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PARTE PRIMA
La futura “web tax” tra improvvisazione italiana e pragmatismo
riformista dell’UE: un’analisi evolutiva
di Raffaele Perrone Capano
ABSTRACT
The article is inspired by the introduction, with the stability law for 2018, of a tax
on the revenues of digital businesses penalizing EU companies. The study
continues analyzing the proposals for VAT reform starting from the digital
economy. The abandonment of the non-taxability of intra-European operations,
charging VAT according to the document reverse charge, constitutes an epochal
turning point. The adoption of the principle of destination in intra-European
transactions, not only digital, with the VAT charge in the country of origin and
payment in the destination one, through the “European One Stop Shop", effectively
counteract the avoidance and evasion VAT, and indicates a non-unrealistic path
to anchor a share of the profits of large digital platforms, to the territories where
the value is produced.
SINTESI
L’articolo prende spunto dall’introduzione, con la legge di stabilità per il 2018,
di una tassa sui ricavi delle imprese digitali penalizzante per le imprese UE. LO
studio prosegue analizzando le proposte di riforma dell’IVA a partire dall’economia
digitale. L’abbandono della non imponibilità delle operazioni intraeuropee, con
addebito dell’IVA in base al reverse charge documentale, costituisce una svolta
epocale. L’adozione del principio di destinazione nelle operazioni intraeuropee,
non solo digitali, con addebito dell’IVA nel Paese di origine e versamento in quello
di destinazione, attraverso lo “Sportello Unico Europeo”, contrasta efficacemente
l’elusione e l’evasione all’IVA, ed indica un percorso non velleitario per ancorare
una quota dei profitti delle grandi piattaforme digitali, ai territori dove il valore
viene prodotto.
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La metamorfosi della “web tax”, nel passaggio dal
Senato alla Camera dei deputati – 3. Necessità di un approccio internazionale alla
tassazione dell’economia digitale: le linee di azione decise dall’Unione europea –
4. Autunno 2017: l’UE estende il criterio del Paese di destinazione, stabilito per
assolvere l’IVA nel settore digitale, all’insieme delle operazioni intracomunitarie –
5. Dal nuovo sistema di applicazione dell’Iva, all’imposta sui ricavi: il pragmatismo
riformista dell’UE, tra armonizzazione fiscale e vincoli di sistema – 6. Conclusioni
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1. Introduzione
Finalmente, anche l’Italia ha la sua “web tax”; e dunque per meglio adattarsi al
mondo virtuale anche in campo tributario, ha istituito con il DL n.148/2017 di
accompagnamento alla legge di bilancio per il 2018, una nuova tassa, anch’ essa
per molti aspetti virtuale. A partire dalla base imponibile, che sarà definita in
seguito, con proprio decreto, dal Ministro dell’Economia e delle finanze, in
violazione del principio di riserva di legge (art. 23 Cost.).
All’esito di un confronto parlamentare a dir poco confuso, la nuova imposta è
stata sostenuta in commissione dalla larghissima maggioranza dei parlamentari.
Un risultato a dir poco sorprendente, visto che il nuovo tributo è stato approvato
a poche ore dallo scioglimento delle Camere; ed è un dato di comune esperienza
che le tasse sono un argomento da maneggiare con cautela, specie in campagna
elettorale, per le tante promesse e le ancor maggiori delusioni accumulate in questo
campo dagli elettori, nel corso del tempo. I più anziani ricordano che una quota
dell’accisa sulla benzina, fu istituita nei primi anni ’50 del secolo scorso per
fronteggiare i danni prodotti dall’alluvione in Calabria, ed è tuttora vigente; ma
questo è nulla in confronto alla resistenza dell’addizionale introdotta un’ottantina
di anni fa per celebrare, sulle note di “faccetta nera”, la conquista dell’Impero.
Quest’ultima, infatti, ha non solo superato indenne il passaggio dalla Monarchia
Sabauda alla Repubblica, ma ha resistito anche al tramonto della lira e all’ arrivo
dell’euro.
Prima di cercare di comprendere quale sia l’oggetto del nuovo tributo e su chi
graverà in definitiva l’onere, vorrei sdrammatizzare, almeno per ora questo aspetto,
rimasto fin qui abbastanza nell’ombra. È vero, infatti, che la nuova imposta è stata
introdotta con un emendamento al DL n.148/2017 che accompagna la legge di
stabilità, ed affianca la legge di bilancio per il 2018; tuttavia, la sua entrata in vigore
è prevista solo a partire dal 2019.
Quindi, almeno per ora c’è davvero poco da temere, sempre che nel frattempo la
“web tax” non venga abrogata in corso d’anno, come già era avvenuto con la “web
tax”, istituita dal Governo Letta con la legge di stabilità per il 2014. La nuova tassa
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fu infatti abrogata in tutta fretta dal nuovo Governo Renzi il 1° marzo 2014, per la
palese illegittimità del divieto, rivolto alle imprese italiane di acquistare beni
immateriali da imprese non residenti, prive di stabile organizzazione in Italia. Con
una sola norma il Governo Letta era riuscito a violare sia la libertà di stabilimento,
principio fondamentale del diritto europeo, si la libertà d’iniziativa economica
tutelata nell’art. 41 della nostra Carta fondamentale.
Ma andiamo con ordine, cercando di capire cosa si cela dietro la generica sigla
di “web tax”. Occorre infatti non perdere di vista che la fase di avvio della nuova
disciplina della vendita dei beni immateriali, coinvolge anche il sistema comune
dell’IVA, relativamente alle transazioni intracomunitarie, anch’esso oggetto di
riforma nel medesimo periodo.
L’idea, che si è andata sviluppando nel corso degli ultimi anni, in ragione del
turbinoso sviluppo dell’economia digitale e degli enormi profitti accumulati e
parcheggiati in paradisi fiscali dai principali network del web, è quella di colpire una
parte di questi profitti, frutto anche di diffusi meccanismi elusivi, nei Paesi in cui le
prestazioni offerte via web, vengono effettivamente utilizzate.
Nell’ ultimo decennio, le pratiche elusive messe in campo dalle grandi società
multinazionali, per spostare la maggior parte dei profitti in Paesi a bassa
tassazione, sono state affrontate a livello internazionale da parte dell’OCSE,
nell’ambito del progetto BEPS.
Un progetto che incontra obiettive difficoltà a dare seguito agli accordi di
principio definiti in sede OCSE, perché si scontra con gli interessi delle principali
piattaforme

