuttosto ne presupponeva spiegazioni; il diritto
come tecnica si muoveva cioè su una cornice condivisa di rapporti socioeconomici,
in cui si avvertono e si coordinano, su specifiche casistiche, valori come rispetto
dei patti (pacta sunt servanda), pagamento dei debiti, risarcimento dei danni, buona
fede, diligenza, e tanti altri; la tecnica giuridica ha solo specificato e formalizzato
questi concetti 26, con varie sfumature, principalmente nell’ottica di risolvere le
controversie ne cives ad arma ruant. Grazie a questo sfondo sociale condiviso, o

O “decostruita”, come si dice con termine più iniziatico, e quindi in apparenza più “scientifico”.
Su questo concetto, riferito alle forme di produzione, Diamond Armi Acciaio Malattie, e le mie
riflessioni al cap. 2 del Compendio di Scienza delle finanze, Dike, 2017.
24
Come facevano le antiche filosofie, già menzionate al par. 2.
25
La dimensione giuridica di queste funzioni veniva avvertita di meno, sia perché meno generali e
uniformi, sia perché era molto breve la loro catena di comando rispetto alla politica, che vi
interveniva spesso. Al punto che il “diritto non giurisdizionale”, relativo ad uffici pubblici, ormai
distinti dalla politica, ma con funzioni diverse dalla giustizia, come vedremo dal par. 4, è stato
trascurato (con danni notevoli in termini di spiegazione dello stesso diritto giurisdizionale, del
rapporto tra politica e diritto e dell’intervento pubblico in genere).
26
Latenti nel bagaglio culturale e nel sistema di valori della pubblica opinione.
22
23
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comunque “politico”, il diritto poteva passare direttamente all’interlocuzione
tecnica su casi particolari in una certa misura devianti rispetto alla normalità,
risolvibili in base a indicazioni normativo-consuetudinarie 27. Si comprende come
fosse un sapere interessante per altri tecnici, magistrati e avvocati, parti in causa,
senza uno stabile interesse culturale generale delle pubbliche opinioni dell’epoca 28.
Questa matrice tecnica del diritto è confermata dalle critiche rivoltegli da parte di
uomini di cultura del passato 29 e da odierni studiosi sociali di altre discipline 30.
Appare quindi fuori luogo attribuire al diritto patenti di “scienza sociale ante
litteram”, e primogeniture rispetto a discipline che sarebbero state elaborate
centinaia d’anni dopo 31. Questa tradizione tecnica del diritto va però razionalizzata
per comprenderne l’influsso sulle sopravvenute necessità che il diritto sia anche
scienza sociale dei pubblici uffici, di cui al prossimo paragrafo.
4. Il successivo ruolo del diritto come scienza sociale delle pubbliche funzioni, al
di là di quella giurisdizionale
Il riferimento prevalente del diritto alla funzione giurisdizionale, indicato al
paragrafo precedente non ha preparato il diritto alla moltiplicazione delle funzioni
pubbliche, innescata dallo sviluppo economico, in settori della vita sociale
diversissimi da quello di giustizia 32. Questo prevalente riferimento culturale allo ius
Qui rilevava la “normativa”, cioè le indicazioni della politica, e “del processo”, cioè del raffinamento
tecnico, da parte degli addetti ai lavori (magistrati, avvocati, giurisperiti) di valori e principi presenti
nel gruppo (il cui senso comune si puntualizzava in “regole” normative o giurisprudenziali).
28
L’interesse si accendeva occasionalmente, per vicende giudiziarie che appassionavano l’opinione
pubblica in quanto riguardanti persone o questioni importanti.
29
Basta pensare a Lutero, Manzoni o Kafka.
30
Soprattutto studiosi di economia, forse mossi anche dall’obiettivo inconsapevole di estendere la
propria sfera di competenze allo studio dei pubblici uffici, come vedremo più avanti al par. 6.
31
Mi riferisco alle scienze sociali indicate al par. 2, come economia, sociologia, storiografia,
politologia, etc., tutte confuse e presenti in embrione nei saperi filosofici dell’era agricolo-artigianale.
In realtà ci si potrebbe arrivare teorizzando le scienze sociali “inconsapevoli”, tali a loro insaputa,
ma rinviamo questa sfumatura ad ulteriori approfondimenti.
32
L’intervento pubblico si è esteso nei settori più disparati rispetto a quelli presenti nell’era
preindustriale, come la giustizia, la sicurezza, l’amministrazione patrimoniale, la determinazione dei
tributi. Basti pensare all’ambiente, alle infrastrutture, alla previdenza, alla sanità, all’istruzione, alla
ricerca, alla concorrenza, alla regolamentazione delle attività economiche e tanti altri settori.
Rispetto a questo sviluppo, la percezione di quello che abbiamo chiamato “diritto non
giurisdizionale” è rimasta sorprendentemente modesta, e la pietra di paragone del diritto è rimasta,
per inerzia, la funzione di giustizia.
27
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dicere 33 non ha aiutato a fronteggiare le nuove sfide poste al diritto dalla
moltiplicazione dei pubblici uffici, e dalla loro crescente separazione rispetto alla
politica; con la società industriale si è infatti molto allungata la catena di comando
tra politica e amministrazioni pubbliche; ciò anche per l’idea di “stato di diritto”, il
principio di legalità, la presenza di opinioni pubbliche vaste, trasversali 34 e
consapevoli della propria sovranità 35. Quest’insieme “autonomizzava” in buona
misura gli uffici pubblici rispetto alla politica, la cui influenza si diluiva su una
pluralità di funzioni 36, mentre le energie diminuivano a causa dell’esigenza di
acquisire e gestire il consenso sociale. Ciò complica l’intervento politico su pubblici
uffici complessi, in genere organizzati in grandi enti pluripersonali (burocrazie),
difficili da manovrare, e dotati di grande forza di inerzia. Per governare questi
processi non bastava il già indicato diritto come tecnica, e serviva una scienza
sociale generale delle funzioni pubbliche, con un ruolo analogo a quello
dell’economia per gli scambi privati 37; ciò anche in quanto gli uffici pubblici, basati
sul consenso politico multilaterale 38, sono addirittura più complessi degli scambi
privati, basati sul consenso bilaterale. Non a caso il settore “politico-giuridico” della
convivenza sociale rappresenta il contenitore di quello “economico-produttivo”, in

In altri termini quelli che i civilisti chiamano “diritto sostanziale”. Forse è una sensazione da
approfondire, ma la maggior parte dei teorici del diritto, da Kelsen, Santi Romano, Ross, Paolo
Grossi, Dworkin e tanti altri si sono posti nell’ottica della funzione di giustizia, che chiamiamo qui
“diritto giurisdizionale”. Questo ha provocato gli equivoci indicati poco sopra, sul rapporto tra diritto
e legge, e sulla creazione del diritto da parte del legislatore, con le sue indicazioni, o del pubblico
ufficio-giudice.
34
Che cioè accomunano, su determinati temi, sostenitori delle forze di governo e di quelle di
opposizione.
35
All’interno di opinioni pubbliche sempre più ampie, s’intrecciano ormai tendenze di opinione
variegate e “trasversali”, che si aggregano cioè su singoli temi (ad es. l’ambiente o l’evasione
fiscale), a prescindere dall’appartenenza politica generale.
36
Alcune delle quali rese autonome rispetto alla politica, come nei casi di autogoverno di alcuni
pubblici poteri, ad esempio la magistratura, attraverso il CSM.
37
Così come l’economia studia la società attraverso la produzione e gli scambi, il diritto avrebbe
dovuto farlo attraverso lo studio dei pubblici uffici.
38
Accenno solo che lo schema “disintermediato” cliente-fornitore è molto più complesso di quello
contribuente-ufficio pubblico – utente. Gli uffici pubblici, in estrema sintesi, non operando dietro
corrispettivo, ma secondo parametri “reputazionali”, sono anche più complessi delle aziende, come
ho rilevato ai parr. 1.7,5.3 di Diritto amministrativo dei tributi, cit..
33
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cui rientrano gli scambi privati 39. Nel comparto “politico-giuridico” 40, popolato da
pubblica opinione, governanti e pubblici uffici, con le normali sfumature tipiche
delle scienze sociali, il diritto costituisce, man mano che la società diventa più
complessa, la continuazione della politica con altri mezzi, cioè i pubblici uffici 41.
Nella società complessa si sviluppa infatti un interesse della pubblica opinione
a comprendere i costi e i benefici dei vari uffici pubblici in relazione al rispettivo
compito 42; è una domanda proveniente semplicemente da cittadini desiderosi di
capire alcune delle varie pubbliche funzioni, da politici e funzionari coinvolti nella
loro progettazione e gestione, da giornalisti o studiosi sociali di varia natura. La
complessità, e l’articolazione, delle funzioni pubbliche 43 richiedeva quindi una

Lupi, Compendio, cit., par. 2.10, sul comparto “pubblico” (politico-giuridico) dell’organizzazione
sociale, interdipendente col diverso comparto “privato”, rappresentato dagli scambi e
dall’economia. Al comparto “privato” si dirige la funzione di giustizia, impropriamente chiamata
“diritto dei privati”. Solo considerando politica e diritto come un comparto coordinatosi spiega
l’espressione ubi societas ibi ius; nei piccoli gruppi sociali, infatti, la politica si incarica direttamente
di funzioni che, con lo sviluppo del gruppo, sono poi delegate a organi solo giuridici. All’inizio,
nell’intreccio tra diritto e politica, prevalgono gli organi politici con funzioni anche giuridiche, come
monarchi (l’aneddoto di Re Salomone), il pretore romano, l’areopago, gli antichi parlamenti, come
quello di Parigi, la camera dei Lords, o delle camere riunite in seduta comune, nell’esperienza
repubblicana italiana. Ce n’è abbastanza per capire come, nel suddetto comparto “politico-giuridico”
sia il diritto a svilupparsi sul troncone della politica, non viceversa. Lo conferma la tendenza dei
funzionari pubblici, giudici compresi, a inserirsi nei vuoti lasciati dalla politica, quando la vedono
debole, rispettandola, se non temendola, quando la vedono forte; in proposito mi è rimasta impressa
la testimonianza di Bruno Vespa, che chiese a un importante magistrato del pool mani pulite di
Milano, del 1993-1994, perché le inchieste non fossero partite prima: la risposta secondo cui
“mancavano le condizioni politiche” la dice lunga sulla necessità degli organi giuridici di supporti
politici, quando procedono contro settori della politica. Una politica coesa prevale sempre,
insomma, sul diritto come tecnica; lo conferma del resto l’attrazione fatale per la politica dei tecnici
del diritto, mentre lo studioso sociale dei pubblici uffici tendenzialmente dialoga con tutti, ma come
tale non si schiera (per di più nel ruolo secondario del “tecnico d’area”) proprio per la possibilità di
potersi esprimere liberamente sulla sostanza
40
Definito dagli economisti come “economia pubblica”, espressione usata spesso in luogo di quella
di “scienza delle finanze”.
41
È un arrangiamento “pacifista” della metafora di Von Clausevitz sulla guerra come “continuazione
della politica con altri mezzi”. Il senso di questa continuazione è che prima la politica svolge funzioni
giuridiche in prima persona, poi le delega a pubblici uffici.
42
È un interesse a “conoscere”, diffuso nella pubblica opinione, e variabile a seconda dell’interesse
al tema; esso può infatti riguardare, con diverse intensità, cittadini comuni, semplicemente
desiderosi di valutare come vengono governati (un tempo si diceva di “partecipare”), fino agli
operatori dell’informazione (Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, cit., 194-197), all’alta burocrazia,
alle associazioni sindacali e di categoria, ai politici, nella doppia veste di destinatari di consenso e
di gestori della macchina pubblica.
43
Soprattutto in una serie di nuovi già indicati settori “non giurisdizionali”, come educazione, sanità,
ambiente, regolazione servizi pubblici, beni culturali, e tanti altri; che si sono aggiunti alle tradizionali
funzioni “non giurisdizionali” di gestione patrimoniale e determinazione dei tributi (par. 2).
39
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scienza sociale diretta allo studio degli uffici pubblici in generale. Rispetto a queste
nuove funzioni pubbliche, il diritto, appiattito sulla funzione giurisdizionale, si è
trovato impreparato a fronteggiare domande di sapere ulteriori rispetto a quella
tecnico-professionale. Sulla millenaria tradizione tecnica del diritto, diretta a
giudici, avvocati e parti in causa, si innestava l’esigenza di spiegare varie tipologie
di pubblici uffici, le loro affinità e le loro differenze in generale rispetto alle
organizzazioni aziendali, personalizzandole in base alle varie funzioni pubbliche
svolte.
L’analisi degli uffici pubblici attraverso schemi costruiti in base alla funzione
giurisdizionale 44 era sempre meno rispondente rispetto alle modalità con cui diritto
e politica si intrecciano nelle funzioni pubbliche più diverse 45. Le categorie
concettuali e le chiavi di lettura tratte solo dalla funzione giurisdizionale, a
contenuto “di giudizio”, sono le meno adatte a spiegare i rapporti generali tra
delegante politico e pubblico ufficio delegato. Per la funzione giurisdizionale la
potenza del delegante è infatti notevolissima, in quanto lo ius dicere non è
condizionato da scarsità di risorse o altre circostanze contingenti, che giustifichino
deroghe alle istruzioni ricevute. Nella funzione giurisdizionale è concepibile una
teoria, sia pure forzata, secondo cui il giudice sarebbe “la bocca della legge”,
neppure concepibile per le funzioni non giurisdizionali. Dove infatti si tratta di agire,
di “ius facere”; qui la necessità di regolarsi da caso a caso, secondo scale di valori

Dove comunque esistono fasi non predeterminabili dalla politica, come la formazione del
convincimento in fatto (Alessandro Giuliani), alla conduzione del processo, alla rilevanza delle prove,
all’individuazione del momento in cui la causa è “matura per la decisione”. La letteratura in merito
va dalle opere remote di Alessandro Raselli sul potere discrezionale del giudice civile, a Taruffo,
Studi sulla rilevanza della prova.
45
Ne derivano una serie di equivoci indicati al par. 2.4 di Diritto amministrativo dei tributi, cit., che
intralciano persino l’intervento della politica.
44
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imprevedibili “ex ante”, è molto più frequente 46 e del tutto normale 47. Guardare alla
funzione giurisdizionale per spiegare il diritto rende quindi paradossalmente più
difficile persino l’analisi della stessa giurisdizione 48; ne derivano infatti falsi
problemi, come quello se “i giudici creino diritto”, che paradossalmente si risolve
guardando funzioni diverse da quella giurisdizionale; analizzare il diritto in termini
di ”uffici pubblici”, delegati dalla politica, che indica i criteri di esercizio della delega,
consente di inquadrare meglio anche il giudice. Si può così riportare il diritto ad
unità, distinta per funzione, dove i giudici creano diritto come lo creano i gestori del
demanio, della sicurezza, dell’ambiente, delle infrastrutture, della sanità, della
determinazione dei tributi e delle altre funzioni giuridiche “non giurisdizionali” 49. Per
tutte queste funzioni c’è un nesso tra base sociale di riferimento 50, governanti e
organi giuridici, che spiega il ruolo della legislazione e dei “materiali normativi” di
cui diremo ai prossimi paragrafi 51.

E dove ogni fantomatica “onnipotenza della legge” è istintivamente ridicola, per funzioni non
giurisdizionali, magari sanitarie, infrastrutturali, ambientali, tributarie, di valutazione della ricerca, di
cui ci occupiamo in questo scritto. Come esempio estremo si può pensare che anche l’esercito
dopotutto è un ufficio pubblico, ma i suoi risultati non possono certo essere determinati dalla legge,
anziché dalle armi. Per la funzione gurisdizionale, invece, l’onnipotenza della legislazione è solo
concettualmente sbagliata, ma con una qualche sensatezza. A ben vedere, nella funzione di
giustizia, l’unica risorsa scarsa è paradossalmente il tempo del giudice per informarsi sulla
questione assegnatagli, ma si preferisce sorvolare su un aspetto che coinvolge il tasso di impegno
degli organi giudiziari.
47
Vedasi Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, cit., par. 5.10, sulla normalità della discrezionalità,
immanente in qualsiasi delega, compresa quella conferita agli uffici pubblici dalla politica.
48
È un caso di sopravvalutazione di un aspetto del tutto, che rende difficile capire non solo il tutto,
ma anche quel singolo aspetto che viene sopravvalutato.
49
Si scioglie così il dilemma se “i giudici creino diritto” tra cui oscilla la stessa denominazione delle
facoltà giuridiche tra “legge” (legislazione) e “giurisprudenza” (sentenze), mentre dovrebbero
chiamarsi semplicemente “diritto”. Quest’ultimo è creato dai giudici come è creato da tutti gli altri
uffici pubblici, nelle rispettive funzioni, compresi i militari, i poliziotti, gli insegnanti, i netturbini, gli
agenti del fisco, e tutti gli altri titolari di pubbliche funzioni, compreso l’ANVUR nella valutazione della
ricerca, cui è dedicato questo scritto. L’organo politico delegante fornisce a tutti costoro istruzioni,
recepite guardando anche ai principi e ai valori diffusi nel gruppo sociale di riferimento, cui anche i
delegati possono guardare, con margini variabili a seconda della funzione.
50
Non necessariamente si tratta di un gruppo sociale a carattere territoriale, come lo stato, la “polis”,
ma può trattarsi anche di un gruppo tenuto assieme da un collante religioso, etnico, professionale,
ideologico, etc., quale che sia la forma di “societas” sottostante.
51
Vedremo al par. 6 e al par. 9 che i materiali normativi contengono utili indicazioni sui criteri che la
politica, o suoi delegati giuridici, si sono dati per svolgere le proprie funzioni, ma non sono l’oggetto
del diritto, rappresentato invece dai pubblici uffici.
46

302

4/2017

5. Il normativismo come intreccio tra tradizione tecnico forense e moderna
ispirazione alle scienze fisiche
La tradizione tecnica di cui al paragrafo precedente evitò al diritto la necessità
di accreditarsi presso la pubblica opinione, come invece dovettero fare le altre
articolazioni del sapere umanistico-sociale, dall’economia alla psicologia;
l’inconveniente di questa matrice culturale, indicato al paragrafo precedente, è
stata l’ottica giurisdizionale con cui si è analizzato tutto il diritto, trascurando l’idea
generale di compiti e uffici pubblici. Ne è derivata la tendenza a soffermarsi sulle
“regole”, tipiche della funzione giurisdizionale, anziché allargare la prospettiva del
diritto alla generalità dell’intervento pubblico non direttamente compiuto dalla
politica 52. Si guardò quindi al diritto attraverso le regole decisorie, viste non a caso
come “fonti del diritto” 53, che è stato sviato dallo studio diretto degli uffici pubblici,
del loro rapporto con la politica e dei loro margini per farsi interpreti dell’incarico
ricevuto. Le funzioni pubbliche sono state analizzate, indirettamente, attraverso
riferimenti ai relativi materiali normativi, il che ha rallentato la necessaria
evoluzione del diritto, indicata al par. 4, come “scienza sociale” dell’intervento
pubblico “fuori mercato”, per il tramite di pubblici uffici; condizionato dalla propria
tradizione tecnica, il diritto ha continuato a rivolgersi agli addetti ai lavori, come
avvocati, magistrati e parti in causa, trascurando che gli altri saperi “umanisticosociali” si rivolgevano invece a tutti gli interessati ai rispettivi temi, in proporzione
al loro variegato livello di interesse ed attenzione 54.
Questa tradizione tecnico-professionale del diritto si è anche intrecciata coi
problemi metodologici generali (par. 1), di legittimazione delle scienze sociali nei
rapporti con le scienze fisiche e anche in quelli reciproci 55. La tradizione tecnicoE quindi demandato a uffici pubblici delegati, costituenti una categoria generale, applicabile a
tutte le funzioni pubbliche, ben al di là dei giudici, incaricati della sola funzione giurisdizionale.
53
L’impostazione normativistica, modellata sulla funzione giurisdizionale, vede infatti la legislazione
e di ripiego la consuetudine (le sentenze), come fonti del diritto, commentate dai giurisperiti, cioè
“la dottrina”.
54
Diritto amministrativo dei tributi, cit., par. 4.7.
55
Si tratta del riferimento al diritto di un già rilevato problema strutturale generale, comune a tutte
le scienze sociali, ma da ognuna vissuto in modo differente. Tutte erano infatti in un certo qual modo
derivanti o collegate a un sapere filosofico consapevole di essere stato spiazzato dalle scienze
fisiche, verso le quali si generarono una serie di complessi e di imbarazzi, descritti al par. 4.3 del già
52
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forense del diritto lo ha spinto a seguire in un modo particolare l’ispirazione
generale delle scienze sociali a quelle fisiche; mentre l’economia vi si è ispirata nel
metodo 56, il diritto lo ha fatto nell’oggetto, individuandolo nei suddetti “materiali
normativi” 57, anziché negli uffici pubblici; il “dato normativo” è stato
metodologicamente equiparato al “dato naturale” delle scienze fisiche. Questo
condizionamento della tradizione tecnico forense, modellata sulla funzione
giurisdizionale, provocò una serie di inconvenienti

58

, privilegiando i riferimenti,

rispetto alle argomentazioni sostanziali; è un riflesso della già indicata tradizione
forense, in cui il magistrato, in quanto “delegato”, mostrava di fare leva su autorità
esterne, fossero esse divine, umane, consuetudinarie, emozional-popolari;
l’avvocato cercava così di convincere il magistrato corredando le argomentazioni
di sostanza, decisive, ma tipiche del caso singolo, con riferimenti alle autorità
suddette

59

. Nei settori del diritto più rivolti alla funzione giurisdizionale, ciò ha

prodotto danni relativamente minori, in quanto la tecnica riesce a inserirsi ancora
sul bagaglio culturale generale della pubblica opinione, quando è sufficiente, come
nel passato, a farle da cornice. Questo approccio è però manifestamente
inadeguato nei suddetti casi in cui la pubblica opinione ha invece bisogno del diritto
come scienza sociale dei pubblici uffici, su cui poi innestare la tecnica; quest’ultima
citato volume “Diritto amministrativo dei tributi”. In estrema sintesi, derivando da filosofie che
avevano avvertito il confronto col successo delle scienze fisiche, le scienze sociali andarono alla
ricerca di “legittimazione” in vari modi, che hanno condizionato anche il diritto, come vedremo nel
testo (cfr. le riflessioni sul normativismo nel paragrafo 4.3. sopra citato).
56
Con la formalizzazione matematica dei fenomeni sociali, inevitabilmente trascurando,
sopravvalutando o sottovalutando alcune delle loro variabili, come rilevava già JM Keynes (per
ulteriori riflessioni su questa “socio-matematica” vedi par. 2.6 del compendio di scienza delle
finanze, cit.).
57
Cioè legislazione, giurisprudenza, loro commenti e commenti dei commenti, autoreferenziali
oggetto di sé stessi, come vedremo al par. 9 a proposito della “scientificità esteriore”. Parlare per
riferimenti, appoggiandovi i ragionamenti o sostituendoli, è stato considerato come strumento di
legittimazione, che per molti versi ha reso il diritto autoreferenziale rispetto al pubblico dibattito.
58
Diritto amministrativo dei tributi, par. 4.3. Ne parleremo brevemente anche al par. 9, a proposito di
“scientificità esteriore”.
59
La tendenza “eteronoma”, a fare riferimento a un sistema di valori o a regole, da cui derivare il
fondamento della propria decisione, caratterizza la funzione di giustizia, anche per motivi di
semplicità, in modo da non ripetere continuamente mediazioni al sistema di valori diffuso. Troviamo
questa tendenza “eteronoma” persino nel politico investito di funzioni giurisdizionali, attento a
comportarsi, o comunque a presentarsi, come l’emanazione del senso di giustizia del gruppo
sociale. Questa tendenza a legittimarsi con “autorità esterne”, anziché col riferimento diretto a
“valori”, spiega le già indicate frequenti accuse di ipocrisia verso i giuristi come tecnici.

304

4/2017

è quindi destinata a ripiegarsi su sé stessa, quando manca la suddetta necessaria
cornice di “scienza”. Per questo il diritto è stato preso da un’accezione negativa di
“specializzazione”, autoreferenziale e inutile 60, senza tipologie generali di
ragionamento, comuni a tutti i giuristi, condivise tra tutti i laureati in
giurisprudenza 61. Sono ulteriori sfaccettature del vago “particolarismo” del diritto,
rispetto al resto delle scienze sociali e al pubblico dibattito, accennato al
precedente par. 3. Della vecchia impostazione tecnica rimane anche la
subordinazione verso la politica, cui si fa appello in un’inconcludente altalena tra
critiche e invocazioni 62, dove il positivismo 63, diventa quasi la caricatura di se
stesso 64; la politica è invece la prima ad essere confusa, quando nella pubblica
opinione si intrecciano varie tendenze di opinione, che nessuno riesce a coordinare,
riportandole a una sintesi; la confusione della società si riflette sulla politica, ed è
quindi inutile che i cultori del diritto facciano appello a quest’ultima; se l’ambiente
socioculturale non è in grado di orientarsi su una determinata funzione pubblica, la
politica entra legittimamente in stato confusionale, assecondando le varie
tendenze di opinione presenti nella società, alla ricerca di un dividendo di

Un altro riflesso dell’ispirazione delle scienze sociali a quelle fisiche, alla ricerca di legittimazione,
è proprio lo specialismo, che ricorda la legge di Murphy, secondo cui uno specialista è chi sa sempre
di più su sempre di meno, fino al limite di sapere tutto di nulla. Naturalmente l’eccesso opposto è
quello di sapere niente di tutto, cioè dello spettro dei discorsi di banale senso comune, con cui però
ci si deve confrontare, senza esorcizzarlo (sul contenuto di questo confronto e su come
l’organizzazione dei discorsi di senso comune, unito al “dato sociale”, dia luogo alla “scientificità
umanistica” Lupi, Diritto amministrativo, cit., par. 4.7).
61
Che possono laurearsi con 21 insegnamenti “specialistici”, ma senza aver mai riflettuto sul
reclutamento e lo status dei giudici, l’empirismo del giudizio di fatto, la teoria dell’interpretazione, il
concetto stesso di “pubblico ufficio”, che rende “pubblico” tutto il diritto, ed altri aspetti fondamentali
del bagaglio culturale del giurista. Sul tema vale la pena di segnalare Vesperini, Studiare a
Giurisprudenza, Il Mulino,2011.
62
È un atteggiamento anch’esso radicato nella funzione giurisdizionale (par. 2) dove si voleva che
fosse la politica a mettere ordine, normativizzandoli, nei valori diffusi nell’ambiente sociale.
63
Su cui torneremo ampiamente al prossimo paragrafo.
64
Dove qualsiasi ragionamento privo di un fondamento normativo viene sbrigativamente relegato
in una fantomatica area “politica”, anche se è del tutto neutro politicamente riguardando la sanità,
l’istruzione, l’ambiente, il traffico automobilistico, il carico di lavoro dei burocrati o la determinazione
dei tributi. È una pigrizia mentale cui hanno contribuito anche le vecchie tendenze di opinione, tipiche
della cultura di sinistra, secondo cui “tutto è politica”. Se la società è confusa su una certa funzione
pubblica, non serve un giurista tecnico che invochi la politica, né serve che egli - oltrepassando i
confini segnati dal positivismo - si avventuri sul terreno politico sostenendo questa o quella tesi,
divenendo un “tecnico di area” o un politico egli stesso, come molti ne abbiamo avuti.
60
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consenso 65. Senza studiosi sociali che aiutino la pubblica opinione a capire le varie
funzioni dei pubblici uffici, coordinando il dibattito, si producono, per tutta la
società, gli inconvenienti di cui al paragrafo che segue.
6. Conseguente crisi della ricerca giuridica e inconvenienti sul settore pubblico
della società
Le tendenze di cui al paragrafo precedente, sulla concezione del diritto come
“scienza normativa”, sono state molto criticate dove non lo meritavano. Il
normativismo si addice infatti alla funzione giurisdizionale, in buona misura
consistente in una valutazione (ius dicere) e che si presta molto a essere guidata
dalla politica attraverso la legge; il positivismo, o normativismo, ha avuto molti
meriti nel sistematizzare il rapporto tra delegante politico e delegato
giurisdizionale; quest’ultimo, prima di farsi interprete del sistema di valori diffuso
nel gruppo sociale, deve considerare come hanno compiuto questi stessi passaggi,
attraverso la legislazione, il potere politico delegante, o altri giudici in precedenza 66.
Il normativismo spiega quindi i suddetti importanti aspetti della funzione
giurisdizionale, ivi compresa la c.d. “onnipotenza legislativa” 67; inoltre il
positivismo, con la sua idea di “teoria pura” del diritto, fronteggia la già indicata
tendenza istintiva ad uscire dalla prospettiva tecnico-professionale, effettivamente
casistica e limitativa, avventurandosi confusamente su temi riservati alla politica,
dove i giuristi sono privi di specifiche investiture 68.

Lupi, Diritto, cit., par. 2.4.
Giustamente il positivismo toglie di mezzo l’equivoco del c.d. “diritto naturale”, salvo ipotizzarne
la relatività, condizionata dalle scale di valori e dalle contingenze. È il solito rapporto “delegatodelegante” (principale e agente) di cui al par. 3, in base al quale il giudice può rivolgersi (attingere)
ai valori diffusi solo in via supplettiva e integratrice rispetto alle indicazioni ricevute, cioè alla
“normativa”. Nel “common law” queste fonti (autorità) cui deve guardare il giudice, sono costituite
dai precedenti, ma la differenza tra i due sistemi non è così clamorosa come la si presenta
normalmente.
67
Intesa come la già indicata prevalenza delle indicazioni della politica (delegante) sul giudice
(delegato).
68
Finendo per alambiccare, come già rilevato, su un fantomatico diritto naturale, che al più sarebbe
“relativo”, ma che invece viene presentato come “assoluto” proprio per legittimarlo. Era anche
questa una via per superare la limitatezza del diritto rispetto alla politica, divagando in campi
riservati a quest’ultima, con un diversivo che il positivismo giustamente contrasta.
65
66
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Al di là delle critiche che esaltano la libertà del giudice di farsi interprete dei valori
diffusi nella società 69, gli inconvenienti del normativismo non riguardano la
funzione giurisdizionale

70

quanto quelle non giurisdizionali, ormai maggioranza,

come indicato al par. 3. Per esse l’idea stessa di onnipotenza della legislazione
mostra tutta la sua assurdità

71

, eppure non è stata relativizzata, continuando a

spiegare tutto il diritto con strutture logiche della tradizione tecnico-forense (par.
4); il normativismo ha distratto dai pubblici uffici 72, sostituiti dalle norme

73

,

attraverso le quali, come un filtro, osservare le pubbliche funzioni e i pubblici uffici
indirettamente, di riflesso, attraverso il filtro di materiali normativi; questi ultimi
erano però redatti con tutt’altre preoccupazioni 74, come il consenso, per la
politica 75, e la propria posizione istituzionale, come i giudici. Si è creato così uno
specchio deformante e un ostacolo rispetto allo studio sociale dei pubblici uffici; la
Su questa libertà ironizza Salvatore Satta in una delle sue prefazioni, a proposito del passaggio
dal modello tedesco a quello americano, col l’enfatizzazione del diritto come “previsione di come
decideranno i giudici”; è una previsione senza dubbio corretta, ma trascura che la legislazione è il
principale parametro per capire come la società vuole che decidano i giudici, secondo quanto
indicato al termine del par. 3 (a proposito del rapporto tra giudici e politica e della consueta
domanda se “i giudici creino diritto”).
70
Dove c’è solo il rischio di un atteggiamento formalistico verso la legislazione, considerata
feticisticamente come portatrice di chissà quali occulte geometriche razionalità. Calcare troppo la
mano sui materiali normativi, decidendo in base a loro sfumature casuali, porta alla confusione, se
fatto in buona fede, oppure alla strumentalizzazione, come strumento ipocrita per eludere il
controllo sociale sulla funzione di giustizia (con la legge che si applica nella normalità dei casi, e si
interpreta per gli amici, o per i nemici). Comunque si tratta di un rischio “gestibile”, rilevato da molti
teorici del diritto, come Paolo Grossi.
71
Basta pensare ad articoli di legge che sanciscono la sconfitta del nemico, la guarigione dei malati,
l’istruzione degli studenti, lo smaltimento dei rifiuti, o una determinazione degli imponibili tributari
commisurata alla ricchezza sottostante. L’idea di “onnipotenza della legge rispetto al giudice”, è
quindi controproducente per spiegare il rapporto generale tra uffici pubblici e politica (Lupi, Diritto,
par. 2.3).
72
Anche perché, soffermandosi sulla funzione giurisdizionale, è più difficile afferrare l’idea di “ufficio
pubblico”, facilmente personalizzabile nella figura individuale del giudice.
73
La tendenza del diritto a darsi come oggetto “i materiali normativi” riflette la polarizzazione del
dibattito sulla tradizionale funzione giurisdizionale; ne è derivata così la superstizione che il diritto
coincidesse coi materiali normativi, come se esprimessero per definizione chissà quali arcane
razionalità, non le preoccupazioni contingenti della politica e degli uffici pubblici che ne sono
emanazione.
74
Disinteresse del tutto legittimo, peraltro, in quanto ai relativi redattori non competono, come già
rilevato, funzioni formativo-pedagogiche, spettanti invece agli studiosi sociali in generale e ai giuristi
in particolare.
75
I materiali normativi dipendono dai modi casuali in cui, di volta in volta, si cristallizzavano le
tendenze di opinione su una determinata funzione pubblica. Per questo i materiali normativi,
soprattutto su funzioni poco chiare alla pubblica opinione in generale, si stratificano e generano
confusione: non solo non creano spiegazioni d’insieme, ma le ostacolano.
69
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letteratura giuridica si è ripiegata sui materiali normativi, mescolando tradizionale
tecnicismo forense e la ricerca di arcane razionalità (“scientifiche”) nella
legislazione e nelle sentenze. In questo modo la ricerca giuridica si è impantanata
in una serie di riferimenti a materiali normativi non contestualizzati, e di divagazioni
vagamente in tema, descritti al paragrafo 10 a proposito della c.d. “scientificità
esteriore”.
Il bisogno di riflessione sociale sui pubblici uffici, attraverso cui si realizza
l’intervento pubblico nell’economia 76 è quindi rimasto insoddisfatto, privando il
dibattito del suo interlocutore naturale sulle attività “fuori mercato”; questo
oggettivo“ vuoto di sapere” non era colmabile con adeguati sostituti, perché gli
economisti si pongono dal punto di vista degli scambi bilaterali di mercato,
trascurando lo scambio multilaterale “giuridico-politico”, “fuori mercato” e
“intermediato” dall’intervento pubblico” 77.
Analoghe inadeguatezze, per diversità di obiettivi, riguardano altri studiosi
sociali