digitali

multinazionali

statunitensi,

sostenute

dalla

nuova

amministrazione repubblicana e dalla sua politica protezionista.
L’Unione europea, a sua volta, dando seguito alla raccomandazione della
Commissione del 6 dicembre 2012, relativa al contrasto all’ elusione fiscale, ha
modificato nel 2015 la Direttiva madre-figlia, introducendo alcuni correttivi
finalizzati a contrastare le pratiche elusive poste in essere da gruppi di società.
Nel 2016 infine, l’UE ha adottato una nuova direttiva, la n.1164 del 12 luglio 2016
finalizzata a contrastare l’elusione fiscale all’interno dell’Unione; la nuova direttiva
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riguarda tutte le imprese, quindi anche quelle che appartengono a gruppi
multinazionali, senza tuttavia introdurre norme specifiche nei confronti di questi
ultimi, di dubbia legittimità.
È tuttavia intuitivo che il contrasto alle pratiche elusive poste in essere dai grandi
gruppi multinazionali che operano nell’economia digitale, è resa più difficile proprio
dal carattere immateriale delle prestazioni rese alla clientela attraverso la rete.
Una condizione consustanziale all’attività delle imprese digitali, che consente
loro di spostare facilmente la propria residenza fiscale, in Paesi caratterizzati da un
regime fiscale vantaggioso per l’imposizione dei redditi d’impresa.
Nell’Unione europea è’ il caso del Lussemburgo e soprattutto quello dell’Irlanda,
piattaforma europea delle multinazionali nord americane, non solo della “web
economy”, per il regime fiscale particolarmente favorevole all’insediamento di
nuove imprese e un’amministrazione pubblica particolarmente efficiente.
Gli strumenti di contrasto proposti per contrastare queste pratiche elusive,
finalizzati sostanzialmente a tassare una parte dei profitti là dove si realizzano,
come vedremo, sono diversi, non tutti di facile attuazione sul piano pratico. È ad
esempio il caso della “web tax”, introdotta in Italia con la finanziaria per il 2014,
richiamata in precedenza, che colpiva le cosiddette imprese “over the top” che
operano solo sul mercato digitale, introducendo il divieto per le imprese residenti
in Italia di acquistare beni immateriali da soggetti non residenti, privi di stabile
organizzazione nel nostro Paese.
Una concezione singolare delle libertà fondamentali: vale a dire dei principi
generali recepiti dai Trattati di Roma istitutivi della CEE, derivanti dalle tradizioni
costituzionali dei Paesi fondatori delle Comunità, nel 1957. Idea a dir poco
discutibile, che mirava ad aprire un contenzioso unilaterale con i grandi net-work
del web, con l’obbiettivo di costringerli ad accordi con il fisco italiano. Una politica
tributaria al ribasso, fuori dal contesto europeo, per di più ad elevato rischio, sia
davanti ai giudici di legittimità, sia innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione
europea, per il carattere discriminatorio e di ostacolo alla libertà di circolazione
delle merci e dei servizi, di una imposta a carico di un numero ristretto di grandi
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contribuenti, come era la “web tax” del 2014.
Uno schema a prima vista apparentemente semplice, che tuttavia poneva
problemi applicativi insormontabili: a partire dagli accordi che disciplinano il
commercio internazionale, che si basano sulla libera circolazione delle merci e
delle prestazioni di servizi. Una libertà fondamentale che non può essere resa
ineffettiva attraverso l’introduzione di ostacoli di natura fiscale. Tutto questo, a
prescindere dai vincoli ancora più stringenti in questo campo, che derivano agli
Stati membri dall’adesione ai Trattati dell’Unione europea.
2. La metamorfosi della “web tax”, nel passaggio dal Senato alla Camera dei
deputati: scompare il credito d’imposta a favore delle imprese europee
Prima di esaminare le iniziative in corso di perfezionamento in Europa, per porre
un freno alla fuga di risorse prodotte negli Stati dell’Unione e assoggettate ad
imposizione in paesi a bassa fiscalità, sembra utile ripercorrere brevemente i
principali momenti che hanno condotto alla nascita della futura “web tax”: dalla
presentazione dell’emendamento in Senato al decreto legge di accompagnamento
della legge di bilancio, che ha dato vita all’iter legislativo, fino al testo finale,
approvato assieme alla legge di bilancio nel dicembre scorso.
Seguire l’evoluzione del testo della nuova imposta, dalla prima formulazione
stabilita dalla Commissione bilancio del Senato, fino al testo definitivo approvato
assieme alla legge di bilancio, presenta risvolti di indubbio interesse, innanzitutto
sotto il profilo istituzionale.
La pessima riforma dell’articolo 81 della Costituzione, avviata in tutta fretta dal
governo Monti, senza alcun approfondimento dei delicati equilibri sottostanti a quel
testo, da un lato ha reso solo formalmente più stringente, il controllo della dinamica
della spesa pubblica. Dall’altro, eliminando il divieto di istituire con la legge di
bilancio nuovi tributi e nuove spese, stabilito dal terzo comma dell’articolo 81 nel
testo del 1948, ha reso sempre più labile la possibilità del Parlamento di effettuare
un controllo rigoroso delle decisioni di entrata e di spesa assunte con il decreto
legge di accompagnamento alla legge di bilancio.
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Strumento sicuramente improprio, incompatibile con la disciplina del bilancio
dello Stato regolata dalla Costituzione.
L'imposta sulle transazioni via web, nel testo stabilito dalla Commissione
Bilancio del Senato, entrerà in vigore a partire dal 2019. La “web tax” si applicherà
alle transazioni effettuate da società che svolgono la propria attività attraverso
piattaforme digitali, che operano esclusivamente con l’ausilio di tecnologie
elettroniche, attraverso la rete. L’imposta si applicherà a tutte le cessioni di beni e
alle prestazioni di servizio rese da società ad altre società, le cosiddette operazioni
business to business (B 2 B), escludendo quindi le persone fisiche e i consumatori
finali; una decisione opportunistica, stabilita nell’illusione che questo schema
protegga i consumatori dalla traslazione della nuova imposta, sui prezzi finali.
L’aliquota prevista dal Senato è il 6%, e si applicherà sul valore delle prestazioni
imponibili, al netto dell’IVA.
Per poter gestire meglio la nuova imposta, sono escluse dal tributo le imprese
digitali che in ciascun semestre non superino la soglia di 1500 operazioni
imponibili, mentre il valore delle transazioni nello stesso periodo non deve superare
la soglia i 1.500.000 euro.
Poiché l’obiettivo dichiarato dei proponenti è quello di colpire le cd. OTT ossia
le imprese “Over The Top”, la nuova normativa introduce un credito d’imposta, a
favore delle imprese residenti in Italia, pari all’imposta assolta sui propri acquisti.
Tale credito d’imposta dovrà essere utilizzato esclusivamente all’ atto della
presentazione della dichiarazione dei redditi, e potrà compensare debiti fiscali
relativi a IRES, IRAP, e contributi sociali.
In ogni caso, per valutare gli effetti della nuova imposta, occorre considerare che
la nuova aliquota (6%), apparentemente ragionevole, penalizzerà le start up, diffuse
specie nell’economia digitale, che potrebbero facilmente risultare incapienti
rispetto al credito d’imposta nei primi anni di attività. Un periodo in cui, a fronte di
ricavi crescenti, elevati investimenti e costi per il personale contenuti, spesso non
producono utili; indi non potranno utilizzare pienamente il credito d’imposta e
saranno penalizzate. Ma questo, va detto con chiarezza, è solo l’ultimo e il meno
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rilevante dei problemi.
Come è stato sottolineato durante l’iter formativo della nuova imposta dal Prof.
Dario Stevanato, la nuova “web tax”, pur avendo obbiettivi ragionevoli e condivisibili,
presenta profili di illegittimità sia di natura Costituzionale, sia per violazione del
diritto europeo. La “web tax” pur avendo una portata molto ampia, interviene in
maniera unilaterale in una materia, quella della tassazione dei gruppi d’impresa,
regola, dalla direttiva madre e figlia, modificata nel 2015 per contrastare l’elusione
fiscale.
La “web tax”, in assenza di una specifica deroga da parte dell’UE, si pone in
contrasto sia con la direttiva “madre e figlia”, sia con principi fondamentali del
diritto europeo in tema di libertà di stabilimento, sia con la libertà degli scambi, che
ha un perimetro applicativo più ampio rispetto ai Paesi aderenti all’Unione europea;
coinvolgendo sia i Paesi che fanno parte dello spazio economico europeo, pur non
aderendo all’UE, sia altri Stati con cui l’Unione ha stipulato Trattati che garantiscono
la libera circolazione dei capitali, delle persone, delle merci e dei servizi. È il caso
ad esempio della Turchia.
A questi profili di per sé rilevanti, si può aggiungere il carattere discriminatorio
della nuova imposta, destinata nell’intenzione dei proponenti a colpire le società
“over the top” che operano nel web, con una tassa sui ricavi che si comporta come
una “cash flow tax”: tuttavia con un’aliquota molto elevata (6%), del tutto irrealistica
in un’imposta di questo tipo, che si va ad aggiungere alle ordinarie imposte
societarie, solo nei confronti di alcuni soggetti, moltiplicandone l’onere.
A veder bene, il credito d’imposta, in un modello d’imposizione applicato in un
solo Stato, può presentare controindicazioni per le stesse imprese residenti, non
solo per le discriminazioni che determina; non vi è infatti alcuna evidenza, in
presenza di operatori dominanti nel mercato dei beni e dei servizi immateriali, che
il credito d’imposta si limiti a neutralizzare gli effetti della “web tax” nei confronti
delle imprese residenti. Il credito d’imposta, potrebbe infatti indurre le imprese
“over the top” ad attuare politiche di prezzo differenziate, ad elevato tasso di
variabilità nel tempo, finalizzate ad aumentare la propria influenza (e relativi profitti)
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nei mercati di riferimento.
In ogni caso il carattere unilaterale del credito d’imposta, finalizzato a tutelare
le imprese residenti rispetto alle altre, al difuori di un accordo a livello UE, si
configura come aiuto di Stato vietato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, in quanto in
contrasto con le libertà fondamentali, a partire dalla libertà di stabilimento e dalla
libera circolazione dei beni ceduti e delle prestazioni di servizio rese.
Il testo approvato dal Senato è stato ulteriormente modificato nel passaggio alla
Camera dei Deputati: vediamo come.
Vale la pena di anticipare che rispetto alla struttura della “web tax”, approvata a
larga maggioranza dalla Commissione Bilancio del Senato, gli unici elementi
rimasti immutati sono soltanto il titolo e la data di entrata in vigore della nuova
imposta, a partire dal 2019. Infatti, il credito d’imposta, stabilito a favore delle
imprese nazionali o con stabile organizzazione in Italia, è scomparso nel breve
cammino che separa il Senato, da Montecitorio, sede della Camera dei deputati.
Una decisione opportuna, per l’inidoneità del mezzo scelto (il credito d’imposta)
rispetto allo scopo di colpire con la “web tax”, una parte della ricchezza prodotta in
Italia dai grandi net work dell’economia digitale. Un cambio di scenario che
evidenzia la leggerezza con cui si legifera in Italia, in campo tributario, solo per
mostrare di aver fatto qualcosa di nuovo. Senza alcuna attenzione ai vincoli
giuridici posti dalla Costituzione in campo tributario, per assicurare la parità dei
contribuenti di fonte alle leggi fiscali.
Sorprendono quindi le critiche rivolte dal Presidente della Commissione attività
produttive della Camera, all’Ufficio parlamentare del bilancio, per aver messo in
rilievo che la nuova “web tax” determinerà un aumento consistente del prelievo a
carico delle imprese digitali italiane, rispetto alle multinazionali del web.
Al rilievo che nel 2018 le imprese italiane non subiranno alcun aggravio
d’imposta, perché l’entrata in vigore del tributo è posticipata al 2019, si contrappone
la fondata critica all’impiego della legge di bilancio per introdurre una nuova
imposta, che entrerà in vigore l’anno successivo, e le cui ricadute in termini di
gettito, si avranno soltanto a partire dal 2020.
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Il carattere virtuale della nuova imposta, fino al 2019 è comunque un dato
positivo, in quanto lascia ampio spazio al legislatore per ripensarci o modificare
ulteriormente il testo di un’imposta che, partita con l’obbiettivo di colpire le grandi
piattaforme che monopolizzano l’economia digitale, in realtà introduce un nuovo
balzello a carico del comparto digitale dell’economia italiana, aumentando costi e
rischi in un settore cruciale per lo sviluppo dell’Italia.
La crisi economica, a partire dal 2012, per molteplici ragioni, tra cui dominano
una serie di decisioni politiche discutibili, con costi differiti moltiplicati, ha perso
rispetto al 2008, mediamente il 20% della capacità produttiva; e dunque per
riprendere a crescere al tasso che renda sostenibile il debito pubblico ha bisogno
di innovazione in tutti i campi, accompagnata da massicci investimenti, privati e
pubblici.
Come anticipato, in base a quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2018, la
nuova imposta si caratterizza per alcune importanti esclusioni, che riguardano sia
il campo di applicazione del tributo, che esclude completamente l’e-commerce, e le
operazioni digitali rese a persone fisiche e ai consumatori finali, sia soggettive. La
nuova imposta, infatti da un lato si applicherà tanto alle imprese non residenti,
quanto a quelle che risiedono o hanno una stabile organizzazione in italia:
conseguentemente sparisce l’obbiettivo di tassare le imprese digitali “over the top”,
per l’assoluta inidoneità del mezzo impiegato, mentre emerge la natura di
ennesimo balzello della “web tax”, estesa anche alle imprese italiane.
Dal punto di vista soggettivo la principale novità è costituita dall’ esclusione dal
nuovo tributo delle imprese agricole, nonché dei contribuenti assoggettati al regime
forfettario o dei minimi. Viene poi mantenuto il doppio limite quantitativo, già
stabilito dal Senato, relativo all’ esclusione dall’imposta delle imprese che nel corso
di ciascun semestre non abbiano superato il tetto delle 1500 operazioni imponibili
ed abbiano fatturato meno di 1.500.000 euro. L’estensione della “web tax” alle
imprese residenti, non comporta un formale ampliamento della platea dei
contribuenti

assoggettati

alla

nuova

imposta:

è

infatti

conseguenza

dell’eliminazione del credito d’imposta, una scelta obbligata per il carattere
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discriminatorio dello strumento adottato, incompatibile con i principi del diritto
dell’Unione al riguardo.
Altra novità di rilievo è la riduzione dell’aliquota dal 6% al 3%. Il valore numerico
del’ aliquota, relativamente modesto non deve trarre in inganno. La base imponibile
della nuova imposta è infatti indeterminata, nel senso che il legislatore non ha
individuato gli elementi che concorreranno a determinarla; salvo il fatto che
l’elemento base è determinato dai ricavi, vale a dire da una base imponibile che
rappresenta un multiplo rispetto a quella costituita dal reddito netto ante imposte.
Con il risultato che, specie nei settori più innovativi, caratterizzati dalla necessità di
notevoli investimenti o ad elevata concorrenza, e dalla rapida obsolescenza dei
prodotti e da ricarichi modesti, la nuova imposta sarà particolarmente onerosa e
penalizzante per le imprese italiane, o con stabile organizzazione in Italia.
Esito inevitabile in un ordinamento in cui il diritto ha perso da tempo la funzione
essenziale di ordinare a sistema gli interventi legislativi, nel corso del tempo, non
solo in campo tributario. Le conseguenze di questo modo estemporaneo di
legiferare, sono all’evidenza particolarmente negative in settori quali quello
tributario, in cui l’ampia discrezionalità che caratterizza la funzione legislativa,
incontra una serie di limiti posti dalla stessa Costituzione per assicurare effettività
ad altri interessi anch’essi di rilievo costituzionale.
Limiti che non è consentito al legislatore di aggirare, o peggio, come nel caso
dell’emendamento proposto in Senato, di ignorare (ad es. istituendo un credito
d’imposta discriminatorio).
È quanto accadrà alla nuova “web tax”, che, se mai diventerà operativa dovrà
essere accompagnata dall’ adozione di tre provvedimenti da parte dell’Agenzia
delle Entrate, finalizzati tra l’altro a definire l’ambito soggettivo e oggettivo di
applicazione dell’imposta. Elementi essenziali del nuovo tributo di cui la legge nulla
dice, salvo un riferimento del tutto generico al fatto che dovrebbe colpire “ricavi
delle attività completamente dematerializzate”: dunque in violazione del principio
di riserva di legge.
3. Necessità di un approccio internazionale alla tassazione dell’economia digitale:
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le linee di azione decise dall’Unione europea
Le riserve formulate alla “web tax” all’italiana, nelle sue diverse formulazioni,
trovano fondamento nell’assoluta mancanza di un disegno organico alla base della
nuova imposta. Un dato comune all’insieme della politica tributaria, a partire dal
2006, quando, con i decreti legge di luglio e settembre 2006 e la legge finanziaria
per il 2007, il secondo Governo Prodi, con alcuni interventi mirati, aveva smantellato
la riforma fiscale del 2003/2006, senza sostituirla con un modello alternativo
altrettanto coerente (l’obiettivo dichiarato di voler correggere gli effetti della riforma
dell’IRPEF, in attuazione della legge n.80/2003 di delega al governo per la riforma
del sistema tributario dello Stato, ritenuta troppo generosa per i redditi medio-alti,
si rivelerà in seguito una controriforma di dubbia legittimità, sia per lo svuotamento
del principio di riserva di legge, sia per la regressività delle modifiche introdotte
all’IRPEF, evidenziate impietosamente dall’incremento delle ritenute alla fonte sui
redditi da lavoro dipendente e delle addizionali locali, estese alla “no tax area” e alla
“family area”. Sugli effetti distributivi di quelle misure, sostanzialmente regressive,
si rinvia agli articoli da me pubblicati in questa rivista in quel periodo).
Basta confrontare il testo della “web tax” licenziato in commissione al Senato,
finalizzato a colpire i profitti delle grandi multinazionali del web, rispetto a quello
approvato dalla Camera poche settimane prima, divenuto poi definitivo, per
rendersi conto che ci si trova in presenza non di un articolato che ha subito qualche
modifica; quanto piuttosto di due imposte completamente diverse dal punto di vista
strutturale, giuridico e distributivo.
Né si può dimenticare che nella riunione informale dell’ECOFIN del 15 e 16
settembre 2017 a Tallin, su cui torneremo diffusamente più avanti, i Ministri
dell’economia di Francia, Germania, Italia e Spagna, avevano sollecitato la
Commissione a presentare un progetto di riforma del sistema di tassazione
dell’economia digitale, idoneo a far pagare alle grandi multinazionali nordamericane che operano in rete, una quota dei profitti raccolti nei territori di ciascuno
Staro dell’Unione europea.
Contrastando i comportamenti elusivi e la diffusa evasione nel campo dell’IVA
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che caratterizza questo settore dell’economia, in costante espansione anche per le
opportunità che offre di sottrarsi agli obblighi tributari.
Lascia quindi perplessi l’iniziativa dell’Italia d’introdurre unilateralmente, a due
mesi da quell’accordo, un’imposta sui ricavi a carico delle imprese che operano in
rete, che per le imprese nazionali o con stabile organizzazione in Italia, si somma
alle tradizionali imposte sul reddito e all’IRAP, senza alcun coordinamento rispetto
a quanto si sta proponendo di realizzare al riguardo in sede di Unione europea. E
sottolineo la questione europea, perché è di tutta evidenza che, un accordo più
generale a livello internazionale, in sede OCSE, sarà possibile solo dopo che
l’Europa avrà dato una risposta soddisfacente all’ esigenza di mantenere e
difendere la propria sovranità fiscale, in un settore che sta cambiando radicalmente
le abitudini di vita di centinaia di milioni di persone, in ogni angolo del pianeta. Un
settore che nell’ arco di pochi anni rappresenterà nelle economie avanzate, tra il
30% e il 40% del PIL.
D’altra parte è del tutto evidente che una soluzione a livello di Unione europea è
la sola praticabile. Il commercio internazionale è regolato da una serie di accordi
bilaterali e multilaterali a livello internazionale che garantiscono sia la libera
circolazione di persone, di cose e di servizi, sia il divieto di doppie imposizioni.
Saranno infatti le istituzioni europee che dovranno consentire le deroghe
all’ordinamento vigente e definire le modifiche normative indispensabili alla
nozione e alla disciplina di “stabile organizzazione”, per assicurare la tassazione
delle attività internazionali dei grandi network che operano nella Rete, là dove si
originano i flussi di ricchezza.
Vediamo ora in che direzione si stanno muovendo la Commissione e il Consiglio
UE per mettere ordine in questo delicato settore. Al riguardo occorre una breve
premessa. Il programma di riforme su cui ha lavorato negli ultimi 2 anni la
Commissione, si incrocia con l’esito del referendum che, nell’estate 2016, ha
condotto il Regno Unito ad uscire dall’Unione europea, e ne è stato condizionato in
misura significativa.
Il motivo è intuibile. Accanto all’ esigenza avvertita sia dalle Istituzioni europee,

16

6/2017

sia da un’ampia maggioranza di Stati membri, di una riforma della fiscalità europea
che desse seguito, nell’ambito dell’imposizione dei redditi delle società, alle
modifiche introdotte nel 2015 alla direttiva c.d. “madre-figlia” (introduzione, a
partire