78

, come pure altri protagonisti del dibattito, che neppure si pongono il

problema degli “studi sociali”, come giornalisti, opinionisti di varia estrazione,
politici, esponenti di categorie economico-sindacali, persino romanzieri e registi.
Tutti costoro, benché in genere ottimi comunicatori, “comprensibili” e
“interessanti”, hanno però obiettivi diversi dallo studio e dalla formazione sociale;
si tratta del sensazionalismo giornalistico, dello spettacolo, del consenso politico,
dell’intrattenimento 79,

dell’informazione,

della

reputazione

istituzionale

e

Espresso dalla politica, ma ormai diverso da lei, come indicato al par. 3.
Inoltre l’insistenza della comunità scientifica degli economisti su formalizzazioni quantitative
ispirate alle scienze fisiche la rende inadatta alla supplenza indicata nel testo. Anzi, l’economia
perde terreno sui propri stessi temi, basta pensare a quanto sta accadendo sull’euro e la sovranità
monetaria.
78
Come i politologi, che guardano alla selezione della classe dirigente, gli storici, che esaminano
questi aspetti nel tempo, i sociologi, gli antropologi e gli psicologi sociali, con la loro dispersiva
accessibilità, per di più politicamente molto colorita, e quindi poco “neutra”, scarsamente pura in
senso Kelseniano (per maggiori riferimenti a questa panoramica disciplinare delle scienze sociali
Lupi, Manuale giuridico di scienza delle finanze, Dike,2012, capitolo 5, scaricabile direttamente da
www.raffaellolupi.com).
79
L’estromissione degli studiosi sociali dal dibattito pubblico non è opera di terzi, ma è casomai una
autoghettizzazione con volumi paludati e sussiegosi, dietro i quali c’è il presupposto, ispirato
inconsciamente alle scienze fisiche, secondo cui ciò che è comprensibile dagli interessati al tema
non sia per definizione scientifico. In questo modo gli studiosi sociali si autoescludono, lasciando
uno spazio vuoto in cui legittimamente si inseriscono altri, sentendosi legittimati proprio dall’imitare
76
77
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dell’immagine personale 80. Senza il supporto di comunità scientifiche economicogiuridiche, come poli di aggregazione del dibattito, questo si sfilaccia, girando su
sè stesso, e il disorientamento si diffonde nella pubblica opinione, che quindi fatica
ad esprimere forze politiche capaci di una visione di ampio respiro; non è questione
di corporativismo di studiosi, che si vedono scalzati e rimpiazzati da altri 81, ma di
loro inadeguatezza, che rende superficiale il dibattito e impedisce un’adeguata
condivisione di concetti sulla convivenza sociale 82.
Questo disorientamento della pubblica opinione sulle pubbliche funzioni si
riflette sui relativi uffici, sempre più preoccupati di “essere a posto con le regole”,
cioè della forma, anziché dei propri compiti sostanziali, come infrastrutture, sanità,
ambiente, istruzione, valutazione della ricerca, visto il tema di questo articolo; la
preoccupazione per la legalità formale distrae dall’efficienza sostanziale, e dalla
riduzione dei costi 83, alimentando la burocrazia in senso negativo 84, nonostante
tutti sinceramente la critichino e nessuno la difenda. A ben guardare però il
feticismo per le regole, il desiderio di “stare a posto”, di minimizzare rischi e
i professori ovvero dal parlare anche superficialmente, ma in modo chiaro, cosa che i professori non
fanno. Ciò danneggia la formazione sociale, l'intelligenza collettiva, la società, ma la causa prima è
la mancata risposta al bisogno di spiegazioni d’insieme, nel nostro caso sulle pubbliche funzioni
(analizzati invece relativamente spesso dagli economisti, inadeguati per attività “fuori mercato”,
come sopra rilevato nel testo, ma che almeno parlano di sostanza e inseriscono qualche “dato
sociale”).
80
Sulle esigenze, preoccupazioni e quindi obiettivi dei mezzi di comunicazione Diritto
amministrativo dei tributi, cit., par. 4.4. Con tutta la buona volontà dei singoli, un dibattito pubblico
senza studiosi sociali è inadeguato a raccogliere, organizzare e coordinare gli spunti sulle varie
funzioni pubbliche, persino quella di giustizia, al centro della tradizione del diritto, in chiave tecnica
non di studio-sociale di pubblici uffici e pubbliche funzioni. Lo si vede ad esempio nel dibattito sui
temi “caldi” della funzione punitiva (penale), animato solo da giornalisti, politici, magistrati e talvolta
avvocati, nell’assenza degli accademici, il cui coordinamento sarebbe invece indispensabile per
temi come l’obbligatorietà dell’azione penale, il rapporto tra magistratura inquirente e giudicante
(separazione carriere), prescrizione, custodia cautelare, la difesa sociale preventiva (misure di
sicurezza). Su tutti questi temi il dibattito torna ciclicamente su sé stesso in assenza di un
coordinamento da parte degli studiosi sociali. Poco diverso è il dibattito pubblico sull’evasione
fiscale, di cui parlano tutti eccetto i professori di diritto tributario (cfr. il mio post Evasione fiscale,
ne parlano tutti eccetto i professori, in www.giustiziafiscale.com).
81
Se il livello del dibattito e della consapevolezza sui pubblici uffici fosse proficuamente alimentato
da altri, i giuristi dovrebbero essere i primi a rallegrarsene come membri del gruppo sociale.
82
Sulla cui importanza, come fattore di coesione sociale Lupi, Diritto amministrativo, cit., 1.6.
83
La famosa “spending review”, che consente di svolgere le stesse funzioni a costi minori,
prendendosi qualche rischio.
84
Il termine “burocrazia”, all’inizio usato per descrivere una organizzazione, diventa sinonimo di
pignoleria formalistica, di autoreferenzalità, di indifferenza per i propri compiti sostanziali, cioè di
“patologia dell’organizzazione”.
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responsabilità facendo appello a decisioni altrui, derivano chiaramente da una
sopravvalutazione di schemi della funzione giurisdizionale 85, utilizzata come
chiave di lettura dell’intera giuridicità. Concentrarsi, a imitazione del giudice, sulle
“regole”, anziché sulle “funzioni”, paralizza la macchina pubblica italiana con
formalismi e cavilli avvocateschi, esagerati anche per la funzione giurisdizionale 86.
Alla fine l’insufficienza quali-quantitativa del diritto, nella veste di cui al par. 3 87,
nuoce all’interesse generale, perché pubblici uffici in queste condizioni sono
pessimi contenitori per l’economia privata, che ne costituisce il contenuto 88. La
conseguente crisi reputazionale dell’intervento pubblico innesca tendenze al suo
smantellamento in settori dove invece costituisce la modalità organizzativa più
efficiente, con fantomatiche privatizzazioni liberistiche 89, e laceranti dibattiti di
principio, tanto violenti quanto sfilacciati e inconcludenti 90. Queste degenerazioni
potrebbero essere in buona misura contrastate da un rilancio del diritto come
scienza sociale dei pubblici uffici 91, che gioverebbe anche all’operatività
professionale, cioè al diritto come tecnica 92; finora, infatti, l’appiattimento del diritto
Sui meccanismi di questa degenerazione della burocrazia, come “lato oscuro della legalità”, Lupi,
Diritto amministrativo dei tributi, par. 5.3. È facile tuttavia rendersi conto della sua derivazione da
schemi della tradizione giurisdizionale, trapiantati su funzioni diverse da quella giurisdizionale,
come infrastrutture, trasporti, sanità, determinazione dei tributi, istruzione, ambiente, valutazione
della ricerca, beni culturali, etc.
86
Che tra l’altro è la prima a essersi burocratizzata, ma lì basta non commettere reati avvertiti come
gravi, non farsi dei nemici e non fare causa per evitare il problema. È peggio, invece, quando si
burocratizzano la sanità o la scuola.
87
Cioè studio sociale delle funzioni pubbliche e degli uffici che le svolgono.
88
Sul rapporto tra “stato e mercato”, dove politica e uffici pubblici sono i contenitori degli scambi
economici vedi Lupi, Compendio di scienza delle finanze, cit. par. 2.10.
89
Più precisamente, insomma, il settore pubblico verrebbe in parte esternalizzato su appaltatori
privati, come già accade in tanti settori, e per il resto organizzato abbandonando la tradizionale
organizzazione “gerarchico-militare”, senza limitarsi a superarne i difetti, come l’autoritarismo. In
sostituzione verrebbe adottato un imprecisato “modello aziendale”, difficile invece da trapiantare in
blocco su attività svolte “fuori mercato”, intermediate, senza clienti in senso tecnico, e basate su un
consenso politico multilaterale (non bilaterale) come spiegato in diritto amministrativo dei tributi,
cit., soprattutto ai paragrafi 1.7 e 5.3.
90
Con effetti negativi da me esposti in altre sedi, come Diritto amministrativo dei tributi., cit, par.
5.3.
91
Quando insomma la società ha un bisogno insoddisfatto di diritto come scienza sociale di una
determinata funzione pubblica, anche il diritto come tecnica professionale ne sente la mancanza. Il
mancato innesco di un circolo virtuoso tra “tecnica giuridica” e “scienza sociale dei pubblici uffici”,
ostacola l’efficienza di questi ultimi e non giova alla comprensione di tutte le altre scienze sociali
nate nel frattempo.
92
È un peggioramento avvertibile sia lavorando all’interno degli uffici pubblici sia interagendo con
essi.
85
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sulla sua tradizione forense, senza adeguarlo alla pluralità di pubblici uffici e
pubbliche funzioni, ha paradossalmente danneggiato non solo la pubblica opinione,
ma anche il diritto come tecnica 93. Sono danni percepibili anche nella valutazione
della ricerca, da cui avevamo preso le mosse, cui ora è il caso di tornare, mentre
riprenderemo queste prospettive generali del diritto al par. 9.
7. Modello

unico di valutazione

della ricerca:

una standardizzazione

involontariamente peggiorativa?
Tra il diritto come tecnica professionale e il diritto come scienza sociale dei
pubblici uffici non ci sono confini netti, ma diverse combinazioni 94, cioè le consuete
sfumature intermedie di tutte le scienze sociali 95. Proprio in quanto “umanistiche”
e “sociali” 96 tali discipline si dirigono, con vari obiettivi, a tipologie diverse di
interlocutori, variamente mescolate e con diverse aspettative, bagagli di
esperienze, livelli culturali, curve di attenzione, urgenze e finalità pratiche. L’insieme
dei destinatari costituisce l’uditorio cui si riferisce il “prodotto scientifico”, che
contribuisce a determinarne le finalità, coerentemente alle quali il prodotto stesso
dovrebbe essere valutato. La varietà di possibili interlocutori, per materia, e anche
nell’ambito della stessa materia, come vedremo al par. 9 per il diritto, mostrano una
prima criticità del “Modello unico della ricerca”, anticipato al par. 2, adottato
dall’ANVUR. Un indizio è il riferimento omogeneo alle espressioni “scienza”,
“ricerca”, “originalità”, “scoperta” per tutte le forme di sapere, compreso quello
umanistico-sociale; non ci si chiede invece in che senso quest’ultimo sia
“scientifico” e né si superano le ritrosie del senso comune a usare tali espressioni
per queste discipline, come indicato al par. 2. Questo atteggiamento unificante
confonde varie sfumature e varie finalità, intrecciate nelle varie forme di sapere; le

L’idea che la confusione aumenti le liti è una consolazione miope e magra, perché fa crescere le
liti prive di riscontri economici sufficienti a compensare l’avvocato dello sforzo richiesto (su questo
circolo vizioso Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, par. 3.16).
94
Oggi va di moda dire “declinazioni”.
95
Come vedremo all’ultimo paragrafo a proposito delle caratteristiche della pubblicistica giuridica.
96
Senza cioè l’obiettivo di investigare la struttura della materia, dell’uomo come materia (medicina)o
della materia creata dall’uomo, come l’informatica.
93
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sfumature riguardano le finalità di ciascun sapere, i propri risultati, i propri
interlocutori, il proprio senso sociale, i propri circuiti reputazionali.
Questa considerazione diversificata dei saperi è ostacolata dalle ridotte
dimensioni dell’ANVUR, inadeguate non solo come rappresentatività dei vari tipi di
saperi, ma anche come capacità di adeguata e sistematica interlocuzione con le
rispettive, e numerose, comunità scientifiche. Era quindi naturale che scattasse il
formalismo, tipico dei pubblici uffici nel gestire una realtà troppo più complessa
delle loro possibilità 97; la difficoltà di collegarsi con le funzioni dei saperi 98 induce
a ricercare elementi comuni, proceduralizzabili e quindi in buona misura esteriori.
Quest’appiattimento dei criteri di valutazione, rispetto alla pluralità dei saperi, non
poteva che portare a criteri formali, scollegati dai contenuti, salvando le apparenze
della cooptazione con un intervento minimale, di esponenti delle singole comunità
scientifiche. Le cinghie di trasmissione tra ANVUR e comunità scientifiche
avrebbero quindi dovuto essere più intense, ma forse è scattata la diffidenza
“politica” per i comportamenti “opportunistici” di cui al punto 2. Questi ultimi
riguardavano però il reclutamento, mentre le relative degenerazioni sarebbero state
molto minori qualora le comunità scientifiche fossero state chiamate a riflettere
sul senso della scienza e della ricerca nei loro rispettivi settori; un conto sono le
“combinazioni relazionali” per un concorso a cattedre, dove gli scambi di favori
sono in agguato, e un altro la scelta di chi avrebbe dovuto rappresentare uno
specifico sapere davanti agli altri saperi, ai mass media, alla politica, alla pubblica
opinione, disegnando l’immagine di tutta la comunità. È verosimile che quest’ultima
scelta sarebbe stata meno spartitoria, e più condivisa, come del resto conferma
l’esperienza del CUN 99. Il carattere estemporaneo, e minimalista, di questa
Dietro a modelli unitari di valutazione si intravede verosimilmente la difficoltà pratica di gestire
distinzioni, con le spiegazioni e le polemiche che ne deriverebbero. È un formalismo che ricorda le
certificazioni qualitative delle aziende, come i modelli di certificazione ISO9000 e simili, un tempo
di gran moda e oggi per fortuna in declino.
98
Sulla varietà delle comunità scientifiche Lupi, Il reclutamento universitario tra comunità
scientifiche, atenei.
e istituzioni nazionali, in Munus, rivista trimestrale dei servizi pubblici, 2016, n.3, 759, cui rinvio anche
per una geografia dei saperi accademici, accompagnata con le doverose indicazioni dei “dati
sociali” sulla numerosità delle comunità scientifiche per aree CUN.
99
Prima di investire di questi oneri di rappresentanza chi farebbe fare una brutta figura, le comunità
97
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rappresentanza dei saperi, è confermato dall’esperienza in materia giuridica, dove
chi scrive ha fatto parte di gruppi di ricerca promossi dall’ANVUR e del GEV 12 per
la VQR 2010-2014. In tale sede mi sono trovato di fronte a regolamenti valutativi
contenenti espressioni comuni a tutti i saperi, ma chiaramente con diversa
rilevanza per l’uno o per l’altro 100. Ho avuto modo di rendermi conto della difficoltà
di personalizzare tali criteri per un particolare tipo di sapere, nel nostro caso
sull’interlocuzione dei giuristi tra “tecnica professionale” e “scienza sociale dei
pubblici uffici”, con le varie possibili sfumature intermedie 101. Ciò ha confermato la
difficoltà di usare l’ANVUR come stimolo per far riflettere i saperi sulla propria
funzione 102. Non è stato ad esempio chiarito il concetto di “riferimenti”, ispirato alle
scienze fisiche, o anche a scienze sociali come la storia 103, riferito impropriamente

scientifiche sarebbero molto più attente alla sostanza, alla reputazione, che ai criteri relazionali usati
per i concorsi.
100
È il modello unico di valutazione dei saperi, indicato già al par. 2. dove ricorrevano parametri
generali come l’”originalità”, l’”innovazione”, la “scoperta”, l’”internazionalizzazione”, i “riferimenti”,
la “metodologia”, indicati in modo astratto e che avrebbero richiesto una personalizzazione per ogni
tipo di sapere; questa personalizzazione avrebbe dovuto essere delegata alle relative comunità
scientifiche, con le quali era da una parte faticoso avviare una interlocuzione (problema della
rappresentanza) e di cui in una certa misura non ci si fidava.
101
Cfr supra paragrafi 3-5. Non si è riusciti cioè ad approfondire in quale misura un “prodotto di
ricerca” andasse valutato in relazione alla propria funzione “tecnico-forense”, storico-culturale o di
studio sociale dei pubblici uffici, secondo i generi letterari di cui al par. 9. La sensazione diffusa
presso le comunità scientifiche è stata di forte eterogeneità delle valutazioni, di assenza di
parametri sostanziali, con giudizi sbrigativi, timorosi di sbilanciarsi, oppure fortemente relazionali,
cioè basati, nel bene e nel male, sui rapporti personali del revisore con l’autore, anche per lo
svolgimento della VQR tutta all’interno delle comunità scientifiche interessate; la ipotetica maggiore
competenza era inevitabilmente accompagnata da maggiori personalismi, come vedremo più avanti
a proposito del ricorso ad esterni nella “supervisione delle autovalutazioni”, cui in realtà si riduce il
tema.
102
Analoghe difficoltà a definire il concetto di “scienza giuridica” emersero in un gruppo di lavoro,
denominato Gravag, istituito per l’area giuridica come pure per altre aree disciplinari, dei cui
documenti finali sulla ricerca si può trovare traccia nel sito dell’ANVUR.
103
Nelle scienze fisiche il riferimento è il “dato sperimentale”, il risultato di esperienze documentate,
la testimonianza di un evento, riprese, fotografie, etc… In quest’accezione i “riferimenti” si
contrappongono alle “opinioni” e, nell’ispirazione delle scienze sociali a quelle fisiche, sono stati
variamente travisati. Basta pensare ai modelli matematici dell’economia, agli altri autori (al punto
che gli i cosiddetti “prodotti di ricerca” sembrano sempre più un’enorme bibliografia, come vedremo
al par. 9 per la “scientificità esteriore”), alle interviste telefoniche e ai questionari distribuiti agli
studenti, o ai passanti; in materia giuridica abbiamo i “materiali normativi” (supra), confezionati
come abbiamo detto a fini del tutto diversi da quelli di spiegazione sociale. In questo modo sono
stati trascurati gli unici riferimenti davvero rilevanti, cioè quelli all’intensità quali-quantitativa dei
fenomeni, cioè i “dati sociali” indicati nel testo, da contestualizzare nei singoli settori di ricerca
(economici, giuridici, politici etc.).
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nel diritto ai “materiali normativi” ( 104); ne derivavano criteri adatti per la valutazione
di una tesi di dottorato, o di un’opera prima di un giovane studioso, ma che
avrebbero messo in imbarazzo di fronte a Kelsen, Schmitt, Calamandrei, Giannini,
Satta, Grossi ed altri grandi giuristi, la cui esposizione non procede certo “per
riferimenti” dottrinali o normativi.
Analoghe sensazioni sulla complessità del compito rispetto alle dimensioni
dell’ANVUR suscita la classificazione delle riviste; essa fu effettuata all’inizio, nel
GEV 2010, senza alcuna consultazione formale delle comunità scientifiche, con
criteri empirici, che inevitabilmente risentivano di contatti relazionali coi
componenti del GEV; sono seguiti successivi regolamenti intrisi di criteri “rigoristi”,
di cui è difficile verificare, considerando le risorse di cui dispone l’ANVUR, il rispetto
formale e il cui spirito è facilmente eludibile in punto di anonimato delle revisioni. I
direttori delle riviste conoscono inevitabilmente i nomi degli autori, e l’anonimato
delle revisioni può facilmente diventare solo di facciata, con affidamenti “amicali”
e manipolabili. È sufficiente infatti spedire a revisori anonimi “fidati” gli articoli degli
amici, inviando a caso 105 quelli nei cui confronti si è indifferenti, fino a utilizzare
revisori ostili per altri 106. Dubito che si possano individuare con adeguata
sistematicità i casi in cui esponenti della direzione della rivista privatamente
“segnalano” a un revisore fidato il proprio interesse per un determinato articolo. Le
possibilità collusive sono evidenti, e la funzione, oggettivamente pubblica, di
valutazione della ricerca, affidata alle riviste, rischia di esporsi quindi alle stesse
degenerazioni opportunistico-spartitorie di cui al par. 2, che l’ANVUR doveva
fronteggiare; le riviste possono infatti trasformarsi facilmente, proprio per la loro
classificazione formale, in reti di micropotere, legate da collusioni, scambi di favori,
gestione strumentale e incontrollabile delle peer reviews. Ad esempio, scorrendo

Sopra paragrafo 5 (legislazione, sentenze, dottrina).
Magari a revisori non interessati, o svogliati, i cui ritardi rallentano l’uscita dell’articolo.
106
Mi è giunta notizia, del resto verosimile, di duri scontri all’interno delle direzioni delle riviste, sui
revisori più o meno morbidi per gli amici o per i nemici, cui indirizzare determinati lavori.
Naturalmente tutti i direttori della rivista sanno chi sono i “revisori anonimi” (solo per l’autore) e
possono agevolmente effettuare sensibilizzazioni pro o contro. È un altro indizio da cui si
comprende che le procedure in esame non sostituiscono gli opportunismi accademici e le
spartizioni di cui al par. 2, quanto piuttosto - nella loro improvvisazione - le formalizzano.
104
105