dal

31

dicembre

2015,

di

una clausola

vincolante

anti-abuso

quale regola de minimis nella direttiva n.90/435/CEE “madre-figlia”, poi confluita
nella direttiva n.2011/96/Ue e nel 2016 nella direttiva per il contrasto all’elusione e
all’evasione fiscale, direttiva 2016/1164/UE), la Commissione aveva avviato nel
2016, una serie di studi e di sondaggi tra gli Stati dell’Unione, con il duplice
obbiettivo di riformare il sistema di imposizione e riscossione dell’IVA
intracomunitaria, e di introdurre un nuovo modello d’imposizione delle attività
immateriali svolte dalle piattaforme digitali dei grandi net-work Nord-americani e
cinesi che operano in rete.
Queste iniziative, sono state in parte condizionate dall’avvio della trattativa con
il Governo del Regno Unito sulla Brexit, un tema complesso in sé, reso più delicato
dall’assenza di precedenti, che ha costituito a partire dal 2017 la principale attività
della Commissione. Un condizionamento che ha investito anche nel merito i
progetti di riforma fiscale, con l’obbiettivo di non offrire vantaggi competitivi in
questo delicato settore al Regno Unito, non più vincolato dalle direttive europee: a
cui occorre aggiungere, la liberazione dai vincoli posti dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel caso di una possibile “hard brexit”.
Un esempio di questa sovrapposizione è sicuramente costituito dal progetto di
direttiva facoltativa sul regime dell’IVA intracomunitaria, presentato dalla
Commissione all’ECOFIN il 21 dicembre 2016, con l’0bbiettivo di contrastare
l’evasione, particolarmente diffusa nelle operazioni transfrontaliere tra Stati
membri dell’UE.
Il filo conduttore del progetto è rappresentato dall’estensione nelle operazioni
transfrontaliere del sistema del “reverse charge”, attualmente limitato alla sola fase
dell’esportazione intracomunitaria, (che consente di assolvere l’IVA sulle merci
esportate all’Interno dell’Unione, nel Paese di destinazione, senza controlli
doganali), fino all’ultima fase del ciclo, vale a dire alle operazioni B 2 C (business to
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consumer). In estrema sintesi, per tutte le operazioni di valore superiore a 10.000
euro, la nuova proposta prevede la trasformazione dell’IVA, da imposta frazionata
sul valore aggiunto degli scambi, riscossa in ogni fase del ciclo economico, in
un’imposta monofase sull’intero valore, applicata al consumo finale del bene
importato.
In base a questo progetto, nelle fasi intermedie l’imposta verrebbe indicata in
fattura con il sistema del “reverse charge”, ma non effettivamente versata.
Questo modello applicativo, immaginato per contrastare le frodi all’IVA nelle
operazioni intracomunitarie, dovrebbe avere carattere facoltativo ed essere avviato
in via sperimentale, con la possibilità di ritornare al regime attualmente vigente, in
caso di inconvenienti (ulteriore aumento dell’evasione). Uno schema, sia detto per
inciso, non privo di rischi: il meccanismo frazionato di addebito e di riscossione
dell’IVA, scoraggia l’evasione quando l’imposta è effettivamente versata: Quando
invece l’addebito in fattura è solo documentale, tuttavia non seguito dal
versamento dell’imposta, il rischio che la catena si spezzi in un punto della filiera e
la merce venga immessa al consumo senza IVA, sussiste sempre.
Questo progetto di direttiva facoltativa, oltretutto non vincolante, quindi
derogabile da parte degli Stati che lo adottano, è stato accompagnato da diffusi
dubbi, a partire dalla stessa Commissione, per l’assenza di precedenti. Tuttavia
questo progetto di direttiva con ogni probabilità non avrà seguito. È stato infatti
superato dal nuovo schema di applicazione dell’IVA sul commercio elettronico,
compresi gli scambi di beni e servizi immateriali nelle operazioni intracomunitarie,
presentato dalla Commissione all’ECOFIN il 1° dicembre 2016, nell’ambito di un più
ampio progetto di riforme in campo fiscale.
Attività che oggi eludono ed evadono gran parte delle imposte sui profitti, e la
stessa IVA, operando da stabili organizzazioni stabilite in Paesi a fiscalità
privilegiata. Una situazione inaccettabile per le perdite di gettito, che coinvolge sia
gli Stati membri sia la stessa U.E.
In buona sostanza la Commissione, presentando il progetto di “reverse charge”
generalizzato dell’IVA nelle operazioni intracomunitarie, per contrastare le frodi,
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dopo aver illustrato al Consiglio pochi giorni prima il pacchetto di riforme fiscali
relativo all’economia digitale, ha di fatto reso superato lo schema del “reverse
charge” generalizzato, prima ancora di sottoporlo al vaglio del Consiglio e del
Parlamento europeo.
Come vedremo, il nuovo schema di applicazione dell’IVA all’economia digitale,
basato sull’addebito dell’imposta nel Paese di destinazione delle operazioni digitali,
idoneo ad abbattere i costi di gestione del sistema di applicazione dell’IVA agli
scambi intracomunitari, e a staccare la spina alla giostra delle frodi carosello,
ridimensionando l’evasione, ha offerto un percorso alternativo, applicabile
all’insieme delle operazioni intracomunitarie, che ha sbloccato un sistema
“provvisorio”, immobile da un quarto di secolo.
4. Autunno 2017: l’UE estende il criterio del Paese di destinazione, stabilito per
assolvere l’IVA nel settore digitale, all’insieme delle operazioni intracomunitarie
Ma andiamo con ordine, cercando in particolare di fissare l’attenzione sulle
novità che interessano l’economia digitale, a partire dal nuovo regime IVA. Senza
tuttavia perdere di vista che l’estensione del meccanismo dello Sportello unico
europeo, all’insieme operazioni digitali rese a soggetti passivi IVA (c.d. B2B) ovvero
a consumatori finali (B2C), farà da battistrada al nuovo regime dell’IVA
intracomunitaria, che adotterà il medesimo schema, esteso a ogni operazione
imponibile, resa da un soggetto passivo ad un committente. (impresa o
consumatore finale)
Anche in seguito alle sollecitazioni di molti Stati dell’Unione, espresse, nella
riunione informale dell’ECOFIN svoltasi a Tallinn il 15 e 16 settembre 2017, dedicata
ai problemi dell’economia digitale, la Commissione ha presentato, il 21 settembre
al Parlamento europeo e al Consiglio, la Comunicazione “Un sistema fiscale equo
ed efficace nell’Unione europea per il mercato unico digitale”.
Nella comunicazione la Commissione ha illustrato alcune proposte relative ad
una nuova regolamentazione delle transazioni operate nell’ambito dell’economia
digitale. Il nuovo indirizzo si propone di estendere il regime IVA basato sul cd. “mini
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sportello unico europeo” applicato dal 2015 alle operazioni intracomunitarie a
contenuto esclusivamente digitale, rese a consumatori finali (operazioni B2C), alle
altre operazioni poste in essere tra soggetti passivi ai fini IVA, vale a dire alle
operazioni B2B (business to business).
Con il nuovo schema applicativo, stabilito ormai per l’insieme delle attività
digitali, le operazioni imponibili ai fini dell’IVA, rese a un soggetto residente in uno
Stato dell’UE, diverso da quello di residenza dell’esportatore, non saranno più
esportate in esenzione d’imposta, come è attualmente stabilito per tutte le
operazioni intracomunitarie. L’impresa esportatrice addebiterà l’IVA secondo le
regole e l’aliquota stabilita nel Paese importatore, addebitando l’IVA in fattura e
versandola allo Sportello unico europeo.
In questo modo, intuitivamente, tutte le operazioni on line, quindi anche quelle
B2B, verranno introdotte nello Stato importatore, già gravate dell’importo dell’IVA
stabilito dalla legislazione dello Stato destinatario dell’operazione intracomunitaria,
anziché essere esportate senza essere gravate d’imposta, con addebito in fattura
dell’IVA da versare successivamente, nel Paese di destinazione dell’operazione, da
parte del soggetto passivo committente.
Uno schema applicativo reso possibile negli ultimi anni dalla diffusione dei
sistemi digitali, che oltre a snellire drasticamente la gestione dell’IVA a carico dei
soggetti passivi del tributo, abbatterà anche i costi di conformazione a carico delle
imprese digitali che operano sul mercato on line.
La Commissione ha quindi presentato, il 29 settembre 2017 una proposta
complessiva di riforma del sistema, che riguarda sia il regime comune dell’IVA nel
commercio elettronico, sia un nuovo sistema di imposizione dei profitti della “neteconomy”, finalizzato a contrastare le pratiche elusive poste in essere dai grandi
network dell’economia digitale.
Completa il quadro delle proposte di riforma il nuovo schema di applicazione
dell’IVA nelle operazioni intracomunitarie, proposto dalla Commissione, il 4 ottobre
2017, che pone termine, dopo un quarto di secolo, al regime provvisorio adottato
nel 1993 per consentire il funzionamento del Mercato Unico, abolendo
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contemporaneamente le frontiere doganali interne.
Uno schema applicativo reso possibile negli ultimi anni dalla diffusione dei
sistemi digitali, che oltre a snellire drasticamente la gestione dell’IVA a carico dei
soggetti passivi del tributo, abbatterà anche i costi di conformazione a carico delle
imprese digitali che operano sul mercato on line
In buona sostanza lo schema proposto rivoluziona il modello di tassazione
vigente, basato sulla non imponibilità delle esportazioni e sull’applicazione dell’IVA