314

4/2017

con interesse, e minimo retroterra conoscitivo, articoli presentati come “soggetti a
revisione esterna”, evidenti criticità suscitano la curiosità di conoscere il revisore
che li ha avallati. Se lo si facesse a posteriori, dopo la revisione positiva, non
verrebbe certo lesa la trasparenza della revisione stessa, né sarebbero incrinati i
rapporti tra revisore e revisionato, giudicato comunque positivamente. La
discussione scientifica avrebbe infatti solo da guadagnare con la pubblicazione,
assieme all’articolo, dei nomi dei revisori, rendendo il processo socialmente
controllabile, all’interno della comunità scientifica; i revisori saprebbero in questo
modo di “metterci la faccia” di fronte all’intera comunità scientifica e sarebbero
così più responsabilizzati; ciò crea forse qualche imbarazzo, e suggerisce di
aggiungere all’opacità “ex ante” quella “ex post”, inutile e omertosa in caso di
revisione positiva. Spero di essere smentito dal tempo, ma l’anonimato delle “peer
review”, dense di stereotipi incontrollabili e facilmente pilotabili per fare favori o
dispetti, sono il contrario della trasparente valutazione della sostanza, e della
responsabilizzazione dei revisori. Le riviste rischiano così di degenerare in centri di
potere accademico, irragionevolmente sopravvalutate rispetto alla partecipazione
ad opere collettive, magari prestigiose, cui è pregiudizialmente negata la valenza di
articolo di classe A. Segnaliamo altre stranezze della formalizzazione burocratica
della ricerca, come la presenza di mediane per generi letterari, e la mancata
compensazione di un genere letterario con altri, cosicché riempire per il minimo
necessario ogni requisito (monografie, articoli in riviste di classe A, articoli in riviste
scientifiche generiche) soddisfa i requisiti formali più di decine di monografie,
articoli o altro 107. In questo spirito, non è stata data alcuna rilevanza all’”utenza” dei
saperi 108, agli interessati al tema, privi di conflitti di interessi, in quanto estranei
La distribuzione per tipologia di prodotto di ricerca, cioè una “forma”, finisce per contare, ai fini
della valutazione, più dei contenuti della ricerca. Ne vedremo dei riflessi anche al par. 10.
108
I lettori delle riviste accademiche, almeno per quanto è a mia conoscenza, diminuiscono anche
più di quanto dipenda dalla diffusione generale della consultazione informatica; alla scarsa qualità
espositiva degli articoli a matrice tecnica, poco interessanti per chi non ha necessità professionali
specifiche (par. 9) si aggiunge la consultabilità diretta online delle sentenze e degli altri materiali
normativi. L’esigenza di “aggiornamento” degli operatori del diritto è quindi soddisfatta anche a
prescindere dalle riviste, e smette di sostenere articoli sempre meno interessanti. Persino i revisori,
davanti ad articoli intrisi di pedante scientificità esteriore (par. 9) procedono per impressioni e
valutazioni relazionali; gli autori lo intuiscono benissimo, scrivono sempre più per i revisori e meno
107
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all’accademia, ma dotati di adeguata conoscenza della materia per compiti
istituzionali o professionali. Non è stata data rilevanza neppure a riconoscimenti di
altri settori disciplinari contigui, come dimostra la non valutabilità di contributi
apparsi su riviste scientifiche di altri settori; mettiamo ad esempio che uno storico,
ritenuto particolarmente emblematico di una teoria meritevole di attenzione, venga
invitato a pubblicare su una prestigiosa rivista scientifica dell’area giuridica, e
viceversa, con varie combinazioni. La relativa pubblicazione non sarebbe
considerata scientifica, a riprova del già indicato formalismo della segmentazione
dei saperi. Questo modello valutativo ignora, bollandola come “divulgativa”, la
partecipazione al dibattito pubblico, anche su periodici prestigiosi, ma generalisti e
“trasversali”, non incardinati in uno specifico settore accademico e diretti agli
interessati ai temi di un segmento ampio del sapere 109. Analoga irrilevanza, a
maggior ragione, sussiste per la presenza di in rete 110 di papers, blog anche su
periodici autorevoli, ma non di settore, con interlocutori spesso molto più qualificati
dei colleghi di settore presenti sulle riviste. Il problema di filtrare l’autorevolezza nel
dibattito sociale, riferendola alla valutazione accademica dei saperi, è stato risolto
negandone la premessa ed erigendo una barriera tra dibattito accademico e
dibattito pubblico; ciò nelle scienze sociali danneggia entrambi, sia il dibattito
pubblico, sempre più separato dal mondo accademico, sia l’inadeguata supplenza
dei mass media 111. Nessun peso valutativo è attribuito alla reputazione sociale dei
prodotti di ricerca fuori dall’ambito accademico, ivi inclusa la capacità di attrarre

per i lettori; scrivendo per essere valutati formalmente, e non per interagire con effettivi interlocutori,
si perde l’entusiasmo e i saperi si svuotano di senso; il posto della sostanza dei saperi viene preso
sempre più dalla routine e dalle convenienze relazionali, trasformando le comunità scientifiche in
“espressioni burocratiche” dedicate all’autoamministrazione.
109
Pensiamo a riviste di politica estera, cooperazione internazionale, centri di ricerca, Think Tanks,
fondazioni e istituzioni non direttamente collegate con l’università, e quindi sottratte al processo di
classificazione delle riviste e agli altri requisiti formali ANVUR.
110
Che lede, con la sua accessibilità, l’autoreferenzialità dell’accademia, presso la quale la reazione
a internet si riassume spesso in una specie di “vade retro satana”.
111
Ne derivano gli inconvenienti descritti al par. 6 per il diritto, ma riferibili a tutto il sapere
umanistico-sociale. Il ruolo sociale che dovrebbe essere degli economisti e dei giuristi è quindi
sempre più oggettivamente esercitato dagli operatori della comunicazione, con gli inconvenienti di
cui al par. 6. È normale del resto che un giovane ricercatore costretto a mendicare l’accettazione di
lavori su riviste con ranking formale, consapevole che non lì leggerà praticamente nessuno, abbia
difficoltà a collocarsi in un dibattito pubblico con ritmi molto più serrati.
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finanziamenti “dal mercato” 112; non a caso per la valutazione delle riviste si dà peso
alla presenza nelle biblioteche universitarie, non al numero dei lettori né alla
presenza ed autorevolezza nel dibattito sociale 113.
Si è insomma autoprodotto un modello unico di valutazione genericamente
improntato all’archetipo delle scienze fisiche, coi loro ristretti circuiti di iniziati. La
normalità dell’autovalutazione e il rischio delle sue degenerazioni di cui al par. 2,
non sono state discusse serenamente, ma sono state formalizzate nei criteri
esteriori indicati sopra. L’ineliminabile “autovalutazione dei saperi” è stata più
esorcizzata nella forma che gestita nelle deviazioni opportunistiche di cui al par. 2,
che avrebbero dovuto essere contrastate; non credo sia un risultato voluto, anche
se qualcuno se ne sarà rallegrato. Si tratta invece di un riflesso della consueta
improvvisazione legislativa e delle difficoltà di bilancio, che hanno determinato una
esiguità numerica dell’ANVUR rispetto alla quantità e alla diversità delle comunità
scientifiche da supervisionare. Il rafforzamento dei parametri esteriori

114

, in una

curiosa eterogenesi dei fini, ha quindi oggettivamente rafforzato l’autoreferenzialità
delle accademie, con valutazioni tutte interne ai settori scientifico disciplinari, come
fossero compartimenti stagni 115. Vi contribuiscono anche i requisiti puramente
formali, ed i sorteggi per le commissioni concorsuali di abilitazione scientifica, i cui
membri sono stati equiparati con una serie di criteri quantitativo-statistici e
controllabili, mettendo in secondo piano la reputazione reciproca degli studiosi

Di cui riparleremo al prossimo paragrafo 8, e che è per altri versi molto apprezzata, ma con
l’inconveniente burocratico di non essere incapsulabile in un modello unico e generalizzato di
valutazione della ricerca.
113
Ricordo che durante un seminario ANVUR sulla ricerca tale Ginevra Peruginelli, ricercatrice
dell’istituto giuridico del CNR, teorizzò esplicitamente che la ricerca in materia umanistico sociale
si dirige all’accademia, non agli interessati al tema, legittimando quest’affermazione controfattuale,
contraria al senso comune, con la risposta a un questionario elaborato non si sa dove, non si sa
come, non si sa da chi (ormai i questionari dati agli studenti, o ai passanti, come nei servizi televisivi,
sembrano il surrogato del “dato oggettivo” delle scienze fisiche, con cui autoprodursi una
legittimazione “fatta in casa”).
114
Come il formalistico elenco dei titoli sulla partecipazione a convegni, ricerche, etc., rilevante per
l’abilitazione di seconda fascia.
115
È un processo di “accademizzazione” che ricorda quello secentesco con l’accademia dei Lincei,
del Cimento, degli Agiati, e tante altre piccole consorterie di notabilato locale (ricordo per motivi
familiari l’accademia dei sepolti di Volterra), coincidenti col principio della fine del primato italiano
dei saperi. Del resto l’accademizzazione fu, anche nell’Unione Sovietica, uno strumento di controllo
burocratico sui saperi.
112
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anche all’interno della stessa comunità scientifica, il prestigio, l’anzianità, la
stima 116.
Non è facile confrontare i vecchi processi di autovalutazione “qualitativosostanziali”, magari spartitori, ma dove un po’ la sostanza contava, con l’odierno
formalismo; quest’ultimo è più facilmente strumentalizzabile da parte degli
accademici più desiderosi di usare l’università come centro di potere, indifferenti
rispetto ai contenuti. Forse, dove le tendenze opportunistico-spartitorie erano in
forte minoranza, e la comunità scientifica era coesa sui contenuti, i nuovi processi
valutativi hanno aiutato ad emarginare il disturbo di individualità “devianti” rispetto
a circuiti virtuosi di autovalutazione 117. Quando invece i circuiti opportunisticospartitori erano già radicati, il modello unico di valutazione, esaltando
l’autoreferenzialità delle accademie, ha invece rafforzato le necessità collusive di
legittimazione reciproca, proprio con la “parificazione” e parcellizzazione del potere
interno alle accademie. È nata una specie di “democrazia accademica”, legata alla
posizione gerarchica e al rispetto di parametri controllabili solo in modo
autoreferenziale. Questo, nelle piccole comunità scientifiche, rischia di alimentare
i circuiti relazionali che l’ANVUR avrebbe dovuto contrastare, a danno dei contenuti;
vorrei sbagliarmi, ma è aumentato, dove era già notevole, il peso di favori,
promesse, ventilate ritorsioni, contropartite e tatticismi, a danno della sostanza dei
saperi 118. In altri termini, più si delega la valutazione della ricerca all’interno della
comunità scientifica più se ne recepiscono pregi e difetti

119

, rischiando di

Cui si collegavano ad esempio le soppresse elezioni delle commissioni giudicatrici, che si
prestavano ad accordi di potere, ma misuravano anche la reputazione scientifica all’interno della
comunità. La loro totale eliminazione ha legato il potere esclusivamente al grado e ai requisiti
formali (ad es. le “mediane”), legate a loro volta alle opacissime “riviste”, investite di funzioni
pubbliche di fatto incontrollabili, e quindi opache, come rilevato sopra.
117
Il suddetto modello unico di controllo della ricerca è forse idoneo a “normalizzare” comunità
scientifiche dove i processi valutativi andavano nel complesso bene, contrastando la crescita di
processi opportunistici soltanto in embrione. Se però l’impatto dei processi valutativi centralizzati è
stato di impedire la nascita di disfunzioni meramente potenziali, nelle comunità scientifiche tutto
andava nel complesso bene, non era questo l’obiettivo che la pubblica opinione, come rilevato al
punto 2, si aspettava. Il compito dell’ANVUR non era insomma prevenire strumentalizzazioni
opportunistiche potenziali, e ancora in embrione, ma far rientrare strumentalizzazioni ormai diffuse,
e avvertite nella pubblica opinione (sull’esito vedasi nel testo).
118
Con la compartimentalizzazione dei saperi i comportamenti collusivi suddetti rischiano di
ricevere, oggettivamente, nuovo alimento, almeno nei casi indicati di seguito nel testo.
119
Se quindi, come rilevato già nel testo, i criteri ANVUR danno modo alle comunità scientifiche
116

318

4/2017

omologare la valutazione in senso relazionale; questo soprattutto dove
relazionalità e collusioni già si erano radicate in precedenza e dove la sostanza
della ricerca è un collante “debole”, cui si crede poco e su cui non si hanno le idee
chiare. In questi contesti la valutazione “corale” e autoreferenziale sopra descritta,
agevola le minoranze più attive, sul piano relazionale, trasformandole in polo di
aggregazione, per gli studiosi “non allineati”. I formalismi dei nuovi criteri di
valutazione della ricerca oggettivamente agevolano le suddette forme di pressione,
rendendo malleabile chi ritiene di aver bisogno di appoggi 120; il rischio è più forte in
quanto gli studiosi attenti alla sostanza sono in svantaggio di partenza, perché più
dediti al sapere che a vuote schermaglie formalistico-valutative 121; ne deriva la
morte del sapere, con perdita di entusiasmo, demotivazione, ripiegamento su una
“forma che serve” rispetto a una “sostanza che non serve” 122, ovvero la fuga verso
altre comunità scientifiche 123.
Volendo fare un bilancio dei pro e dei contro sopra indicati possiamo
ottimisticamente ipotizzare che si compensino; cioè che l’aiuto dato, come indicato

virtuose di marginalizzare individualità disturbatrici ed opportunistiche, vale anche l’inverso. Cioè la
comunità scientifica pervasa da comportamenti opportunistici tende a marginalizzare, attraverso
relazioni e collusioni “ad excludendum”, contenuti positivi della ricerca. I contenuti di sostanza
possono essere infatti sgraditi a consorterie di potere quando disturbano gli assetti spartitori
precostituiti, suscitando imbarazzi e gelosie in un contesto ormai ripiegato su sé stesso, con le
comunità scientifiche ridotte a “cattedrifici”, cioè consorterie spartitorie di quelli che potremmo
chiamare “posti di sapere”.
120
Le consorterie relazionali di potere accademico, che avrebbero dovuto essere contrastate in
nome del sapere, rischiano invece di essere alimentate proprio dai formalistici criteri centralizzati di
valutazione.
121
Che, inversamente a quanto avviene nelle comunità scientifiche virtuose, tendono a omologare
le accademie in un circolo vizioso al ribasso, che emargina la sostanza dei saperi.
122
La valutazione scientifica delle discipline economiche dipende ormai, a seguito di tendenze
diffuse nella relativa accademia, e avallate dall’ANVUR, dalla pubblicazione su poche riviste
accademiche estere, separate dal dibattito pubblico, e verso le quali i nostri ricercatori sono in una
posizione di sudditanza. Abbiamo quindi sotto gli occhi il ripiegamento su se stesse delle discipline
di economia generale, cioè i settori secsp01-secsp04, come dimostra l’emarginazione
dell’accademia economica dalle discussioni sulla moneta e la moneta unica (sul punto il seguente
video su youtube dal titolo “convegno CASAG valutazione della ricerca Lupi e Lenzi_riflessi scienze
economiche https://www.youtube.com/watch?v=DJ0tRBtk-20&t=23s per un mio convergente
scambio di battute in proposito col presidente pro tempore del CUN, durante un convegno proprio
sulla classificazione delle riviste, visionabile interamente digitando su youtube “convegno casag” al
link https://www.youtube.com/watch?v=FfEFrcVxclo&t=9143s).
123
Possibile solo con un notevole livello di visibilità personale, e di prestigio, in quanto qualsiasi
gruppo ha le sue giuste tendenze alla chiusura. Verrebbero in mente altri approfondimenti sui danni
della parcellizzazione accademica dei saperi, ma è bene rinviare.
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sopra, alle comunità scientifiche più virtuose grossomodo compensi gli
inconvenienti creati in quelle meno virtuose 124; i vantaggi sono stati probabilmente
nelle scienze fisiche, dove il prestigio e l’autodisciplina delle comunità scientifiche
erano relativamente maggiori, e minori 125 gli atteggiamenti opportunistici di cui al
par. 2, anche per la minore accessibilità di queste materie. Se però anche in questi
settori l’autovalutazione fosse stata già “viziata” si può dubitare che i meccanismi
ANVUR

sarebbero

stati

un

rimedio 126.

Ciò

conferma

la

centralità

dell’autovalutazione, nel bene e nel male, l’impossibilità di correggerne le
disfunzioni “dall’interno” delle accademie, e la necessità di un approccio anche di
merito, per cui faccio alcune ipotesi ai prossimi paragrafi.
8. Le sinergie tra organo di monitoraggio, gli “autogoverni dei saperi” e i loro utenti
I formalismi di cui al paragrafo precedente fanno per certi versi rimpiangere lo
spontaneismo delle vecchie autovalutazioni (par. 2) dove la sostanza dei saperi, sia
pure confusamente, pesava di più 127. Anche se però si tornasse di colpo al passato,
eliminando l’ANVUR, resterebbero l’opportunismo valutativo e le sue deviazioni, che
hanno delegittimato le comunità scientifiche agli occhi della pubblica opinione,
come indicato a suo tempo. L’ANVUR è probabilmente una medicina sbagliata, così
com’è, ma eliminarla non porterebbe autodisciplina valutativa nelle comunità
scientifiche; l’abolizione pura e semplice sarebbe un passo indietro rispetto al
Servirebbe infatti una analisi trasversale di tutte le comunità scientifiche, per capire in quale
misura la valutazione abbia permesso di rimettere ordine al loro interno, emarginando le tendenze
relazional-spartitorie, oppure le abbia formalizzate, emarginando quanto restava dei vecchi criteri di
sostanza; la “coralità” della valutazione, indicata nel testo, comporta una perequazione dei pesi
specifici all’interno delle comunità, ma tra i fini dell’ANVUR non c’era certo la democratizzazione
delle spartizioni e la distribuzione ecumenica del peso specifico tra chiunque abbia potere all’interno
di comunità scientifiche trasformate in consorterie autoreferenziali. Il fine dell’ANVUR era la
valorizzazione dei saperi, proprio a causa della delegittimazione delle comunità scientifiche,
indicata al par. 2.
125
O meno percepiti dalla pubblica opinione.
126
Torna quindi l’inadeguatezza dei criteri formalistici ANVUR rispetto alle comunità scientifiche in
cui le degenerazioni spartitorie avevano ormai attecchito.
127
Il malessere si percepisce in tutti gli ambienti universitari, anche perché i saperi guardano alla
sostanza e sono refrattari alle burocratizzazioni, su cui ironizza il video Anvur figlio di Miur, caricato
su youtube da un noto studioso. Di questo malessere costituiscono un indizio i sempre più frequenti
riferimenti, da parte dell’Ente, all’adempimento di obblighi di legge, segno di smarrimento sulla
sostanza del suo ruolo; è un’involuzione tipica dei pubblici uffici in crisi, che cominciano a
preoccuparsi non tanto dell’utilità delle proprie azioni, ma della loro conformità alla legge.
124
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bisogno di “accountability” delle funzioni pubbliche di didattica e di ricerca; inoltre
essa sarebbe politicamente improponibile finché le comunità scientifiche non
recupereranno adeguata reputazione sociale.
Le comunità scientifiche dovrebbero smettere di giocare di rimessa,
interrogandosi sui propri fattori di valutazione esterni e interni di cui al par. 1, e
riconoscendo le disfunzioni di cui al par. 2. In tale sede i saperi dovrebbero darsi
carico della propria autovalutazione, riferendo i concetti generali di ricerca, di
scienza, e di originalità al loro specifico campo, precisando la genericità dei modelli
unificanti finora proposti dall’ANVUR. A quest’autocoscienza delle comunità
scientifiche dovrebbe affiancarsi l’autorità centralizzata di supporto, come l’attuale
ANVUR, comunque più costruttiva di un sistematico ricorso alla giustizia
amministrativa. Serve perciò riflettere su come questo ente esterno, potrebbe
migliorare i processi di autovalutazione delle varie comunità scientifiche,
rendendoli più virtuosi, cioè attenti alla sostanza e alle funzioni dei rispettivi
saperi 128; un punto di partenza

129

è quello secondo cui il compito di una siffatta

agenzia non è “imporre” criteri esterni uniformi di valutazione 130, ma interagire con
le comunità scientifiche e sovraintendere alla ragionevolezza dei processi valutativi
e di cooptazione da esse stesse elaborati. L’ANVUR non può stabilire
normativamente cos’è scientifico 131, ma deve piuttosto ripercorrere i criteri che le
accademie si sono date per stabilire i propri profili di scientificità, valutarne la
sensatezza teorica e gli eventuali scostamenti applicativi. Non si tratta tanto di un
compito di “amministrazione attiva” 132, ma di uno stimolo alla riflessione interna
Evitando invece il già descritto modello unico della ricerca, che rischia -come indicato al par. 7di formalizzare i pregi o i difetti delle comunità scientifiche, senza una supervisione di sostanza sui
criteri da loro utilizzati.
129
Di cui per quanto mi consta l’ANVUR si è anche resa conto, ma non abbastanza.
130
Secondo una naturale tendenza di tutte le burocrazie ad adottare criteri seriali. L’ANVUR è nata
invece proprio perché l’autovalutazione aveva delle criticità sostanziali, ed andava supervisionata
nei contenuti, diversi da sapere a sapere.
131
Come ha fatto con vari concetti enunciati in modo generico, anche se chiaramente ispirati alle
scienze fisiche; si pensi all’internazionalizzazione, all’originalità, alla documentazione,
all’innovatività, e tanti altri, che in sé sono vuoti, e vanno adeguati ai singoli saperi. Questi ultimi si
sono invece trovati in imbarazzo davanti a queste formule stereotipe, spesso utilizzate
strumentalmente per i noti inquinamenti opportunistici delle valutazioni (penso agli abstracts in
inglese di articoli incomprensibili persino in italiano!).
132
Dove il “governo dei saperi”, da parte di soggetti che vi sono estranei, inevitabilmente si risolve
128
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alle accademie, di aggregazione, coordinamento e sintesi dell’autocoscienza dei
saperi rispetto alla propria “scientificità”. L’ANVUR non può quindi sostituirsi
all’autovalutazione dei saperi 133, ma può sovraintendervi, senza entrare
sistematicamente nel merito della valutazione di ciascun “sapere”. In sintesi si
dovrebbe “valutare l’autovalutazione” e contrastare non il merito, ma i suoi usi
strumentali, lambendolo in termini di ragionevolezza. Per essere affidabile, questa
supervisione deve in qualche misura discostarsi dai processi interni alle comunità
scientifiche, con le loro collusioni, convenienze, ritorsioni, minacce, favori, conflitti
di interessi, indicati al par. 7. Occorrono in qualche modo pareri indipendenti,
espressi sulla sostanza, destinati a restare agli atti, e anch’essi valutabili, avviando
il circolo virtuoso della “valutazione dei valutatori 134.
Dovrebbero così prodursi sinergie per gratificare gli autori della ricerca, i loro
interlocutori, il dibattito pubblico, l’interesse generale 135 e quindi l’immagine
reputazionale della singola comunità scientifica e del mondo accademico nel suo
complesso. Con un po’ di immaginazione le risorse non mancano, prima di tutto
all’interno delle stesse comunità scientifiche, sollecitando le valutazioni di
sostanza, idonee a vivificare la discussione sui contenuti, con una motivazione
scritta destinata a restare agli atti. Al di là di commissioni concorsuali ristrette, col
loro dosaggio di aggettivi e stereotipi incontrollabili, le valutazioni potrebbero
essere socializzate il più possibile all’interno della stessa comunità scientifica e
degli interessati all’argomento, attivando sui contenuti un circolo virtuoso 136. Tra

in burocratizzazione e formalismo.
133
Come ha cercato di fare, tra l’altro con procedure modellate proprio sui saperi (scienze dure) in
cui l’autovalutazione funziona meglio, e dove quindi ci sarebbe meno bisogno della sua
sorveglianza.
134
La democrazia, nel mondo del sapere, dipende dai contenuti, e quest’affermazione, intuitiva per
le scienze fisiche, vale anche per quelle sociali; per queste ultime c’è solo un numero di interlocutori
più vasto, anche se non si tratta tanto della maggioranza del gruppo sociale, ma di minoranze
interessate agli specifici argomenti, di altri studiosi sociali, uomini delle istituzioni, categorie
produttive, opinion makers, tendenze di opinione diffuse. Anche la democraticità delle scienze
sociali si esprime cioè in un pluralismo di dibattito che non coincide con le maggioranze elettorali o
parlamentari (la questione della democrazia nel sapere, tra scienze fisiche e scienze umanisticosociali andrebbe però ripresa).
135
Riducendo i gravi danni alla società nel suo complesso, descritti al termine del par. 6.
136
Ricordiamo che i contenuti sono il collante che tiene assieme le accademie, secondo un filo
conduttore del testo.
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coloro che sono genuinamente interessati a un tema, non dovrebbe essere difficile
distinguere le “expertise” genuine, attente ai contenuti, dagli stereotipi improntati
alle convenienze delle relazioni accademiche. Al di là dei processi incontrollabili
descritti al par. 7 per le peer reviews 137 la più trasparente forma di valutazione è
mettere i “prodotti scientifici” a disposizione di tutti i membri della comunità
scientifica; si può anche allargare il circuito con studiosi esteri, studiosi nazionali
di materie affini, organi professionali, centri di ricerca estranei all’accademia,
associazioni sindacali e di categoria, opinion makers di varia natura. La valutazione
discussa, diffusa e controllabile, comporta prima di tutto una crescita culturale del
singolo sapere, e una minore permeabilità relazionale, con annessi scambi di favori
o ventilate ritorsioni. Non si può certo chiedere all’ANVUR di darsi carico, sapere
per sapere, di queste procedure, ma un ente centrale di controllo della ricerca può
validarne la ragionevolezza, rendendo i contenuti sempre più importanti. L’obiettivo
è mettere ordine nell’inevitabile autovalutazione dei saperi e sovraintendere al
rapporto tra i saperi e la loro funzione, evitando che diventino autoreferenziali e in
ultima analisi parassitari. Sotto un certo profilo si tratta di ricostruire il rapporto
fiduciario tra saperi e pubblica opinione, incrinatosi a seguito delle patologie di cui
al par. 2. Dovrebbero così prodursi sinergie per gratificare gli autori della ricerca, i
loro interlocutori, il dibattito pubblico, l’interesse generale 138 e quindi l’immagine
reputazionale della singola comunità scientifica e del mondo accademico nel suo
complesso.
Vista l’attuale frammentazione burocratica dei saperi 139 le riflessioni sul relativo
contenuto e funzione, sui loro interlocutori nella società, in termini di bagaglio
culturale, interessi, curve d’attenzione, esigenze e aspettative, dovrebbero
provenire da aree aggregate, tipo quelle rappresentate nel CUN. Questa riflessione
dovrebbe essere supervisionata dall’ente di ricerca, che dovrebbe garantire l’ordine
della discussione; il risultato “di area” potrebbe poi essere ulteriormente
Questo vale sia per le peer reviews sopra descritte a proposito delle riviste “scientifiche”, sia per
quelle redatte ai fini della valutazione della qualità della ricerca.
138
Riducendo i gravi danni alla società nel suo complesso, descritti al termine del par. 6.
139
Nel mondo universitario italiano esistono infatti circa 390 settori scientifico disciplinari, di cui 21
in materia giuridica.
137
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personalizzato per ulteriori specifiche tipologie di sapere che a tale area fanno
capo;

in

queste

approssimazioni

successive,

ogni

sapere

dovrebbe

costruttivamente rapportarsi con quelli più generali e più specifici, nonché con
quelli contigui 140. Le risorse necessarie a questo circolo virtuoso sarebbero
probabilmente minori rispetto a quelle assorbite dalla girandola di polemiche,
formalismi, ricorsi ai giudici amministrativi per le classificazioni delle riviste, le
abilitazioni scientifiche nazionali e le chiamate negli atenei 141. Al di là delle
generalizzazioni del modello valutativo unico 142, l’ente di controllo dovrebbe
coordinare e supervisionare un’autovalutazione che parte dal basso, e si svolge a
vari livelli, tra comunità scientifiche interconnesse e cooperative. Si tratterebbe di
una attività autovalutativa sul ruolo e la funzione del rispettivo sapere, anche a
proposito dei ritorni sociali che esso deve fornire 143. Sarebbe una attività condivisa,
con l’ente di controllo che “dirige il traffico”, gestisce lamentele, supervisiona le
autovalutazioni, controlla l’archivio dei saperi in varia misura finanziati o sostenuti
dal bilancio pubblico; anche i saperi, e le comunità scientifiche, sono infatti soggetti
ai cicli della storia, generando interesse o perdendolo; a tal fine si tratterebbe di
vigilare sul conservatorismo dei saperi, spesso tendenti a perpetuarsi per inerzia 144,
e sulle mode culturali tendenti a inserirsi tra i saperi in nome di un malinteso
“nuovismo”.

Ad esempio il diritto si rapporta in parallelo con l’economia, la storia, la sociologia, la politologia,
tenendo conto delle proprie specificità (diritto giurisdizionale, diritto amministrativo, diritto Romano,
etc.) cui corrispondono delle sub-specificità. Era quello che pensavo di dover fare nei due gruppi di
lavoro promossi dall’Anvur nell’area 12 (diritto), cui ebbi modo di partecipare.
141
Volendola mettere sul piano dell’analisi economica del diritto, un ricorso più intenso alle
accademie avrebbe consumato meno risorse e dato più soddisfazione agli interessati. Si sarebbe
cioè massimizzata, in senso Benthamiano, l’utilità complessiva di tutti i soggetti coinvolti.
142
Mi riferisco alle già commentate formule astratte, fornite “dall’alto in basso” (top-down), come
originalità, documentazione, internazionalizzazione, etc…
143
Questi ritorni sociali dei saperi sono, a seconda dei casi, conoscitivi, di ricadute tecnologiche,
economiche, di riflessione e formazione sociale, cultura generale, salvaguardia della memoria
culturale o dell’educazione estetica per il sapere letterario e artistico.
144
Che proietta inutilmente questi saperi nel futuro solo grazie alla loro esistenza passata (è la
tendenza al perpetuarsi delle istituzioni, tipico della burocrazia, all’insegna dell’Hegeliano “tutto ciò
che è reale è razionale”).
140
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9. (Segue). Il controllo sociale della ricerca tra scienze dure e scienze sociali.
Le sinergie di cui al paragrafo precedente vanno poi riferite ai singoli saperi, con
personalizzazioni non affrontabili ovviamente in queste sede, ma cui sarebbe bene
dedicare un volume sulla ricerca. In questa sede si può solo dare qualche
indicazione metodologica, a partire dalla “great division” tra le “scienze dure”,
riservate a minoranze di iniziati, e le scienze sociali, maggiormente accessibili alla
pubblica opinione, ai suoi vari livelli di interesse. Proprio per questo le scienze dure
sono le più disciplinate (par. 7), ma anche le più pericolose, in quanto meno
accessibili 145; questa scarsa accessibilità rende più insidiosi i comportamenti
opportunistici di cui al par. 2, che l’ANVUR dovrebbe fronteggiare. Qui l’ambiente
sociale e il pubblico dibattito contano meno, e la “valutazione della
autovalutazione” deve trovare altri punti di appoggio, come i controlli internazionali,
e quelli interni, da parte di materie contigue, in grado di svolgere riflessioni di
ragionevolezza 146. Il controllo delle discipline contigue non solo è indipendente, ma
è anche proficuo, perché l’epistemologia insegna che in questa aree i saperi si
arricchiscono reciprocamente; oggi invece, nel modello unico di valutazione, mi
consta che quando un settore scientifico disciplinare ha un numero adeguato di
docenti, la valutazione si svolge interamente al suo interno, senza riscontri esterni
e coi già indicati rischi collusivi 147. Il desiderio di uniformità del modello valutativo
in essere impedisce anche di dare un peso adeguato alla capacità di ottenere
finanziamenti, che un tempo faceva storcere la bocca ai “puristi della ricerca” e su

Mentre le scienze sociali, nel bene e nel male, sono “democratiche”, nel senso di essere
sottoponibili a un vaglio critico della pubblica opinione, nelle scienze fisiche il “sapere” ha un
oggettivo “potere”; da cui derivano molte polemiche. Ricordiamo quelle sull’energia nucleare, sulla
prevedibilità dei terremoti (cfr. il processo de l’Aquila), sui vaccini, sull’effetto serra,
sull’inquinamento, sulle malattie delle piante (la xilella pugliese), sul “metodo stamina”, su molte
cure dei tumori (dal siero di Bonifacio al c.d. “Metodo di Bella”). Soprattutto con riferimento a queste
cerniere tra poteri politico-giuridici e scienze fisiche, il diritto, come studio sociale delle pubbliche
funzioni, può contribuire molto a rasserenare il livello del dibattito, veicolando sulla pubblica
opinione i risultati delle discussioni tecnico-scientifiche.
146
E quindi meno condizionabili dalle convenienze interne all’accademia, con le sue blandizie e
minacce.
147
Accresciutisi con l’estromissione dello studioso estero, che invece per le scienze fisiche era una
cautela in più. È un aspetto del formalismo del modello unico di valutazione della ricerca,
personalizzato il meno possibile sui singoli saperi, e sulle singole comunità scientifiche, coinvolte
come “foglia di fico”, per il minimo indispensabile indicato al par. 7.
145
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cui oggi invece si insiste molto; certamente l’apprezzamento da parte di terzi, come
aziende, enti privati di ricerca, associazioni sindacali e di categoria, è a parità degli
altri fattori un titolo di merito. Occorrerebbe comprendere in quale misura
l’intervento del privato sia dovuto al desiderio di accreditarsi anche attraverso il
prestigio dell’università. Un interesse genuino è frequente nelle scienze fisiche, per
le sinergie “industria-università”, in campo biologico, chimico, medico, specie per il
finanziamento della ricerca di base; vista la diffusione delle tesi di laurea
sperimentali, e delle ricerche applicate, in questi settori, sono notevoli anche le
ricadute didattiche 148. Il finanziamento da parte di terzi di una ricerca sociale
sperimentale, diretta alla contestualizzazione dei noti “dati sociali”, mi è sembrato
del tutto trascurato dal modello valutativo cui ho avuto modo di partecipare.
Man mano che si vira verso i saperi umanistico-sociali, più accessibili 149, prende
quota la possibilità di un “controllo sociale” più diffuso da parte degli interessati
agli specifici argomenti. A questo fine rileva anche un aspetto espositivo,
conformemente al ruolo secolare del sapere umanistico-letterario 150 nella
formazione e trasmissione del bagaglio culturale diffuso 151. Sotto questo profilo
una prima valutazione riguarda la capacità di suscitare un interesse
nell’uditorio 152; ciò non dipende solo dall’argomento, ma dalla dislocazione
espositiva dei concetti, dal loro rapporto con la quantità di parole, dallo scorrere del
filo logico rispetto a dispersioni, ripetizioni, bruschi cambi di argomento. Queste
valutazioni di fluidità e fruibilità, rispetto all’uditorio di riferimento prescelto dallo
studioso sociale, accompagnano la sostanza del prodotto di ricerca, essendone un
primo viatico. Mantenere coerenza ed organicità diventa sempre più arduo man
Queste ricadute didattiche sono inferiori nelle scienze sociali, a meno che non ci siano
alleggerimenti di programma nelle materie istituzionali, oppure si prospettino opportunità
occupazionali, anche a fronte di studi aggiuntivi.
149
Per la minor distanza, rispetto alle scienze fisiche, tra gli autori dei saperi e i loro fruitori.
150
Che resta attuale, mentre quella filosofica, per le parti destinate alla spiegazione della natura, è
stata spiazzata dalle scienze fisiche, come indicato al par. 2.
151
Si tratta di quella che potremmo chiamare l’”intelligenza collettiva”, declinata oggi col concetto
di “pubblica opinione”, intendendo per tale l’insieme delle persone sufficientemente libere dal
bisogno da potersi occupare dell’organizzazione sociale e del bene comune, come indicato sopra
par. 3 e più in generale Lupi, Diritto, cit. par. 1.6.
152
Il riferimento è alle varie combinazioni di interlocutori, descritte sopra in questo scritto, che nel
caso del diritto sono “sociali” o “tecnico-professionali”, con varie possibili sfumature.
148
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mano che i contenuti aumentano, ed è difficile coordinarli in un insieme efficace,
innestando ogni argomento al punto giusto e per il peso che merita nel contesto
del discorso 153. La presentazione lineare e ordinata del “prodotto scientifico”,
all’attenzione dei propri destinatari, almeno nel messaggio o nei messaggi
principali, è un primo parametro di valutazione 154.
Lo studioso sociale si trova davanti a una pluralità di “dati sociali” e di
ragionamenti sul tema che si è scelto; in relazione ad esso ha il problema di
coordinare le opinioni di una pluralità di interessati all’argomento, cui fanno capo
punti di vista relativamente qualificati. Sullo sfondo di questa “socialità” di uditorio
si comprende la limitatezza della “peer review” di pochi, modellata sullo
specialismo delle scienze fisiche 155. Qui si tratta di gestire il genuino e simultaneo
interesse di molti studiosi, che magari potrebbero aggiungere in calce al “prodotto
di ricerca”, ulteriori osservazioni di sostanza 156. Insomma, nelle scienze
umanistico-sociali, il suddetto controllo indiretto, di ragionevolezza, del merito delle
valutazioni crea difficoltà opposte a quelle delle scienze fisiche 157, ponendo quasi