nel Paese di destinazione delle merci importate, in base al principio dell’inversione
contabile e della fatturazione dell’imposta in entrata e in uscita, senza tuttavia
versare il tributo nel paese di origine.
In base al meccanismo vigente, l’IVA viene corrisposta quindi, dall’acquirente,
all’ atto del ricevimento della fattura, nel Paese di destinazione della merce o di
effettuazione del servizio. Un sistema complesso e costoso innanzitutto per i
soggetti passivi IVA, che incontrano difficoltà e costi molto maggiori rispetto alle
esportazioni verso Paesi extracomunitari, regolate in dogana.
Secondo la Commissione, operare in un Paese europeo diverso dal proprio, che
sia parte del Mercato unico, costa a ogni operatore 8.000 € per ogni nuovo Stato
membro in cui intenda operare.
Una situazione insostenibile, che limita la concorrenza, perché impedisce di fatto
alle imprese minori di esportare nei diversi Stati dell’Unione, per via degli extracosti
determinati dall’abolizione delle frontiere doganali all’interno del Mercato unico. Un
quadro paradossale che favorisce gli scambi con i Paesi extra UE, rispetto a quelli
tra gli Stari membri dell’UE.
In buona sostanza l’attuale schema applicativo dell’IVA per gli scambi intra UE,
pensato oltre un quarto di secolo fa nell’Europa dei dodici per realizzare il Mercato
Unico, abolire le barriere doganali e favorire lo sviluppo delle relazioni intra UE, si è
trasformato nel corso del tempo nel suo opposto. L’avvio, negli stessi anni, di un
processo accelerato di globalizzazione del sistema economico, ha rapidamente
reso non competitivo il sistema amministrativo di gestione dell’IVA negli scambi
tra gli Stati membri dell’UE. Una costruzione artificiosa, con elevati e crescenti costi
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di conformazione, che lascia ampi spazi all’ evasione, specie nelle forme più
pericolose delle frodi carosello, che costituisce ormai un ostacolo allo sviluppo
delle relazioni economiche nel Mercato Unico.
In ogni caso una condizione particolarmente penalizzante per l’Italia,
caratterizzata da una dimensione d’impresa, e da un numero di addetti per impresa
che in media è solo un quinto rispetto al nostro principale concorrente nell’UE, la
Germania.
Alla base della proposta, che ha, come detto, non solo l’obiettivo di contrastare
l’evasione e l’elusione fiscale, nelle operazioni digitali, ma di abbattere
drasticamente gli oneri amministrativi di gestione delle operazioni intracomunitarie, vi è l’introduzione di un Portale Unico Europeo a cui l’esportatore
verserà l’IVA calcolata in base all’aliquota vigente nel Paese di destinazione delle
merci. Queste ultime entreranno nel Paese di destinazione avendo già assolto l’IVA,
versata al Portale Unico Europeo dall’esportatore.
Come abbiamo visto, le nuove norme ampliano un portale UE già esistente (mini
"sportello unico") per la registrazione dell'IVA delle vendite a distanza e istituiscono
un nuovo portale per le vendite on line provenienti da paesi terzi con valore inferiore
a 150 €, attualmente esenti. Il nuovo portale ridurrà fortemente i costi di
conformazione relativi all’applicazione delle norme in tema di IVA nelle operazioni
effettuate tra imprese e consumatori (le c.d. B2C), facendo venir meno
un’esenzione diffusa che avvantaggia le vendite a distanza e falsa la concorrenza
nel Mercato Unico Europeo. Sarà quindi il Portale Unico europeo ad attribuire l’IVA
spettante ai singoli Stati, attraverso un meccanismo di clearing che, operate le
eventuali compensazioni, verserà quanto dovuto a favore delle Amministrazioni
finanziarie di ciascuno Stato membro.
Questo progetto, è stato presentato dalla Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo il 4 ottobre 2017. Secondo la calendarizzazione proposta della
Commissione, la riforma dovrebbe prendere avvio nel 2019 e andare a regime per
fasi successive entro il 2022. Un tempo relativamente breve, se si pensa che nella
primavera del 2017, in Europa si ragionava ancora sull’ipotesi di estendere il
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“reverse charge” documentale nelle operazioni intracomunitarie, su basi facoltative,
fino a quelle rese a consumatori finali, le sole assoggettate al tributo; facendo così
venir meno il carattere d’imposta plurifase sul valore aggiunto degli scambi, vale a
dire degli elementi qualificanti dell’IVA europea.
L’aspetto di maggior originalità ed interesse della proposta è rappresentato dal
collegamento tra il nuovo pacchetto di misure fiscali, finalizzate a estendere
all’insieme dell’economia digitale il regime IVA basato sul “Mini Sportello Unico
Europeo”, introdotto del 2015 per le vendite on line a privati (B2C) di prodotti digitali,
e la riforma del regime speciale IVA per le vendite intracomunitarie.
A ben vedere Il nuovo regime di applicazione dell’IVA alle operazioni digitali,
supera il tradizionale criterio di detassazione delle esportazioni (che ha
accompagnato la nascita della TVA in Francia (1953) e la sua adozione nella CEE
nel 1972), sostituendolo con l’addebito dell’IVA nel Paese di destinazione
dell’operazione, ed il versamento dell’imposta da parte dell’esportatore, attraverso
lo Sportello Unico Europeo. Un modello innovativo, sperimentato nelle operazioni
digitali al consumatore finale (B2C), che ha creato le condizioni per la sua
estensione all’insieme delle operazioni on line.
Premessa per una riforma complessiva dell’IVA nelle operazioni intra-europee,
estesa all’insieme delle attività imponibili, attesa da un quarto di secolo.
Da ultimo il 5 dicembre 2017 il Consiglio, nel quadro della strategia tesa a
realizzare il Mercato unico digitale dell’UE, ha adottato, sulla base delle proposte
della Commissione nuove norme intese a rendere più semplice e meno oneroso il
rispetto degli obblighi in materia di IVA per le imprese online. Rispetto alle proposte
della Commissione del 29 settembre, le norme introdotte dal Consiglio propongono
di rendere responsabili della riscossione dell’IVA le piattaforme digitali, quando
agiscono come intermediarie nelle vendite a distanza.
Si tratta di una novità non prevista nelle proposte della Commissione, di grande
rilievo per la realizzazione del Mercato Unico digitale. Attualmente la maggior parte
delle merci che vengono importate per la vendita a distanza entrano nell'UE in
esenzione dall'IVA. Una condizione che il pacchetto di misure sul Mercato unico
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digitale, proposte dalla Commissione e implementate dal Consiglio a dicembre,
semplificando decisamente le modalità applicative dell’imposta si propone di
superare.
Il ruolo centrale che questo schema attribuisce alle grandi piattaforme digitali
multinazionali, anticipa l’altro aspetto su cui è impegnata da tempo la
Commissione: una tassazione equa delle imprese multinazionali che controllano le
grandi piattaforme digitali, che monopolizzano il mercato delle vendite on line.
Una linea strategica, fondata sulla ricerca in sede OCSE di accordi per una
tassazione trasparente dei redditi d’impresa, attraverso la definizione della base
imponibile comune nell’ambito del progetto BEPS, basata sulla ridefinizione di
“stabile organizzazione”, che tenga conto nella determinazione del reddito
imponibile, del luogo in cui i flussi di ricchezza vengono effettivamente generati o
utilizzati. Tutela anche flessibile, che anticipa alcuni obiettivi in sede europea; a
partire dall’IVA digitale, che attraverso l’europeizzazione dell’imposta determinata
dallo “sportello unico europeo”, porrà fine ad una esenzione- elusione generalizzata
dell’imposta sulle vendite nel Mercato Unico Europeo.
Questa soluzione innovativa, partendo dall’economia digitale, offrirà gli
strumenti per l’imposizione nei luoghi in cui si generano i flussi di ricchezza, di una
parte dei profitti realizzati attraverso piattaforme che sviluppano il proprio business
utilizzando il web.
5. Dal nuovo sistema di applicazione dell’Iva, all’ imposta temporanea sui ricavi
delle piattaforme digitali: il pragmatismo riformista dell’UE
Se si esamina la proposta di imposta temporanea sull’imposizione di una parte
dei profitti realizzati dalle grandi multinazionali del Web, da Google a Ali Baba,
passano per Amazon, la prima impressione suscitata negli studiosi più avvertiti e
liberi da interessi settoriali è di delusione.
La nuova tassa selle imprese che utilizzano per il proprio business la rete,
realizzando enormi profitti nelle economie avanzate, sembra più un messaggio
all’OCSE per progredire sulla strada degli accordi BEPS, cornice nella quale far
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rientrare anche le specificità dell’economia digitale, piuttosto che una nuova
imposta, coordinata con le principali imposte oggetto di accordi internazionali: a
partire dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Non è chiaro se la nuova “web service tax” sarà una tassa sui ricavi lordi al netto
dell’IVA, ovvero adotterà uno schema simile a una “cash flow tax”, o un’altra specie
di imposta indiretta sulle vendite, a carico delle piattaforme digitali, che si andrà ad
aggiungere all’IVA. Tuttavia se si ripercorre il processo riformista che ha impegnato
le Istituzioni europee dal dicembre 2016 ad oggi in campo tributario, ci si rende
conto della profondità della svolta riformatrice, a partire dalla fiscalità digitale.
L’impressione che se ne trae è che il vero oggetto della riforma sia il nuovo
regime

di

applicazione

dell’IVA

alle

operazioni

intra-europee,

basato

sull’applicazione dell’IVA nel paese di origine dell’operazione, in base alla disciplina
prevista nel Paese di destinazione: alla cui Amministrazione verrà versata l’IVA,
attraverso lo “Sportello unico europeo”. Uno schema, come abbiamo visto, reso
possibile dall’introduzione nel 2015 del “Mini sportello unico” per le operazioni
digitali rese ai consumatori finali (B2C); esteso gradualmente dal 2018 a tutte le
operazioni stabilite attraverso piattaforme digitali.
Questa riforma, che andrà a regime, secondo il cronoprogramma stabilito dalla
Commissione, nel 2020, avrà due principali aspetti positivi: da un lato porrà termine
ad un’elusione ed evasione talmente diffusa nel settore digitale, tali da determinare
gravi distorsioni della concorrenza a danno delle imprese europee. Dall’altro
l’adozione di uno schema d’imposizione dell’IVA molto meno esposto all’ evasione,
offrirà i dati e i riscontri indispensabili, per poter introdurre una “web tax”, calcolata
sui profitti realizzati dalle imprese digitali, prive di stabile organizzazione nell’UE,
tuttavia con presenze significative nel mercato digitale dell’Unione.
In questo quadro, la previsione a partire dal 2020 di un’’imposta provvisoria sulle
attività digitali, calcolata sui ricavi delle imprese, realizzati attraverso piattaforme
digitali, ne evidenzia i limiti strutturali, sia sotto il profilo della capacità contributiva,
sia del rischio di doppie imposizioni, per le imprese residenti o aventi stabile
organizzazione in un Paese dell’Unione. Non sfugge, ai tecnici e ai responsabili
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politici della Commissione, che, specie nelle imprese digitali, i ricavi lordi non
rappresentano un indice rappresentativo della capacità contributiva; il rapporto tra
ricavi e profitti varia molto in funzione delle diverse attività svolte, e quindi non è
idonea a realizzare il principio di parità dei contribuenti rispetto alle leggi tributarie.
D’altra parte se è vero che il rapporto tra profitti e ricavi è molto differenziato in
funzione delle attività svolte e dei processi produttivi adottati, è anche vero che non
è dato avere profitti in assenza di ricavi. Di qui la cautela della Commissione,
manifestata dal carattere temporaneo della “web tax” proposta, rispetto a un
parametro, quale quello dei ricavi lordi, che rischia di penalizzare le imprese
domestiche, rispetto alle multinazionali del web prive di stabile organizzazione in
Europa.
Sia ben chiaro, queste osservazioni non hanno nulla a che vedere con quanti
negano l’opportunità e la legittimità di tassare le realtà immateriali, attraverso
l’organizzazione e l’utilizzazione dei dati raccolti, quando questa utilizzazione
produce valore in un territorio determinato. Tuttavia le modalità di esercizio della
potestà impositiva, in questo come in ogni altro campo delle attività economiche,
richiede un fermo ancoraggio ai principi distributivi, stabiliti nelle Carte
Costituzionali delle democrazie contemporanee, e la loro traduzione in testi
legislativi coerenti con tali principi.
Quest’attenzione, quanto mai opportuna ai profili giuridici della “web tax”
temporanea, che emerge nelle proposte della Commissione, potrebbe dunque
essere letta come un elemento di pressione in sede OCSE, sia per giungere
rapidamente ad una soluzione che dia effettività al programma BEPS, sia per
rivedere la nozione di stabile organizzazione nelle imprese digitali, per poter
trattenere legittimamente una quota dei profitti realizzati dalle piattaforme digitali
nei diversi Paesi dell’UE.
In buona sostanza, più che una nuova imposta, lo schema dei due progetti di
direttiva, indica un’agenda di lavoro in cui l’armonizzazione delle imposte sui profitti
delle società, trovi una risposta coerente con le logiche sottostanti ad un’economia
sempre più mondializzata, ed in cui le attività immateriali crescono in misura
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esponenziale, rispetto a quelle tradizionali.
Risposte che implicano la soluzione di problemi giuridici complessi, che
rendono velleitaria, ed in definitiva controproducente qualsiasi iniziativa unilaterale,
in un singolo Stato. Alla luce di questa premessa, vediamo di esaminare i principali
aspetti delle proposte della Commissione, illustrate all’ECOFIN del 21 marzo 2018,
per assicurare un’imposizione equilibrata delle attività realizzate in Europa
attraverso piattaforme digitali, prive di stabili organizzazioni nel territorio
dell’Unione.
La prima iniziativa ha ad oggetto una direttiva per la riforma comune delle norme
UE in materia di imposta sulle società per le attività digitali.
In base a questa proposta, se approvata, gli Stati membri potrebbero tassare gli
utili prodotto nel loro territorio da società non residenti, prive di stabile
organizzazione.
Proposta 1: una riforma comune delle norme dell'UE in materia di imposta sulle
società per le attività digitali
Questa proposta consentirebbe agli Stati membri di tassare i profitti generati sul
loro territorio, da società prive di una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato; quindi anche nell’ipotesi in cui una società non abbia una presenza fisica, in
quello Stato. In buona sostanza con le nuove norme, ove approvate, le imprese
online contribuirebbero alle finanze pubbliche nella stessa proporzione stabilita per
le imprese tradizionali.
Una piattaforma digitale sarà considerata una "presenza digitale" imponibile o
una stabile organizzazione virtuale in uno Stato membro, in presenza di almeno uno
dei seguenti criteri:1) supera una soglia di 7 milioni di euro di ricavi annuali in uno
Stato membro; 2) ha più di 100 000 utenti in uno Stato membro in un esercizio
fiscale; 3) oltre 3 000 contratti commerciali per servizi digitali sono stabiliti tra
l'impresa digitale e utenti aziendali in un esercizio fiscale.
In base alle nuove norme cambierà anche il modo in cui gli utili sono attribuiti
agli Stati membri allo scopo di riflettere meglio le modalità con cui le imprese
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possono creare valore online: ad esempio, in funzione del luogo in cui l'utente si
trova al momento del consumo.
Il riferimento al luogo del consumo richiama, come ho sottolineato in
precedenza, il ruolo centrale assunto dalla riforma dell’IVA al riguardo. Infatti
attraverso i dati dell’IVA corrisposta dalle attività digitali, rilevati dallo sportello
unico europeo, la Commissione avrà a disposizione lo strumento affidabile per
valutare l’effettiva consistenza della presenza in un determinato Stato di una
piattaforma on line.
In definitiva, il nuovo sistema determinerà un legame effettivo tra il luogo in cui
gli utili sono realizzati e quello in cui sono assoggettati all’imposta sui profitti. La
disciplina della “stabile organizzazione virtuale” potrebbe in seguito essere
integrata nel campo di applicazione della base imponibile consolidata comune per
l'imposta sulle società (CCCTB). Questo schema è stato già proposto dalla
Commissione per ripartire gli utili dei grandi gruppi multinazionali in un modo che
si tenga maggiormente conto del luogo in cui il valore è creato.
Alla luce di questa prospettiva, delineata per altro in modo molto sintetico dalla
Commissione, si comprende la rilevanza che assumerà nei prossimi anni il Mercato
Unico digitale sul versante dell’IVA. Eliminando da un lato un’elusione-evasione di
massa, distorsiva della concorrenza; offrendo dall’altro gli strumenti per un
riequilibrio impositivo anche sul versante delicato delle imposte dirette, nel quale la
revisione della nozione di” stabile organizzazione”, costituisce la premessa, per il
riequilibrio del sistema.
La seconda iniziativa della Commissione si basa sull’istituzione di una “web tax”
temporanea sui ricavi delle principali Società dell’economia digitale, prive di stabile
organizzazione in un Paese dell’UE.
Proposta 2: un'imposta temporanea su determinati ricavi di attività digitali
Il secondo asse intorno a cui ruota lo schema riformista proposto dalla
Commissione, è costituito da un’imposta temporanea sulle attività digitali delle
principali società che operano attraverso piattaforme digitali, oggi non tassate:
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questo nuovo tributo, calcolato sui ricavi lordi al netto dell’IVA, dal contenuto
magmatico, garantirà in parallelo con l’avvio della riforma dell’IVA sulle attività
digitali, un gettito immediato per gli Stati membri.
La nuova tassa temporanea sulle attività digitali, secondo la Commissione, ha
l’ulteriore obiettivo di evitare che alcuni Stati membri adottino misure unilaterali per
tassare le attività digitali; il che potrebbe condurre a una molteplicità di risposte
nazionali che sarebbe dannosa per il Mercato Unico. Il riferimento, inutile dirlo, è
alla futura “web tax” italiana, su cui ci siamo soffermati in precedenza.
Alla luce di queste considerazioni, si delinea più chiaramente la strategia
riformista della Commissione. Trasformare radicalmente lo schema d’imposizione
dell’IVA nelle operazioni intra-europee, a partire dall’economia digitale, creando il
Mercato unico europeo dell’economia digitale. Utilizzare le rilevazioni del gettito
IVA provenienti dal mercato digitale, per introdurre una riforma comune delle norme
dell'UE in materia di imposta sul reddito delle società che operano nel mercato
digitale.
In questo quadro, l’imposta temporanea, a differenza di quanto previsto dalla
riforma comune dell’imposta sul reddito delle società digitali, dovrebbe essere
un’imposta indiretta che si applicherebbe ai ricavi lordi, al netto dell’IVA, di quelle
attività digitali, che attualmente si sottraggono alle imposte sui profitti, pur
producendo valore nel Territorio dell’UE.
Tale sistema si applicherà solo a titolo temporaneo, fino all'attuazione di una
riforma globale integrata da meccanismi che limitino la possibilità della doppia
imposizione.
Oggetto della tassa saranno i ricavi ottenuti dalle attività in cui gli utenti sono i
soggetti che determinano la creazione di valore e che sono i più difficili da
quantificare con le norme fiscali attuali.
La Commissione indica a titolo esemplificativo:
A) i ricavi generati dalla vendita di spazi pubblicitari online; B) quelli prodotti da
attività di intermediazione digitale che permettono agli utenti di interagire con altri
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utenti e che possono facilitare la vendita di beni e servizi tra di essi; C) i ricavi
ottenuti dalla vendita di dati generati da informazioni fornite dagli utenti.
Il nuovo tributo sarà riscosso dagli Stati membri in cui si trovano gli utenti e si
applicherà solo alle imprese con ricavi annui complessivi a livello mondiale di 750
milioni di euro e ricavi nell'UE di 50 milioni di euro. Questo contribuirà a far sì che le
start-up e le scale-up più piccole siano esonerate dall'imposta. Secondo le stime,
degli Uffici della Commissione, se sarà applicata con un'aliquota del 3%, l'imposta
potrà generare entrate per gli Stati membri dell'ordine di 5 miliardi di euro all'anno.
Se a questo dato si aggiunge il recupero di gettito IVA determinato
dall’Estensione dello “sportello unico europeo” all’insieme delle attività digitali,
valutato in altri 5 miliardi, ne consegue che, nella fase transitoria si ridurrà di almeno
altrettanto il vantaggio competitivo indebito a favore delle imprese digitali.
Vantaggio che dovrebbe ridursi ulteriormente quando andrà a regime la riforma
dell’imposizione dei redditi societari sulla base delle indicazioni contenute nel
primo dei due schemi di direttiva formulati dalla Commissione.
Comprensibilmente, le proposte della Commissione susciteranno resistenze ed
opposizioni in quei Paesi, essenzialmente Irlanda e Lussemburgo, che attualmente,
con ruling fiscali vantaggiosi ed aliquote particolarmente generose, trattengono
nelle loro giurisdizioni, la maggior parte dei profitti realizzati in Europa dalle
multinazionali del web. A queste occorre aggiungere le resistenze motivate da
osservazioni tecniche, relative in particolare all’ istituzione di un’imposta sui ricavi
lordi, considerata (giustamente) inespressiva di capacità contributiva, in quanto
inidonea ad assicurare la parità di trattamento fiscale delle diverse realtà che
operano attraverso piattaforme digitali.
Sono convinto anch’io che tassare i ricavi con un’aliquota unica, sia sotto il
profilo fiscale un errore. È una delle ragioni per cui ho criticato la “web tax” italiana,
sostenuta più volte su Il sole 24 ore, dal prof. Marè. Osteggiata, d’altra parte, dai
sostenitori interessati dello status quo. D’altra parte non si possono neppure
ignorare gli effetti dirompenti che si sono già prodotti e che si moltiplicheranno nei
prossimi anni, senza un intervento organico da parte dell’UE, e, auspicabilmente,
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dell’OCSE.
Secondo i dati forniti dalla commissione dal 2008 al 2016 il fatturato delle
cinque piattaforme di e-commerce più grandi al mondo è cresciuto del 32%, mentre
l’intero settore del commercio europeo ha visto aumentare i propri ricavi dell’1%.
Nel 2006 le società tecnologiche rappresentavano il 7% della capitalizzazione di
mercato, quest’anno più della metà: il 54%. E gli introiti delle piattaforme
collaborative dovrebbero crescere del 35% ogni anno per la prossima decade.
Ce ne è abbastanza per un giurista per dire che, a prescindere dalle ricadute
sociali e fiscali di uno sviluppo anarchico del settore digitale, non intervenire
travolgerebbe nell’arco di pochi anni l’intera costruzione dell’Unione europea,
relegando alla marginalità i Paesi ritornati ormai sovranisti.
Più che un rischio, un incubo, per gli effetti di ripiegamento su sé stessi, che
avrebbe sull’intera società europea, impoverendola.
6. Conclusioni
Anche in questo articolo, il filo conduttore, a partire dal titolo è quello della “web
tax”: mi sembra quindi opportuno sgombrare il campo da un equivoco. Per
esaminare il percorso di riforme fiscali avviato dall’Unione europea dal dicembre