Questa difficoltà aumenta in proporzione ai ragionamenti da coordinare, anticipando e gestendo
anche le possibili legittime obiezioni, prevedibili mettendosi nei panni dell’interlocutore. Cercavo
metaforicamente di esprimere queste difficoltà paragonando lo studioso sociale a un giocoliere che
deve tenere in aria, come fossero palline, una pluralità di riflessioni diverse (Diritto amministrativo,
cit., par. 4.7, pag. 214.
154
Vedremo invece al par. 9, a proposito della c.d. scientificità esteriore, altro riflesso dell’ispirazione
delle scienze sociali alle scienze fisiche, l’idea secondo cui l’accessibilità sarebbe
controproducente, rendendo il discorso “divulgativo” e non scientifico. Nelle scienze sociali,
adottare la tortuosità, la complicazione e la sussiegosa erudizione a parametro di scientificità
conduce all’autoreferenzialità, svuotando di senso le comunità scientifiche, con gli inconvenienti già
indicati ai parr. 4-6 e ripresi al par. 9.
155
Dove tra l’altro il pericolo delle collusioni è elevato e sostanzialmente incontrollabile, come
indicato al precedente paragrafo 7.
156
Qui c’è un curioso caso personale, relativo alla rivista in cui avevo adottato il modello delle
osservazioni a margine indicato nel testo. Lo riferisco in quanto in quanto l’apposito comitato
ANVUR ne ha proposto l’esclusione dalle riviste scientifiche, “de futuro”, un paio d’anni dopo la
chiusura, il che fa pensare (oltre che a un ipotetico prof. Maramaldo) alle difficoltà di supervisionare
migliaia di riviste. È genuina poi la curiosità per i criteri usati, probabilmente ispirati, come indicato
al par. 5, alle scienze fisiche, nel presupposto che se uno scritto non banale è accessibile agli
interessati al tema, con una cultura umanistica generale, allora non può essere scientifico; torna
l’incomprensibilità come indizio di scientificità, che travisa evidentemente il concetto di
“divulgazione”, tipico delle scienze fisiche, portando all’autoreferenzialità, e agli inconvenienti
descritti al par. 6 e ripresi al par. 9.
157
Per certi versi più semplice, ma anche più difficile, di quanto sia nelle scienze della materia,
proprio per la maggiore accessibilità di queste discipline, e il numero maggiore di soggetti
potenzialmente interessati, sia all’interno delle comunità scientifiche, sia fuori.
153
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l’imbarazzo della scelta, tra più valutatori complementari, nessuno dei quali esclude
gli altri; questa “socialità” della valutazione sarebbe oggi più facile grazie agli
strumenti informatici di discussione e di interazione, come i blog, i video e i social,
sono sempre più diffusi, rendendo anacronistica l’enfasi sulla peer review
bilaterale, collegata alla pubblicazione cartacea degli scritti 158. Su questo sfondo la
peer review si conferma quindi come acritica importazione di procedure delle
scienze (fisiche ma non solo) in cui esiste il timore che una divulgazione anticipata
più ampia delle idee induca qualcun altro ad appropriarsene, sostanzialmente
usurpandole. Nei saperi dove non esiste, o è gestibile, il rischio di usurpazione delle
idee, la loro diffusione anticipata dovrebbe essere la prassi rispetto alle criticità
della “peer review bilaterale” indicate al par. 7 159.
Organizzativamente, la peer review è anche superata nella misura in cui declina
il ruolo logistico degli editori, ed il potere di intermediazione e interdizione delle
riviste, che paradossalmente risorge solo per i formalismi dell’ANVUR di cui al par.
7. Nella sostanza, vedersi pubblicato l’articolo in una determinata rivista non
riguarda più la distribuzione, il contatto con gli interessati al tema, raggiungibili
quasi a livello individuale, capillarmente, senza intermediazioni editoriali 160.
L’inserimento in una rivista significa piuttosto ammissione in una comunità, in un
luogo di discussione virtuale 161. A questo punto però canalizzare il lavoro solo su
due revisori è fortemente limitativo rispetto alla sua messa a disposizione di un
panel molto più ampio, come l’intera direzione e l’intero comitato dei revisori,
aspettando le reazioni di chi è genuinamente interessato e si espone a prendere

Cui echeggia anche il parametro ANVUR della “diffusione nelle biblioteche universitarie”, rilevante
ai fini della scientificità delle riviste.
159
Cioè revisioni pilotate, sia nella scelta del revisore sia nel suo avvicinamento occulto, collusioni,
e altri conflitti di interessi, impossibili da controllare, come rilevato al par. 7.
160
Tanto è vero che oggi singoli studiosi pubblicano online i propri scritti e i propri video, con un
seguito quantitativamente e qualitativamente migliore di quello raggiunto da molte riviste
accademiche.
161
Che però a sua volta ha poco senso, nelle scienze sociali, se è autoreferenziale, come abbiamo
spiegato per l’economia e il diritto al par. 6, e di cui l’ANVUR dovrebbe verificare l’”impatto sociale”,
qualitativamente e quantitativamente, sul dibattito pubblico. È una prospettiva tutta da scoprire, in
ulteriori interlocuzioni sul tema, in quanto le riflessioni svolte nel testo riguardano solo la
socializzazione della valutazione tra interessati al tema previamente individuati.
158
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posizione motivata 162. La collegialità degli interventi, e quindi l’interlocuzione tra
studiosi, già in sede di valutazione degli scritti, innesca il vero antidoto alle
collusioni opportunistiche; la discussione motivata sulla sostanza dei saperi, a sua
volta meritevole di seguito scientifico, è il nucleo dell’autovalutazione. Gli scettici
potrebbero obiettare la mancanza, nella comunità scientifica di riferimento, in
quelle contigue e nella società, di un adeguato numero di interessati al tema, ma
l’obiezione suscita seri dubbi sulla vitalità scientifica, la motivazione e l’entusiasmo
della comunità in cui ciò dovesse accadere 163. Se una comunità scientifica è
adeguatamente vitale e risponde adeguatamente a una funzione sociale, dovrebbe
essere facile trovare un interesse che eccede quello dei due revisori. Quando, come
in genere dovrebbe essere, il sapere consente una dialettica vivace tra una pluralità
di interessati, ulteriore rispetto alla peer review 164, è irragionevole ostacolarla; farlo
mummificherebbe le interlocuzioni tra gli interessati, e contribuirebbe allo
spegnimento dell’attenzione e dell’entusiasmo, come paradossalmente avviene per
l’attuale formalismo asettico della doppia peer review, sia ai fini della VQR sia per
le procedure richieste alle riviste.
C’è quindi ancora molto da fare per un controllo sociale sulla ricerca che inneschi
un circolo virtuoso all’interno delle comunità scientifiche, aiutandole ad aiutarsi nel
gestire al meglio le tradizionali e ineliminabili meccanismi di cui ai paragrafi 1 e 2.
C’è ancora tutto da fare, in termini di autocoscienza della propria funzione,
all’interno delle comunità scientifiche; in prospettiva proprio queste ultime
dovrebbero infatti aiutare l’ente di controllo ad adattare la propria supervisione alla

Questo maggior coinvolgimento e controllo sociale interno alle comunità scientifiche sarebbe
possibile anche sottoponendo lo scritto in modo anonimo, cioè senza rivelarne l’autore.
163
In questo caso sarebbe di fronte a una specie di “morte dei saperi”, ridotti ad espressioni
burocratico-accademiche, che andrebbero rifondate o anche eliminate, visto che nulla è per sempre
e tutto si trasforma. Invece i criteri di valutazione ANVUR, come visto al par. 7, prendono per buone
le comunità scientifiche senza chiedersi, per definizione, se esse hanno ancora un senso nella loro
composizione specifica. Tutto ciò che è reale è razionale, in questa prospettiva, con buona pace
dell’innovazione e trasformazione dei saperi.
164
Che si giustifica ripetiamo, con la riservatezza di alcune particolari ricerche, e il timore di loro
eccessive divulgazioni preventive, per paura che altri se ne approprino. Dove non ci sono questi
rischi, o riuscendo a gestirli, la massima divulgazione preventiva fa solo bene, abbandonando il
modello dell’iperspecializzazione iniziatica, spesso assente persino nelle scienze sperimentali.
162
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specifica varie forma di sapere, in un circolo virtuoso di interlocuzione reciproca 165.
Le diversità tra i saperi vanno quindi gestite e non esorcizzate 166, sia per valutare i
singoli saperi sia per governarne le aree di cerniera, a maggior ragione quando sono
a cavallo tra scienze fisiche e scienze sociali, come per la genetica, la sostenibilità
dello sviluppo, le “neuroscienze”, la “bioetica”, gli indici di ricchezza sostitutivi del
PIL e tanti profili che qui possiamo solo sfiorare. Il punto di partenza per questo
circolo virtuoso è riflettere sulla sostanza della ricerca nei vari comparti del sapere,
come faremo ai paragrafi seguenti tornando a quello giuridico.
10. Valutazione della ricerca giuridica rispetto ai suoi vari interlocutori: uditorio
tecnico-professionale, “scientificità esteriore” e pubblico dibattito
Il diritto, con la sua dialettica tra tecnica professionale e studio sociale dei
pubblici uffici (parr. 3-6), è emblematico delle diverse sfumature e prospettive
rinvenibili in un macro-comparto del sapere. Questa pluralità di sfumature e
prospettive può essere dannosa, se non gestita con adeguata consapevolezza,
trovando alcuni denominatori comuni; uno di essi riguarda tutta la ricerca sociale,
che non scopre verità latenti nel mondo fisico, ma si confronta con azioni e
riflessioni umane, individuali e collettive, e deve confrontarsi col bagaglio culturale
degli interlocutori; un ulteriore aspetto comune è la necessità che lo studioso
sociale guidi i propri interlocutori a usare il proprio bagaglio culturale, e la propria
curva di attenzione, da una prospettiva che in precedenza non consideravano

167

.

Queste caratteristiche generali delle scienze sociali si puntualizzano, nello studio
del diritto, sulle funzioni dei pubblici uffici, nelle sfumature scientifico-tecniche di
L’interazione tra ANVUR e comunità scientifiche dovrebbe basarsi sul reciproco aiuto. Anziché
proporre i formalismi del modello unico di controllo, l’ANVUR dovrebbe spingere ogni comunità
scientifica a valutarsi, controllando come essa svolge questo compito. Come è bene che sia per
qualsiasi funzione pubblica, più stimolata quando si sente compresa dalla pubblica opinione e
quindi “valutata”. Questa “supervisione sociale” rende più agevole la valutazione dei meriti e dei
demeriti all’interno dell’ufficio pubblico, altrimenti affidata a fattori, diciamo così “relazionali”,
intuitivamente non positivi.
166
Appiattendole in un modello unico di valutazione.
167
È un po’ la maieutica di Socrate, dove forse il primo “dato” del sapere umanistico sono le
conoscenze e le esperienze di coloro con cui si interagisce, dal che l’importanza della
comunicazione dei contenuti e della individuabilità di un filo logico nel discorso. Rispetto a questo
“dato umano” i già indicati “dati sociali” rappresentano un passaggio ulteriore.
165
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cui ai par. 3-6. Anche la ricerca giuridica va quindi valutata per la sua capacità di
intercettare il bagaglio culturale dei propri interlocutori, il loro interesse e la loro
attenzione 168, scomponendone le sensazioni, coordinandone le riflessioni e
corredandole con punti di vista ulteriori e dati sociali 169.Rispetto ad altri studi
sociali, il diritto si caratterizza per una discreta varietà di interlocutori, quanto a
formazione ed esigenze 170; abbiamo infatti gli interlocutori tecnico-professionali,
cioè gli “operatori del settore” 171, intesi come giudici, avvocati o altri professionisti
del diritto; questi interlocutori hanno bisogno di fronteggiare, per opportunità di
varia natura, problemi tecnici di cui non hanno esperienza diretta 172, ma che con
varie approssimazioni riescono a inquadrare. La loro preparazione, derivante
dall’esperienza operativa professionale, è infatti “specialistica”; quest’ultimo
aggettivo non ha una valenza positiva nelle scienze sociali, essendo sinonimo di
settorialità casistica, finalizzata a scopi non solo pratici, ma contingenti, “di
nicchia”; l’interesse generato da motivi professionali, infatti, viene meno non
appena si avverte che una certa prospettiva non rileva per risolvere il proprio
specifico problema; del resto è normale che il professionista non cerchi
“spiegazione” e “comprensione”, ma segua le vicende del cliente così come
accadono, per definizione in modo “scientificamente disordinato” 173. È quindi
inevitabile, quando l’importanza della pratica lo consente, cercare interlocuzioni
con professionisti più esperti oppure con studiosi giuristi, con cui talvolta cogestire
la pratica; questo livello di comunicazione può definirsi “scientificità per tecnici” ed

Contestualizzandoli all’occasione di contatto, e quindi alle aspettative dei destinatari.
Il bagaglio culturale di coloro cui ci si rivolge costituisce il punto di partenza su cui fare leva per
suscitare in loro ulteriori riflessioni, nella consueta dialettica delle scienze sociali. Dopo essersi
collegati al bagaglio culturale del proprio uditorio è possibile integrarlo con ulteriori informazioni,
indirizzandolo verso prospettive in tutto o in parte nuove, il che esprime in ultima analisi il grado di
originalità e di “innovatività”, cui fa spesso riferimento la valutazione della ricerca.
170
Si tratta, ripetiamo, degli interlocutori tecnico-professionali, tipici della tradizione tecnica del
diritto, cui si aggiungono, secondo varie sfumature, gli interessati alle varie funzioni sociali dei
pubblici uffici, cioè al diritto come scienza sociale, nei termini di cui al par. 4.
171
È un uditorio tipico delle discipline giuridiche c.d. “di diritto positivo”.
172
Questo può accadere per la necessità di gestire la questione in proprio, o valutare la competenza
di altri professionisti da cui farsi affiancare.
173
Questa fisiologica tendenza al “generalismo” della professione forense dipende sia da motivi
economici sia dalla complessità concettuale di chi ha il rapporto col cliente di trasmettere ad altri i
termini del problema.
168
169
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ha varie sfumature; i suoi interlocutori possono illudersi di trovare una soluzione
preconfezionata oppure cercare un confronto ideale per mettere a fuoco la
questione, inquadrandone i termini, prevenendo le perplessità e i dubbi. Impostare
quest’interlocuzione “tecnica” nei termini normativistici di cui al paragrafo 6
comporta inevitabili sfasamenti tra punto di vista dell’autore e del lettore;
quest’ultimo chiede conferme di sostanza, sia pure su situazioni “di nicchia” e si
trova davanti una litania di riferimenti normativi e giurisprudenziali, vagamente
intrecciati. Anche il lettore tecnico ha insomma bisogno che il testo si colleghi al
suo bagaglio culturale, e lo guidi su una prospettiva non immediatamente familiare;
partendo dai dati normativi spesso neppure si colgono i problemi di cui legislatore
e pubblici uffici si davano carico e si deludono le aspettative persino degli
interlocutori tecnici, che nella vana speranza di trovare risposte si dirigono verso
una pubblicistica praticoide, in mano agli editori e priva di qualsiasi controllo di
qualità 174.
Anche la millenaria “scientificità per tecnici” è stata quindi pregiudicata dalla già
indicata tendenza del diritto a ispirarsi alle scienze sperimentali; ciò avviene
esprimendosi con riferimenti ai materiali normativi 175 e fingendo di trovarvici le
arcane razionalità che i fisici trovano nel dato naturale. È un tentativo della
tradizionale tecnica forense di rivestirsi di scienza, che ha avuto conseguenze
disastrose, connesse alla sopravvalutazione dell’impostazione forense, di cui al

È un altro riflesso della già descritta confusione della scienza, che si riflette sulla tecnica.
Si tratta, come sopra specificato in nota (e al par. 4.3. di Diritto amministrativo dei tributi, pagine
175-178) di un riflesso giuridico di una tendenza di molte scienze sociali, forse derivante dal
desiderio di legittimazione, credito, autorevolezza, fondamento, come nelle scienze fisiche; proprio
a queste ultime economia e diritto, con criteri diversi, si ispirano, l’una nel metodo (matematico) e
l’altro nell’oggetto (“dato normativo” par. 6). In genere è una tendenza genuina, dovuta
all’insicurezza e all’imitazione, che raramente si fa consapevole; solo in questi casi non ci si fa
scrupolo di espedienti per mettere in difficoltà gli ascoltatori, come nella ciarlataneria delle scienze
fisiche, fatta da impostori consapevoli e lucidi. I peggiori danni della scientificità esteriore
riguardano però proprio la maggioranza che la pratica in buona fede; proprio costoro perdono pian
piano entusiasmo per le litanie di riferimenti e vedono pian piano atrofizzarsi le capacità di
ragionamento. È una malattia contagiosa, perché all’interno delle comunità scientifiche conviene
adeguarvisi; sia perché contrastarla è sterile, non porta a risultati “di merito”, spendibili all’esterno
dell’accademia, dove a nessuno interessa che determinati scritti siano privi di senso compiuto.
Nell’accademia, il contrasto scatena invece le ritorsioni ambientali indicate sopra. Quindi non c’è
motivo a impegnarsi in una lotta contro il vuoto.

174
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par. 3 176; gli scritti giuridici hanno cominciato a essere costruiti partendo dai
“materiali normativi” (“le fonti”), sistematizzandoli alla ricerca di loro fantomatiche
razionalità latenti 177; le pubbliche funzioni sono state trascurate, arrivandoci
stancamente, nel migliore dei casi, attraverso i materiali. Tuttavia si intuisce che il
semplice commento dei materiali è “descrittivo” e non “scientifico”; si innesca così
la tendenza 178 a “nobilitare la tradizione tecnica”, paludando i commenti di allusioni
ad arcane verità latenti all’interno del “dato normativo” 179, ad imitazione del “dato
naturale” delle scienze fisiche. In questo modo, cercando di allontanarsi dalla sua
tradizione tecnica, il diritto non diventa “scienza sociale” (par. 4), ma imbocca una
strada senza uscita 180; il “giurista avvocato” sembra da un lato vergognarsi del
proprio

millenario

passato,

che

tuttavia

lo

condiziona,

riportando

inconsapevolmente tutto il diritto alla funzione giurisdizionale. Quest’ultima
distoglie dalla generalizzazione del diritto come studio di tutte le pubbliche funzioni,
impantanandolo nelle secche della c.d. “scienza normativa”, come indicato al par.
5. Il normativismo genera così un’“impasse”, uno stallo, tra ritenersi in dovere di
partire dai riferimenti ai “materiali normativi”, evitando di esporsi solo col proprio

Riportare invece i materiali normativi a un quadro scientifico della funzione pubblica sottostante,
contraddirebbe il già indicato postulato di partenza, ispirato alla matrice tecnico forense del diritto,
di cui al par. 3; è un postulato diffuso soprattutto nelle materie “di diritto positivo”, impropriamente
definite “privatistiche” (par. 3), dove il legame con la funzione giurisdizionale è particolarmente forte.
177
Si ricordi il fuorviante accostamento, commentato al par. 5, tra “dato normativo” e “dato naturale”,
che spinge a cercare nel primo la stessa razionalità latente, le “leggi oggettive” che fisici e biologi
cercano nel secondo, seguendo la più volte citata ispirazione alle scienze dure (par. 5). Invece i
materiali normativi sono in tutto o in parte incoerenti, in quanto assecondano una pluralità di
tendenze ed esigenze, che la politica e i pubblici uffici hanno l’obiettivo di governare, non di studiare,
riflettere ed insegnare (sopra par. 6 con riferimenti ai parr. 2.4. e 5.3. di Lupi, Diritto amministrativo
dei tributi, cit.).
178
Anticipata al par. 6, parlando dei pro e dei contro del normativismo.
179
E negli altri “materiali”, a partire dalle sentenze.
180
La scientificità esteriore fa pensare a un’istintiva tendenza della tradizionale letteratura giuridica
“tecnico-professionale”, a darsi una legittimazione scientifica, senza neppure chiedersi cosa siano
le scienze sociali, sopravvenute dopotutto dopo millenni di tradizione giuridico forense. Vista la
matrice tecnica del diritto si potrebbe citare l’aforisma, “se non puoi convincerli confondili”, non a
caso frequente usato in ambiente avvocatesco. Rinvio al par. 3 di Diritto Amministrativo dei tributi
sugli ostacoli della scientificità esteriore alle comparazioni nel tempo e nello spazio, nonché
all’internazionalizzazione, cui fanno tanto riferimento, per molti versi giustamente, i recenti
parametri dell’ANVUR. L’unica internazionalizzazione possibile della scientificità esteriore è quella
con studiosi distratti, desiderosi di turismo accademico, o anch’essi vuoti di contenuti, in quanto le
collusioni non hanno confini, e le inconsistenze tendono a legittimarsi a vicenda.
176
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ragionamento 181 e “scoprire qualcosa”, cioè “essere originale”. Lo stallo viene
quindi superato con un espediente, sempre più diffuso, che si autoproduce in modo
generalmente inconsapevole 182. L’espediente è riportabile al tentativo di
legittimarsi complicando questioni semplici, con sussiegosi miscugli di riferimenti
legislativi, giurisprudenziali e dottrinali 183, interpolati da allusioni di circostanza e
divagazioni 184; sono discorsi ineffabili, che si presentano come “scientifici” quanto
meno sono comprensibili, ma restando vagamente in tema mettono in difficoltà
l’interlocutore e il valutatore. Abbiamo quindi le banalità rivestite di sussiego, gli
ammiccamenti all’attualità, a fantomatiche nuove prospettive, le allegazioni
controfattuali, ma suffragate casualmente da qualche “materiale normativo”
decontestualizzato, da frasi buttate là come riempitivo etc..
Il denominatore comune è proprio esprimersi per sottintesi, alludendo a vaghi
contenuti, che solo gli iniziati potrebbero comprendere, il che mette in difficoltà il
critico; le critiche di merito sono infatti paralizzate proprio dalla mancanza di un filo
conduttore;

essendo

delegittimazione

impossibile

totale;

la

una

scientificità

critica

costruttiva,

esteriore

esplicitamente o meno, ad un senso del discorso

185

si

resterebbe

difende

la

alludendo,

, che sarebbe proprio il critico

Chi fosse tentato di andare direttamente alla sostanza delle funzioni pubbliche, senza passare
per i materiali normativi, teme quindi accuse di soggettivismo e di scarsa scientificità.
182
E che non riguarda solo il diritto, ma in varia misura tutta la necessità di legittimazione del sapere
umanistico sociale, nel rapporto tormentato con le scienze della materia, cui facciamo riferimento
già dal par. 2; questo rapporto tormentato, e non razionalizzato, emerge anche in Antiseri,
Metodologia delle scienze sociali, UTET, 2011, con la sua aspirazione volontaristica (e
controfattuale) a una metodologia unica del sapere; materie come “metodologia delle scienze
sociali” confermano che il “metodo”, come “la valutazione”, come l’organizzazione, sono “forme”,
certamente importanti, ma che non è proficuo analizzare senza riferirle a un determinato contenuto.
Per tornare al nostro tema, insomma, la “valutazione dei saperi” non è un esercizio in sé, ma dipende
dai saperi sottostanti.
183
Una specie di grandi bibliografie, riferimenti privi di ragionamenti, che ho definito “scientificità
esteriore” in Diritto amministrativo dei tributi, cit., par. 4.3., pagg.175-178.
184
Che magari valorizzano escamotages dialettici della legislazione, casuali e innocui, come
portatori di chissà quali significati reconditi. Lo stesso per le formule usate dalla giurisprudenza,
preoccupata della coerenza sistematica ancora meno della legislazione, e che “prima decide, poi
motiva”.
185
La vaga attinenza al tema blocca l’istintiva difesa dell’interlocutore verso discorsi senza filo
logico, e lo si vede nelle supercazzole di Amici Miei (o nei generatori casuali di frasi senza senso,
reperibili in rete) dove c’è un vago addentellato con qualcosa di pertinente, come ho indicato
specificamente in Diritto, cit. pag. 176 nota 869.
181
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a non capire 186. Questa tendenza si diffonde perché mette in imbarazzo chi dubita
della propria competenza sul tema 187, innescando collusioni con chi avrebbe
strumenti di controllo o titolo per intervenire; ci vuole coraggio, infatti, per dire che
qualcosa di vagamente in tema non ha senso, ed è più comodo lasciarsi dare
fiducia, presupponendo che “se ha scritto qualcosa un senso ci sarà”.
Quest’atteggiamento benevolo evita infatti di farsi dei nemici, come indicato al par.
7, nelle agguerrite minoranze che, nelle accademie, adottano questo stile,
spalleggiandosi a vicenda, e litigando solo per le spartizioni accademiche. Questa
tendenza espositiva è purtroppo contagiosa, facilmente trasmissibile per
imitazione a chi è debole e timoroso di esporsi, come gli autori più giovani 188. Si
diffonde quindi il preconcetto secondo cui il discorso scientifico presuppone
paludati ammiccamenti ai “materiali normativi”, bollando come “divulgativo” o
“sociologico” chi parla direttamente di pubbliche funzioni e di uffici che le
svolgono 189. A questo stile purtroppo si adegua in varia misura anche chi avrebbe
qualcosa da dire, e ciò rende meno diretti e più opachi anche scritti dove una
qualche sostanza c’è, oppure innescati da un’idea genuina dell’autore, che poi si
annebbia nell’esposizione 190. Del resto un singolo autore non può certo affrontare
questo nodo concettuale generale della scientificità umanistico sociale applicata
al diritto, e quindi aumentano gli scritti in cui si “parla di riflesso”, e in cui si capisce
sempre meno, al di là dell’onestà intellettuale dell’autore. Invece di evolversi
rispetto alla sana esposizione “tecnica” del passato, verso una scienza sociale dei
In altri termini l’autore anticipa le accuse di mancanza di senso compiuto accusando potenziali
critici di non capire. Il seguito diventa un fatto di potere, o di fede (come accade per il credente, che
risponde ai dubbi dell’agnostico accusandolo di “non avere fede”). È un meccanismo mentale
analogo a quello della fiaba dal titolo “i vestiti nuovi dell’imperatore”.
187
Il quale non può escludere che il discorso abbia un senso recondito, anche se lui non lo
comprende.
188
Che devono redigere qualcosa di simile a lunghe bibliografie commentate, appoggiandosi a
“riferimenti normativi” e alludere a un loro significato ipotetico.
189
È un preconcetto anch’esso ispirato all’imitazione inconscia delle scienze fisiche (par. 2), col loro
uditorio specialistico di “sapienti”. In materia giuridica e di scienze sociali in genere, questo serve
solo a rendere autoreferenziale il sapere. Sono proprio i comportamenti che l’ANVUR dovrebbe
contrastare, in quanto coltivati dai settori opportunistico-spartitori del mondo accademico, per
proseguire le strumentalizzazioni opportunistiche di cui al par. 2 e 7, grazie a collusioni con altri
autori di scritti analoghi e loro protettori e frasi stereotipe e incontrollabili con cui ci si copre a
vicenda, “pilotando” il giudizio in positivo o in negativo.
190
Rimanendo nella penna, come si diceva una volta.
186
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pubblici uffici, siamo andati addirittura indietro rispetto alle necessità rilevate ai
par. 4-6 191. Oltre a non diventare “scienza sociale” il sapere giuridico è così entrato
in crisi anche nel suo vecchio ruolo di “scienza per tecnici”. I “pratici”, giudici,
avvocati, funzionari, etc., sono stati infatti disorientati dai suddetti criteri
espositivi 192, sentendosi senza guida dove ne avrebbero bisogno. Il danno
reputazionale dell’“accademia giuridica” si è riflesso non solo nel dibattitto sulle
pubbliche funzioni 193, ma nella stessa interlocuzione tecnica, con giudici, avvocati,
pubblici funzionari, professionisti.
Nessuna “valutazione esterna della ricerca” può contrastare la scientificità
esteriore, come infezione “interna alla ricerca”; già gli studiosi del settore faticano
per capire in quale misura, dietro riferimenti e paludamenti, nello scritto esistano
idee con una qualche sostanza; quest’ultima poi non deve essere banale 194, ma
“innovativa” e “originale”; ciò non significa “dire qualcosa che nessuno ha mai
detto”, come nella logica delle scienze fisiche, con la loro idea di “scoperta” e di
primogenitura brevettuale. Nelle scienze sociali si tratta piuttosto di innovare e di
essere originali rispetto al livello medio del dibattito su una determinata questione.
Anche la scientificità esteriore rientra comunque nella tendenza delle discipline
giuridico-economiche a ripiegarsi su sé stesse, imitando le scienze fisiche,
svuotandosi di sostanza, riducendosi a cattedrifici autoreferenziali 195, scavalcate
da sociologia, giornalismo e spiegazioni “fai da te” (par. 6). Il diritto già vede le
“teorie”, alternative, parallele e disordinate, delle magistrature, dei professionisti,
dei giornalisti, delle associazioni di categoria, dei personaggi più estemporanei in
cerca di visibilità; nella confusione dei saperi, aumentano i margini di manovra dei
Sempre più necessaria nella misura in cui, secondo quanto indicato al par. 2, la spiegazione dei
fenomeni sociali, su cui innestare la tecnica giuridica, non preesiste nel bagaglio culturale generale.
Il diritto come tecnica ha quindi bisogno, quando non la trova già fatta nel bagaglio culturale diffuso,
di una cornice di studio delle pubbliche funzioni, costituente il diritto come scienza (parr. 3-6).
192
Si tratta sempre di un interlocutore giurista, che vuole inquadrare un settore in cui non s’è mai
incardinato prima, ma che possiede un retroterra giuridico tecnico.
193
Come abbiamo visto al par. 6, sulla auto-emarginazione graduale degli studiosi sociali, non solo
giuristi, dal dibattito pubblico.
194
Si tratta di distinguere i “prodotti di ricerca” con dei contenuti, sia pure oscurati dalla “scientificità
esteriore” da quelli pieni di vuote complicazioni di questioni semplici.
195
Come ho visto accadere, nella mia esperienza personale, per il diritto tributario, ma ho la fondata
sensazione sia accaduto per molte altre materie economico aziendali e anche giuridiche.
191
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poteri, dei pubblici uffici 196, dei professionisti 197, dell’editoria, dei mass media, fino
a ciarlatani e millantatori, con vari intrecci tra simili profili. Nessuno comunque
spreca energie a criticare l’accademia, cercando anzi di sfruttarne la residua
autorevolezza per diventare in qualche modo “visibile”, o usandone i difetti come
pietra di paragone legittimante. Il settore tributario, da cui proviene chi scrive, è un
esempio di come tutti coloro che gravitano attorno a un determinato sapere, a vario
titolo, cerchino di profittare della sua confusione. Il prezzo è però la proporzionale
disgregazione dei saperi umanistico-sociali e lo sfilacciamento dell’unico collante
sociale residuo, dopo la crisi delle trascendenze, dei nazionalismi, delle ideologie,
del consumismo 198. Il sapere resta l’unico possibile collante sociale, e il
coordinamento delle tendenze intrecciate nella pubblica opinione non può certo
avvenire a cura dei “pubblici poteri”, ma ha bisogno dei “pubblici saperi” 199; senza
di essi la formazione sociale si sfilaccia, tutti si improvvisano esperti di tutto, con
proposte magari dotate di un minimo di sensatezza, ma riduttive e semplicistiche,
cui servirebbe il coordinamento degli studiosi sociali prima di essere rilanciate da
politici e comunicatori 200. Il diritto come studio degli uffici pubblici è parte
essenziale di questo circolo virtuoso, e senza di esso entra in crisi anche la sua
tradizionale interlocuzione tecnico-professionale, ai cui generi letterari dobbiamo
adesso tornare per concludere il presente scritto.

Ad esempio la cultura dell’ANM, della Cassazione, delle magistrature amministrative.
Anche tramite le fondazioni dei rispettivi organi, ai fini della formazione professionale
permanente.
198
Si ricordi la già indicata deresponsabilizzazione dei pubblici uffici, con lo sfilacciamento della
trama pubblicistica che contiene l’organizzazione sociale, col rischio che il contenuto economicoproduttivo rapidamente si disperda (Lupi, compendio di scienza delle finanze, 2017, par. 2.10.).
199
Senza un’adeguata interlocuzione sociale sul ruolo dei pubblici uffici, la loro attività è soggetta a
spinte eterogenee, tra cui di volta in volta si scelgono quelle più adatte alla convenienza e
all’immagine. I pubblici uffici non riescono insomma, per definizione, ad andare oltre il sapere
tecnico, sia pure più organico di quello di singoli professionisti, ma non hanno il ruolo di coordinare
il dibattito pubblico sulla loro funzione, cioè di costruirne una scienza sociale, come indicato al par.
3. Essi sono inoltre appiattiti sulla quotidiana autoamministrazione, e timorosi di attirarsi le critiche
di una qualche tendenza di opinione che si fronteggia nel loro settore.
200
È quanto avviene in materia tributaria, come descritto in Diritto amministrativo dei tributi, cit., par.
4.4., ma la situazione è analoga per tutte le funzioni giuridiche in cui servirebbe la cornice scientifica
di cui al par. 4 di questo scritto.
196
197
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11. “Prodotti di ricerca” giuridici e loro valutazione, tra tecnica e scienza
Nella pubblicistica giuridica si ritrovano varie sfumature tra diritto come tecnica
professionale 201 e diritto come studio sociale delle pubbliche funzioni; sono
prospettive entrambe legittime e utili, che non si escludono l’un l’altra, ma si
completano con varie combinazioni. Queste ultime sono un elemento rilevante ai
fini della valutazione di “scientificità”, che presuppone una coerenza del “prodotto
di ricerca” rispetto ai propri obiettivi. Riferendo esattamente un lavoro ai rispettivi
destinatari è possibile da un lato non penalizzare l’autore chiedendogli riflessioni
fuori luogo rispetto al proprio obiettivo; d’altro canto è possibile non favorire
l’autore, riferendo ottimisticamente lo scritto a imprecisati destinatari in grado di
capirlo, come indicato al paragrafo precedente per la “scientificità esteriore” 202.
Esponiamo prima la tradizionale “scienza per tecnici” (par. 3 ss.), che va
ovviamente salvaguardata e valorizzata; bisogna però evitare il rischio di valutare
positivamente articoli a prima vista privi di senso compiuto, per via del sospetto
che qualche tecnico potrebbe vedere al loro interno significati ineffabili.
L’individuazione del livello di discorso da cui si pone l’autore è quindi importante ai
fini della valutazione, che richiede anche di comprendere in quale misura l’autore
cerchi invece, anche senza volerlo, solo di complicare questioni semplici per
legittimarsi agli occhi del lettore, facendo proprio leva sulla suddetta diversità di
possibili piani del discorso giuridico 203; nessuna preclusione verso la tecnica
professionale, ma essa - sul piano scientifico-