2016 ad oggi, siamo infatti partiti dalla “web tax” italiana, di cui ho illustrato l’iter
legislativo, introdotta con la legge di stabilità per il 2018, che entrerà in vigore nel
2019 e sarà applicata solo dal 2020.
Ma come emerge chiaramente dalla prima delle due proposte di direttiva della
Commissione, presentata il 21 marzo u.s., relativa alla revisione dell’imposta sui
redditi delle società digitali, l’obiettivo della riforma non è quello di introdurre una
“web tax”, quanto piuttosto di spezzare le alleanze tra immobilismi ed interessi
economici e politici di alcuni Stati membri, che hanno fin qui bloccato la
costruzione di un vero Mercato Unico ai fini dell’IVA. Un percorso di riforma che,
partendo dalla creazione di un Mercato Unico Europeo delle operazioni digitali, ai
fini dell’IVA giunga poi, rapidamente ad adottare il medesimo schema applicativo,
basato sullo “Sportello Unico Europeo”, a tutte le vendite intracomunitarie.
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Un sistema comune dell’IVA nelle operazioni intracomunitarie, in cui l’IVA verrà
riscossa nel Paese di origine delle operazioni, e versata attraverso lo “Sportello
Unico Europeo”, nel Paese di destinazione dell’operazione.
Mandando finalmente in soffitta il reverse charge documentale, che, anche in
seguito all’aumento degli Stati membri, ha favorito nel corso del tempo lo sviluppo
di una vera e propria industria dell’evasione, sempre più fiorente.
Non è quindi un caso che l’oggetto della seconda proposta di direttiva, vale a dire
la creazione di un’imposta indiretta sui ricavi delle società che sviluppano il proprio
business attraverso la rete, sia stato appena abbozzato dalla Commissione in
modo del tutto generico, per mantenere le mani libere in una materia dai risvolti
giuridici complessi, non solo di diritto dell’Unione, che non può essere decisa
attraverso iniziative unilaterali, da parte di singoli Stati membri. Con il preciso
obiettivo di utilizzare l’imposta temporanea sui ricavi come strumento di pressione
per giungere ad un’intesa più ampia in sede OCSE, sulla tassazione dei profitti delle
società digitali.
Questa precisazione mi sembra opportuna, perché considerare una tassa sui
ricavi delle società che operano attraverso piattaforme digitali, una “web tax” non
sarebbe altro che il prodotto di una distorsione ottica. Ed infatti la prospettiva
indicata dalla Commissione nella prima proposta di direttiva, non punta affatto ad
introdurre un’imposta specifica per le attività digitali; ha l’obiettivo più ambizioso di
realizzare un modello armonizzato di tassazione dei redditi prodotti dalle società di
ogni tipo nell’area economica più avanzata del pianeta.
Un processo di armonizzazione che parte dalla creazione di un vero Mercato
Unico dell’IVA, con regole comuni sull’applicazione dell’imposta sia sui singoli
mercati interni, sia nelle operazioni intraeuropee. Una svolta radicale, funzionale
alla realizzazione di una base imponibile comune nell’imposta sulle società, che
assicuri l’uniformità dei prelievi a tutte le società, comprese quelle caratterizzate
dallo scambio di beni e servizi immateriali.
Un percorso di riforma che partendo da un sistema comune dell’IVA realmente
armonizzato, offrirà alle Istituzioni europee, eventualmente anche ricorrendo al
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sistema della cooperazione rafforzata, la possibilità di realizzare nell’UE un sistema
comune di imposizione dei redditi delle società, senza privilegi, esteso alle società
extraeuropee che realizzano profitti in Europa attraverso piattaforme digitali.
Questo non significa che in una prospettiva più ampia, non sia opportuno
esplorare la possibilità, come ha ricordato Franco Gallo in un recente articolo su il
sole 24 ore, di costruire un modello d’imposta, collegato all’utilizzazione della rete
da parte degli utenti, una “bit tax” coerente con i principi comuni che regolano
l’esercizio del potere d’imposizione negli Stati democratici contemporanei.
Le trasformazioni tumultuose che hanno caratterizzato gli ultimi venti anni,
accompagnati in Italia da una recessione- depressione più lunga e dura rispetto alle
altre economie manifatturiere, ha spazzato via in campo tributario la logica di
sistema che è al centro della Costituzione fiscale.
Principi finalizzati ad assicurare la parità dei contribuenti di fronte alle leggi
fiscali, tuttavia spesso obliterati, a partire dalla riserva di legge.
Su questo tema, che involge la questione dell’adattamento dei sistemi fiscali
contemporanei alla continua evoluzione delle società, a partire dalle economie
avanzate, torneremo presto su questa rivista.
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ABSTRACT
The global financial crisis of 2008 triggered a consistent overhaul of banking
supervision and regulatory frameworks. Banking structural reform received
attention in some legal systems (USA, England, France, Germany and Belgium),
shared for a time the path of renewal in European banking law, entered in the work
program of international standard-setters. The presentation of the Volume edited
by the Professors Rispoli Farina and Porzio was the occasion to rebuild this
scenario in summary and, above all, to question the reasons for abandoning, in
autumn 2017, the road to structural banking reform.
Keywords: banks structural reform, G-SIFIs, european banking law, soft law,
banking activity, ring-fencing
SINTESI
La crisi finanziaria del 2008 ha innescato un processo di riforma del quadro
regolamentare che ha investito l’arsenale degli strumenti di controllo e l’assetto
istituzionale della supervisione. La proposta di riforma strutturale bancaria, ha
ricevuto attenzione in alcuni ordinamenti giuridici (USA, Inghilterra, Francia,
Germania e Belgio), ha condiviso per un periodo il cammino del rinnovamento del
diritto europeo e della soft law. È stata colta l’occasione della presentazione del
Volume curato dai professori Rispoli Farina e Porzio per ricostruire in sintesi tale
scenario e, soprattutto, per ragionare sui motivi sottostanti alla rinuncia a
proseguire nell’autunno 2017 sulla strada della c.d. BSR-Bank structural reform.
Parole chiave: riforma strutturale bancaria, G-SIFIs, diritto bancario europeo,
consessi internazionali, attività bancaria, gruppo bancario
SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari – 2. I passaggi della BSR nelle diverse
aree geografiche (con attenzione ai tempi della stessa) – 3. Le ragioni ed i rischi
del fallimento (rinvio?) della BSR dell’UE – 3.1. Presenza di uno scoglio a monte: la
soluzione del problema della definizione dei confini dell’attività delle banche è
(*) Testo della relazione presentata al convegno su “La soluzione delle crisi bancarie nelle
prospettive europee svoltosi a Napoli il 18 dicembre 2017, presso - il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; la cui locandina è reperibile al link
http://www.giurisprudenza.unina.it/it/images/stories/doc/eventi/Lasoluzionedellecrisibancarie.p
df
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complessa in un contesto globale – 3.2. Sostanziale identità di motivazioni nel
lasciar cadere le riforme strutturali tra livello globale e quello europeo (la supposta
sufficienza del framework normativo realizzato) – 3.3. Qualche rilievo critico sulle
ragioni addotte dal legislatore europeo – 3.4. Un cenno ad alcuni fattori esogeni ed
endogeni propri dell’esperienza europea frenanti la BSR (un valore di “fermo
immagine” per il Volume) – 4. Riforme strutturali europee e stabilità sistemica:
un’ultima considerazione
1. Considerazioni preliminari
a) Prima di affrontare il tema della mia relazione vorrei rivolgere alcuni
ringraziamenti alla Prof.ssa Rispoli Farina.
- Per questo invito a Napoli, città che ho conosciuto in occasione degli incontri
organizzati nell’ambito del dottorato di ricerca in Legislazione e diritto bancario
(alla base della crescita di molti studiosi conoscitori della banca e attenti al metodo
interdisciplinare), dove torno sempre molto volentieri.
- Per la possibilità di ricordare il prof. Gustavo Minervini ed esprimere un forte
senso di gratitudine verso un fine giurista dai poliedrici interessi e dallo sguardo
lontano (ne abbiamo avuto un efficace esempio nella relazione che mi ha preceduto
della Prof.ssa Montanaro), con il quale ho avuto la fortuna di poter interagire e dal
quale tutti abbiamo imparato molto sul piano scientifico ed umano.
- Per avermi consentito di ragionare su temi alla base dei miei studi da molto
tempo: la riforma strutturale delle banche si rapporta al gruppo pluri/polifunzionale,
oggetto della mia tesi di dottorato discussa nel 1989, e più in generale al fenomeno
dei colossi finanziari di cui ora mi sto occupando. Nel nostro ordinamento la
querelle su quale paradigma preferire tra quello del gruppo e quello della banca
universale ha visto a lungo contrapposti due schieramenti di pensiero che si sono
ricomposti in sede di attuazione della seconda direttiva di coordinamento in
materia bancaria allorquando entrambi i modelli sono stati messi a disposizione
dell’imprenditorialità bancaria. Nel tempo il modello di gruppo è diventato però
recessivo, rimanendo obbligato solo per le attività soggette a riserva (gestione
collettiva del risparmio ed assicurativa), e quello della banca libera di spaziare tra
le attività del mercato finanziario, sempre più globalizzato, è divenuto protagonista
di quest’ultimo.
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- Per aver ricevuto in anteprima una copia del bel volume che oggi si presenta su
“Il tramonto della banca universale? curato dalla Prof.ssa Rispoli Farina insieme al
Prof. Porzio e fresco di stampa per i tipi della ESI (d’ora in poi Volume), il quale
raccoglie gli atti dell’omonimo Convegno napoletano svoltosi il 4 marzo 2016, da
me seguito come partecipante con grande interesse. Ero quindi già consapevole
dell’importanza dello stesso: contiene infatti saggi di autorevoli esponenti delle
istituzioni (BCE, Banca d’Italia e Consob) e dell’accademia, ricchi di notizie e di
spunti critici; propone una lettura interdisciplinare del tema delle riforme strutturali,
affrontato in tutte le sfaccettature, con diversi metodi e alla luce di differenti
sensibilità scientifiche.
L’aspetto dell’“alba” della banca universale è ampiamente illustrato dalla
Prof.ssa Rispoli Farina nella introduzione al convegno e nel suo bel saggio con
afflato storico ora contenuti nel Volume. Tale aspetto è altresì ripreso, anche sul
piano del modello di business, in molti degli autorevoli interventi in esso presenti,
nell’ordine: dei Proff. Porzio (Mario), Sciarrone Alibrandi, Costa, Giannola, Porzio
(Claudio) - Gualandri e Nigro. In tutti i contributi si rintraccia infatti l’intento di, e
l’invito a, ragionare sulla “banca del futuro” e sui confini dell’attività delle banche.
b) Da quanto detto si capisce anche la scelta del titolo di questa relazione: “Too
big to fail e riforme strutturali”. Ho messo in connessione i due temi avendo in
mente quanto avvenuto nei forum della vigilanza internazionale, i cui lavori sulle
istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica (c.d. SIFIs, sistemically important
financial institutions) si sono sin da subito concentrati sulle “banche globali” (GSIBs. global sistemically important banks,) e poi, ad un certo punto, sono stati
proiettati (vien da dire) sul lieto fine dell’“ending” del Tbtf per tutte le G-SIFI.
Il problema del Tbtf che contraddistingue le istituzioni finanziarie di rilevanza
sistemica è divenuto il “cuore” pulsante del rinnovamento delle policy dei “global
standard setters” che hanno messo in moto un processo di revisione del quadro
regolamentare, alla base di molti dei cambiamenti che si sono registrati in Europa:
basti pensare al ruolo del Financial Stability Board (Fsb), del Comitato di Basilea ed
anche del Gruppo dei Venti (G20) sul piano del rafforzamento patrimoniale e dei
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presidi di vigilanza, nonché su quello della gestione delle crisi.
Su questi temi si sono ampiamente soffermate le relazioni che mi hanno
preceduto della Prof.ssa Montanaro e della Dott.ssa Szego; nel Volume
approfondimenti sull’impianto regolamentare si rinvengono nella relazione dei
Proff. Claudio Porzio ed Elisabetta Gualandri, e nell’intervento del Dott. Luigi
Scipione, mentre il tema delle crisi, oggi non a caso posto al centro di questo
incontro di studio, è toccato dall’intervento del Prof. Gennaro Rotondo).
Ebbene, vedremo che proprio nel momento in cui si prefigura la fine del Tbtf le
riforme strutturali riceveranno attenzione anche da parte degli organismi
internazionali.
c) Considerato che i lineamenti della c.d. BSR (bank structural reforme)
costituiscono il leitmotif del Volume che i Professori Porzio e Rispoli Farina hanno
curato, in questo intervento seguirei tre linee direttrici:
(I) comincerei con il richiamare in sintesi i passaggi – nazionali, europei ed
internazionali – della BSR (anche a vantaggio degli studenti presenti in quest’aula),
utili per poi poter ragionare sul presente; nel mentre segnalerei gli approfondimenti
contenuti nel Volume che oggi si presenta;
(II) mi soffermerei sulle ragioni e sui rischi dell’attuale fallimento/(rinvio?) per la
BSR, il quale fa acquisire al Volume un importante ruolo di “fermo immagine” da cui
poter ripartire;
(III) chiuderei con una “fotografia” sulla situazione attuale.
2. I passaggi della BSR nelle diverse aree geografiche (con attenzione ai tempi
della stessa)
Il problema dei confini dell’attività delle istituzioni finanziarie e del ruolo della
regolamentazione emerge già nella fase acuta della tempesta finanziaria del 2008.
Cristine Lagarde, presidente del FMI, di recente ha ribadito che la crisi del 2008
“made it clear to us that the world is interconnected like never before, in multiple
and complex ways” [Managing Spillovers. Striking the Right Balance of Domestic
Objectives and External Stability, Oslo, 16 giugno 2016, p. 1]. Interconnessione e