presuppone una capacità di

collegamento ad un bagaglio culturale economico-giuridico medio-alto; un articolo
che direttamente si immerge in contorti specialismi va già insomma visto con
comprensibile diffidenza. Un articolo tecnico è del tutto legittimo, ma per essere
anche scientifico, ancorché settoriale, deve inquadrare concettualmente il proprio
tema con un minimo di respiro, senza esordire con una litania di contorti riferimenti,
normativi, giurisprudenziali e dottrinali; questa serie di riferimenti è infatti
Tradizionalmente “forense”.
. Il rischio è quello di avallare scritti oscillanti tra la dimensione tecnica e quella scientifica, senza
soddisfare né l’una né l’altra, ma generando solo disorientamento.
203
Al piano tecnico-professionale si aggiungono lo studio sociale dei pubblici uffici e quello storico
di entrambe le prospettive appena indicate.
201
202
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compilativa, “descrittiva”, anche se magari inutilmente paludata dalla scientificità
esteriore di cui al precedente par. 10. Il diritto può essere anche “scientifico per
tecnici”, ma deve avere un’anima, cioè spiegare di cosa sta parlando, senza usare
come battistrada del discorso la suddetta litania di riferimenti.
A maggior ragione quest’impostazione è necessaria quando il diritto si pone
come scienza sociale dei pubblici uffici, secondo quanto indicato al par. 4; parlando
di sicurezza, di ambiente, di determinazione dei tributi, di sanità, istruzione, beni
culturali, etc., contorti riferimenti alla normativa sottostante infastidiscono
inutilmente gli interlocutori; gli interessati a una specifica funzione pubblica vedono
infatti diluirsi inutilmente il discorso su tecnicismi estranei alla prospettiva
“conoscitiva” da cui essi si pongono 204; a questo livello interessano anche profili di
equità-efficienza, uso e distribuzione delle risorse 205,“dati sociali” qualitativi e
quantitativi 206; questi ultimi sono il “fondamento” della ricerca, in quanto esprimono
il peso del tema affrontato sulla gestione di determinate funzioni pubbliche 207.
Guardando al diritto come scienza sociale dei pubblici uffici 208, le norme rilevano
quindi, nell’ordine dell’esposizione, ancora meno che nella suddetta prospettiva del
diritto come “scienza per tecnici” 209; nella prospettiva del diritto come scienza
Qui rileva di più la trama della funzione pubblica esaminata, mentre la normativa pone al
massimo alcuni vincoli organizzativi; ad esempio, parlando di impiego pubblico rileva la norma
costituzionale sull’accesso per concorso, parlando di istruzione rileva il principio di gratuità,
parlando di imposte il principio di capacità contributiva, ma sono disposizioni inadeguate a spiegare
con respiro “scientifico” le funzioni sottostanti.
205
Input e output, in termini economici.
206
Il “dato sociale” è invece giustamente meno rilevante nella pubblicistica giuridica tecnicoprofessionale, legittimamente casistica; tale dato costituisce soprattutto un indizio per
comprendere la situazione che avevano presente le autorità, legislative, amministrative o
giurisprudenziali, e valutare la portata dei relativi interventi, contestualizzandoli.
207
Cui più propriamente avrebbe dovuto essere riferita la sopra indicata espressione regolamentare
sui “riferimenti” anche a proposito del concetto sempre più diffuso di “fact checking”.
208
Che interagisce con la pubblica opinione, intesa come l’insieme degli interessati, nella società, a
un determinato tema, proporzionalmente al relativo livello di attenzione; abbiamo settori qualificati
della pubblica opinione, coinvolti per motivi socioculturali, oppure decisori politici, esponenti dei
mass media, dirigenti pubblici e privati, associazioni sindacali, appassionati di varia natura;
sull’interlocuzione tra quest’insieme e i pubblici uffici vedasi il par. 5.3. di diritto amministrativo dei
tributi, cit., anche per quanto riguarda il ruolo degli studiosi sociali.
209
Qui la legislazione non è esaminata per estrarne soluzioni di casistiche puntuali, né per
addentrarsi nei dettagli degli innumerevoli provvedimenti “di dettaglio organizzativo”, secondo una
funzione legislativa che ho commentato al par. 2.3 di diritto amministrativo dei tributi. Il diritto come
studio sociale dei pubblici uffici valorizza invece le tendenze sottostanti a queste “leggi
provvedimento”, dovute alla sopravvalutazione del principio di legalità congiunta alla
204
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sociale dei pubblici uffici, la legislazione rileva soprattutto come punto di
emersione di qualcuna delle tendenze presenti nella pubblica opinione su un certo
tema; ad esse si ricollega la politica 210, riflettendo il grado di focalizzazione del
problema nella pubblica opinione 211, anche quando essa è disorientata 212. La
necessaria accessibilità dell’interlocuzione “scientifica” non deve però essere
grossolana, cioè riduttiva, banale, come quando enfaticamente esalta uno solo dei
numerosi profili sotto cui entrano in gioco le pubbliche funzioni.
Le differenze, e le combinazioni, tra diritto come tecnica e come studio sociale
dei pubblici uffici, sono confermate da due generi letterari specifici, che hanno fatto
discutere in sede ANVUR. Si tratta della nota a sentenza, genere letterario radicato
nella millenaria tradizione tecnica del diritto di cui al par. 3, cui sarebbe assurdo
negare valenza scientifica in sede accademica 213; la nota a sentenza, nel diritto
giurisdizionale, esprime la capacità di inserire la casistica nella già indicata cornice
più ampia della “scienza per tecnici”, di più ampio respiro, non descrittiva, ma su un
tema settoriale. La valutazione dovrebbe dirigersi qui alla capacità di
contestualizzare il caso concreto, generalizzandolo per quanto consentono le sue
potenzialità; più che una litania di citazioni, rileva qui la capacità di cogliere, al di là

deresponsabilizzazione amministrativa; tant’è vero che tali leggi sono sollecitate spesso dagli
stessi uffici pubblici di vertice, per gestire problemi che potrebbero essere affrontati in sede
amministrativa (Spuntarelli, l’Amministrazione per legge, Giuffrè 2007).
210
La legislazione, con tutte le sue contraddizioni (altro che “razionalità immanente”!) è casomai un
indizio delle varie tendenze di opinione intrecciate su una funzione pubblica nella società e nella
politica, con imbarazzi, concessioni, mediazioni confuse tra varie necessità d’immagine ed esigenze
operative.
211
Il che accade per un deficit di formazione e spiegazione sociale, non certo colmabile per legge,
come rilevo ai parr. 1.6. e 2.4. di Diritto amministrativo dei tributi; i materiali normativi,
giurisprudenza compresa, non sono infatti strumenti pedagogici di spiegazione, ma di governo, con
conseguente ingenuità di espressioni tipo “insegnamento giurisprudenziale”, cui negli ultimi tempi
si indulge eccessivamente.
212
Al par. 2.4. di Diritto amministrativo dei tributi ho spiegato in quale misura la stratificazione
legislativa, che risponde alle attese miracolistiche della pubblica opinione, e al corrispondente
desiderio di “annuncio” da parte della politica, diventi rapidamente controproducente sul piano
cognitivo, innescando una “incertezza del diritto di ritorno”, colta millenni fa da Tacito con il
“corruptissima re publica plurimae leges”.
213
Inoltre le sentenze sono una fonte di innesco per esaminare una questione, un “oggetto da
esaminare”, come “dato tecnico”, un po’ come abbiamo detto per i dati sociali, come un oggetto del
diritto in quanto scienza.
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della motivazione della sentenza, i problemi che i giudici si sono trovati davanti nel
decidere, anche per quanto riguarda la portata delle loro scelte 214.
Anche a proposito dei “manuali”, rilevano le sfumature tra diritto come tecnica
professionale e come scienza sociale dei pubblici uffici. È difficile, nella prima
prospettiva, dare valenza scientifica a una introduzione per futuri “pratici del diritto”,
dove prevalgono descrittivi riferimenti normativi. Nella prospettiva del diritto come
scienza sociale delle funzioni pubbliche (par. 4), il manuale non è però diretto solo
agli “aspiranti tecnici”, ma a tutti gli interessati a un particolare settore
dell’intervento pubblico 215; il manuale, in questa prospettiva, non è una selezione di
materiali normativi, ma raccoglie tutte le sfaccettature sotto cui guardare alla
specifica funzione pubblica esaminata 216, incardinandola nella trama della
convivenza sociale 217. I manuali, rinnovandosi in successive edizioni, sono la sede
migliore per raccogliere e coordinare le riflessioni del pubblico dibattito sulla
specifica funzione esaminata, prospettando le risposte degli studiosi del settore.
Questo vale, più in generale, per tutti gli scritti di ampio respiro con cui una funzione
pubblica, o suoi importanti segmenti, vengono presentati agli interessati al relativo
funzionamento, corredandoli dei pertinenti “dati sociali” 218, sia pure per ordine di

Anche se, come rilevato sopra, “la giurisprudenza non insegna”, cioè non ha compiti pedagogici,
essa teme tuttavia di creare precedenti proprio attraverso la motivazione, cioè la generalizzazione
di una decisione istintivamente giusta nel caso concreto. La corretta preoccupazione dei giudici di
risolvere al meglio casi concreti, sapendo che la motivazione delle sentenze serve a controllarli,
spinge a redigerla più in modo “immune da critiche” che argomentativamente pregnante. Più si
generalizza, infatti, più si costituisce un precedente di cui i giudici stessi dovrebbero dare atto, in
casi apparentemente simili, ma avvertiti come diversi. Per questo le motivazioni sono spesso
stereotipe e formalistiche, confermando l’adagio secondo cui i giudici “prima decidono poi
motivano”, e l’erroneità dell’espressione “Insegnamento giurisprudenziale”. Su queste premesse,
come rilevato nel testo, il valore scientifico delle note a sentenza dovrebbe essere espresso anche
in base alla suddetta capacità di contestualizzazione da parte dell’autore.
215
Tra essi anche i professionisti del settore, cui l’attività operativa non fornisce una visione
completa del settore medesimo. Anche a chi pratica il diritto per ragioni tecnico-professionali serve
quindi cornice scientifica, nel senso di cui al par. 4, della funzione in cui opera.
216
Nel caso di questo articolo potrebbe trattarsi della funzione di ricerca scientifica, che forse
meriterebbe più attenzione di tanti insegnamenti concretamente impartiti nelle università.
217
Dove è particolarmente importante la capacità di cogliere il livello di interesse e il bagaglio
culturale degli interlocutori, e di agganciarvisi. Ancora maggiore l’importanza del filo logico del
discorso, del c.d. “principio di sensatezza” a suo tempo teorizzato da Scarpelli, e che non opera sul
piano della condivisibilità dei contenuti, ma su quello della loro accessibilità agli interlocutori.
218
Sia pure per ordine di grandezza, e senza la pretesa che siano tali “dati” a parlare da soli, senza
forzarli, e casomai invece contestualizzandoli.
214
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grandezza. Pubblicazioni del genere sono la punta di diamante del diritto come
scienza sociale 219, dove invece resta nebuloso il ruolo dell’articolo. Quest’ultimo ha
certamente ha una sua valenza nel diritto come tecnica, per esaminare un profilo
comune a pronunce giurisprudenziali, che non è stato esaminato ancora da alcuna
di esse, o che tira le fila di una pluralità di loro tendenze. Sul piano del diritto come
scienza sociale dei pubblici uffici, invece, l’articolo nasce limitato nella stessa sua
natura e dimensione; ogni articolo va infatti contestualizzato in una combinazione
di tecnica e di scienza, eventualmente di innesco e di riferimenti, adeguandolo al
contesto e agganciandolo alle aspettative dei lettori; a tal fine servono ogni volta
diverse modalità di creare interesse, precisare il pensiero, evocare temi generali,
dislocandoli e facendovi rinvio; anche la sola organicità letteraria del testo, indicata
come precondizione espositiva al par. 8, impone un riposizionamento dei concetti,
e impedisce di assemblare tre articoli facendone un libro, o all’inverso di dividere
un libro in tre articoli. Per questo il libro, pur in assoluto più impegnativo di un
articolo, mi sembra il genere letterario più efficiente nel diritto come scienza
sociale; questo anche per la possibilità di nuove edizioni, non certo dirette alle
“novità normative”, ma ad affinare sempre più il pensiero, a beneficio degli
interlocutori che, dall’origine, l’autore si è scelto 220. L’articolo è invece privo di
questa possibilità, e come dicevamo sopra “nasce morto”, vista la necessità di un
nuovo innesco per tornare sul tema, e creare un diverso contatto con gli interessati;
appare infatti fuori luogo una successiva edizione di ciò che è già comparso su un
determinato periodico, e nuovi interventi sullo stesso tema dovranno coordinarsi
coi vecchi, in un lavoro di collegamento che assorbe lavoro aggiuntivo solo per
coordinare la successione degli scritti nel tempo. Anche sotto questo profilo
appare esagerata l’importanza che, nel modello unico della ricerca, descritto sopra,
è stata affidata agli articoli e alla classificazione delle riviste in cui essi compaiono.
Spesso gli articoli potrebbero diventare col tempo, o con una interlocuzione con
Così come la nota a sentenza costituisce forse per altri versi la punta di diamante della tecnica
forense, riguardante soprattutto la funzione giurisdizionale.
220
Nel solito mix tra livello di interlocuzione professionale di interesse sociale, livello di attenzione,
bagaglio culturale etc.. Non a caso i teorici del diritto, da Calamandrei a Schmitt, a Romano, a
Giannini a Kelsen, hanno fatto breccia attraverso libri, non articoli.
219
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altri autori, delle monografie che esaminano a 360 gradi una certa funzione
pubblica. Se ci fosse interlocuzione, sul tema affrontato nell’articolo, con altri autori
interessati al tema, potrebbe avviarsi un circolo virtuoso di confronto, anziché le
distratte o amicali peer reviews di cui al par. 7. Forse la valutazione centralizzata
della ricerca considera gli articoli revisionati come indizio di una “comunità
scientifica” che si autocontrolla; servono però interesse ed entusiasmo in questa
comunità, della quale altrimenti c’è solo il simulacro; anziché riviste ridotte a
contenitori di articoli burocraticamente finalizzati a punteggi universitari, il senso di
una “comunità scientifica” sarebbe reso di più da scritti coordinati attorno a un
tema, che interloquiscono e si completano a vicenda, riflettendo una interlocuzione
tra i rispettivi autori. Che in questo modo potrebbero esaminare una funzione
pubblica in varie sue sfaccettature, senza doversene dare carico integralmente da
soli.
Il genere letterario “articolo” è forse più adeguato, sul piano scientifico, alle
materie meno tecniche della tradizione giuridica, come filosofia e teoria generale
del diritto, cui potrebbe fortemente giovare l’ampliamento di prospettiva del diritto,
indicato al par. 4, da studio di regole a studio di funzioni pubbliche. Le materie
storico-romanistiche avrebbero tutto da guadagnare dalla concezione del diritto
come studio delle funzioni pubbliche, allargando il proprio uditorio rispetto alle
odierne interlocuzioni prevalentemente accademiche 221. Questa prospettiva
potrebbe valorizzare anche segmenti importanti del diritto costituzionale,
comparato o amministrativo.
Su questo sfondo, il valore di uno scritto giuridico in termini di “scienza sociale
dei pubblici uffici” potrebbe persino essere misurato come numero di riferimenti
nel dibattito pubblico, secondo i criteri c.d. “bibliometrici” dell’”impact factor”;

Per le materie indicate nel testo, resta importante l’uditorio strettamente accademico, che
interessa nella misura in cui la società ha interesse a soddisfare quel determinato sapere
semplicemente per conservarlo, in un’ottica anche solo filologica, come per lingue, letteratura e
storia di civiltà ormai estinte. Nella misura in cui la società “sente”, l’importanza di conservare un
determinato sapere, investendo a tal fine risorse, rileva maggiormente anche solo l’uditorio di una
determinata comunità scientifica, ma giova anche un interesse sociale ulteriore, diffuso nel
pubblico, che la concezione del diritto come studio di funzioni istituzionali collettive può solo
accrescere.
221
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quest’ultimo è paradossalmente per molti versi più significativo nelle scienze
sociali, in quanto ha un bacino più vasto, sol che lo si sappia ponderare in termini
di qualità e di quantità. Mi riferisco al numero delle consultazioni 222, alle vendite dei
volumi e delle riviste 223, alle citazioni positive e negative 224; in questa prospettiva, il
diritto non si differenzierebbe metodologicamente dal resto del sapere umanistico
sociale, cioè la storia, la sociologia, l’antropologia, la politologia e l’economia 225. La
particolarità del diritto, nel quadro delle scienze sociali, sarebbe solo il suo punto di
osservazione della società, cioè quello dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni,
operanti “fuori mercato”. È un circuito sociale complesso, in cui lo studio dei
pubblici uffici può collegare pubblica opinione, politica ed economia, validamente
contribuendo a una riflessione unitaria, finalmente coordinata, su una metodologia
complessiva del sapere umanistico sociale 226. A questi fini il sapere giuridico può
avere un ruolo aggregativo molto importante per tutte le scienze sociali, andando
oltre la dimensione tecnica. È un ruolo necessario anche per la progressiva
diminuzione del prestigio e del potere aggregante degli studiosi di economia,
rilevata al par. 5, ma prima di tutto per la maggiore complessità, rispetto al mercato,
del circuito di consenso multilaterale che lega pubblica opinione, politica e uffici
pubblici. Inoltre il diritto, rispetto all’astrazione dell’economia, può collegarsi a
saperi diffusi anche nella società civile, nelle magistrature 227, nei pubblici uffici e
nelle professioni. Il diritto, anche tecnico, esprime cioè un patrimonio di
concretezza e di competenza valorizzabile attraverso il diritto come scienza
sociale; si tratta solo di allargare la prospettiva rispetto a quella tecnico-forense,
subordinata alla politica, che i giuristi devono invece aiutare, su un piano di parità,

Cercando di individuare la tipologia dei lettori ed il loro giudizio.
Le vendite sono assunte ad indizio di lettura e quindi di presenza di contenuti di un certo interesse
per coloro che, nel pubblico dibattito, si interessano al tema.
224
Distinguendo la citazione negativa “nel merito”, da quella in cui l’articolo viene segnalato come
“privo di filo logico”, nella dura battaglia contro ciarlataneria della scientificità esteriore, indicata al
paragrafo precedente.
225
Finalmente liberata dai formalismi metodologici, matematici e simili, con cui cerca legittimazione
e autorevolezza, nella sua imitazione delle scienze fisiche.
226
Immune, in senso Kelseniano, da pregiudizi metafisico-valoriali.
227
Dotate di preparazione, per i concorsi di ingresso, e di notevole coesione.
222
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nello studio delle funzioni pubbliche 228. Per quanto riguarda la valutazione della
ricerca, è al diritto che spetta organizzare le riflessioni sul senso della ricerca nei
vari campi del sapere, cosa che finora l’ANVUR, presa da questioni contingenti e
applicative, non sembra avere fatto. Il sapere giuridico, come studio delle funzioni
pubbliche, ivi compresa quella di valutazione della ricerca, ha quindi compiti
ulteriori rispetto a quello di “autovalutarsi”. I giuristi possono e devono contribuire
a una riflessione di tutte le comunità scientifiche sul senso di ciascuna e dei propri
saperi, avviando un circolo virtuoso dove un’istituzione pubblica (ANVUR) aiuta
processi di valutazione-cooptazione, con gli studiosi in un ruolo centrale;
l’istituzione preposta alla valutazione deve aiutare l’autovalutazione dei saperi,
mentre questi - andando dal particolare al generale - aiutano lei nel proprio compito
valutativo. Questo ruolo del diritto vale per tutti i saperi, comprese le scienze dure,
più sfuggenti al bagaglio culturale comune, e dove il problema del controllo sociale
è ancora maggiore 229. Nella misura in cui, infatti, la valutazione dei saperi è
funzione pubblica, essa è giuridica, indipendentemente dal tipo di sapere. È
doveroso che il diritto, per quanto di competenza, si occupi di tutte le funzioni
pubbliche, e non a caso i TAR valutano, sul piano tecnico processuale,
impugnazioni di concorsi o di classificazioni di riviste in chimica o psicologia;
analogamente il diritto come scienza sociale delle funzioni pubbliche deve
affiancare e guidare il dibattito politico sul tema della autovalutazione dei saperi e
l’ente (oggi l’ANVUR) che deve supervisionarla. È un’altra occasione per i giuristi di
svolgere il proprio ruolo di studiosi sociali, in una prospettiva più ampia di quella
tecnico-professionale 230, interpretando in modo costruttivo e funzionale la
“purezza” del diritto (par. 5) rispetto alla politica e alle divagazioni “sociologiche”
sempre in agguato.
Nel caso di questo articolo si tratta della funzione di ricerca e didattica, ma potrebbe essere
qualsiasi altra.
229
Vedi sopra paragrafo 8.
230
Ovviamente senza rinnegare la propria tradizione tecnico-professionale, per certi versi inclusa,
come precisato al par. 4, nella prospettiva del diritto come scienza sociale; così come giudici e
avvocati, per capire le patologie sociali loro sottoposte, devono lambirne i contenuti, anche i giuristi,
su scala più ampia, devono farlo anche quando si tratta di organizzare, giuridicamente, e di
supervisionare, le altre varie funzioni pubbliche “non giurisdizionali”. Compresa la valutazione della
ricerca analizzata in questo scritto.
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