38

6/2017

complessità su più fronti sono nodi da sciogliere di necessità con una risposta
globale, che (lo vedremo) è invece mancata nella BSR.
Il fatto che il detonatore della crisi del 2008 sia stato il fallimento di Lehman
Brothers, una delle principali banche di investimento americane con diramazioni
internazionali, ha posto da subito l’attenzione, da parte dei forum globali della
regolamentazione, sulle “sistemically important financial institutions-SIFIs”,
costituite da imprese o gruppi il cui dissesto può minare la stabilità del settore
finanziario, inteso in un’accezione sia regionale (nel senso di determinate aree
geografiche) sia internazionale.
A) È in questo contesto che in America, anche sulla scia del cambio di status di
alcune grandi banche di investimento trascinate nella crisi (Goldman Sachs e JP
Morgan nel 2008 si trasformano in holding bancarie, assoggettandosi così alla
supervisione della FED con il fine di poter accedere al credito di ultima istanza),
vede la luce la c.d. Volcker Rule (dal nome dell’ex presidente della Federal Reserve),
confluita nella section 619 del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act del luglio 2010. Trattasi di una disposizione (entrata in vigore nel
2012 e potenziata nel 2013) tesa a limitare negli USA l’operatività delle banche
raccoglitrici di depositi in talune attività di trading sui mercati finanziari (si vieta la
negoziazione per proprio conto: c.d. proprietary trading) e si separano le banche
d’investimento da quelle di deposito; si pongono anche restrizioni alla detenzione
di partecipazioni in hedge funds o in fondi di private equity. Con l’obiettivo di
frenare la speculazione da parte delle banche, l’America apre la strada della BSR
introducendo una separazione tra l’attività di investment bank e quella di banca
“commerciale”.
Segnalo che nel volume è presente un accurato ed interessante lavoro del Dott.
Scalcione sugli USA ove si ripercorre l’iter legislativo ed i contenuti della riforma.
B) Cosa accade invece in Europa sul fronte della BSR? Abbiamo solo un primo
indizio nel Report presentato, nel febbraio 2009, dal gruppo di studio sulla
supervisione finanziaria nell’UE guidato da Jacques de Larosière. Il Rapporto fa
un’analisi molto dettagliata e ad ampio raggio delle cause della crisi soffermandosi
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sulle grandi istituzioni finanziarie. Vorrei segnalare i riferimenti alle “banche
sofisticate” (punto 57) ed ai “giganti della finanza” così “vasti e complessi che
risulta estremamente difficile valutare adeguatamente i rischi ai quali sono esposti
o i rischi che essi possono rappresentare per l’economia nel suo complesso”. Il
Rapporto coglie l’aspetto cruciale del problema: per dimensione e funzione
strutturale all’interno del mercato finanziario essi possono essere considerati
“troppo grandi da gestire”, “troppo grandi per fallire” e “troppo grandi da salvare”
(punto 234: si noti il corsivo del testo). Questi “conglomerati finanziari di dimensioni
notevoli e attivi in molti settori di attività diversi (compresa la negoziazione per
proprio conto) in tutto il mondo” costituiscono una sfida per la regolamentazione
su tanti fronti: si affaccia più volte il profilo della gestione e risoluzione delle crisi.
Tanto per avere consapevolezza del problema non si può non ricordare che in
Inghilterra proprio nel 2009 verrà introdotta la prima regolamentazione ad hoc per
le crisi bancarie.
Ciò che qui interessa sottolineare è soprattutto il richiamo (nel punto 233) alla
possibilità di agire sulla separazione fra l’attività di mera banca commerciale (e
alcune attività di investimento svolte per la clientela) e le banche operanti come
fondi di investimento. Trattasi però di un cenno che ha la portata di un
avvertimento: “Se il sistema non evolve verso una netta separazione [..] allora il
mondo si dirigerà verso una situazione più complessa in cui entrambe le attività
saranno mischiate”. Che è poi quello che sta ancora succedendo: come non
pensare oggi all’Unione dei mercati dei capitali – la CMU – vista come
complementare/funzionale all’Unione bancaria?
Nel seguito, si registra dapprima una significativa ricaduta a livello nazionale
(B.1) e poi l’avvio di una ulteriore fase di studio a livello europeo (B.2).
B.1) In Inghilterra nell’estate del 2010 cominciano i lavori della Vickers
Commission, finalizzati alla predisposizione di una serie di raccomandazioni per
ridurre il rischio sistemico e rafforzare il settore bancario, all’interno delle quali
trovano spazio anche misure strutturali volte a salvaguardare la solvibilità delle
banche e la capacità di fornire i servizi essenziali per la clientela e la stabilità
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economica: il metodo è quello del “ring-fencing” (isolamento, separazione) delle
attività al dettaglio, di core business, da quelle più rischiose di banca
d’investimento, nel conglomerato bancario di riferimento. A tali lavori farà seguito
un “libro bianco” nel giugno 2012 (Banking reform: delivering stability and
supporting a sustainable economy). Con l’entrata in vigore del Financial Services
(Banking Reform) Bill nel 2013 prende così avvio la fase della ristrutturazione del
sistema bancario inglese.
Nel Volume si segnala il lavoro sul Regno Unito del Dott. Grant Liddel, esponente
della Bank of England.
B.2) In Europa nell’estate del 2011 la crisi finanziaria globale mostra una fase di
recrudescenza con l’emersione del problema dei debiti sovrani: i salvataggi pubblici
delle banche si sono riversati sui bilanci degli Stati innescando un circolo vizioso
tra rischio bancario e rischio sovrano. Nel mentre la tempesta sta mutando il
proprio (diciamo così) campo vettoriale, in sede europea comincia una fase di
approfondimento sulla crisi e sulle risposte da fornire. Su iniziativa del
commissario Barnier nel novembre 2011 viene istituito un gruppo di esperti di alto
livello (HLEG), presieduto dal governatore della banca centrale finlandese, Erkki
Liikanen, con il mandato di valutare una possibile riforma della struttura del settore
bancario europeo. Il Rapporto finale verrà reso noto nell’ottobre del 2012.
Il documento ha il pregio di puntare lo sguardo sul gigantismo delle istituzioni
finanziarie prospettando, fra l’altro, la necessità di ridefinire il perimetro dell’attività
bancaria anche con soluzioni di ring-fencing, consistenti nell’obbligo di separare le
attività di negoziazione per conto proprio unitamente alle altre attività della specie
ad alto rischio (quando di importo significativo rispetto all’attività complessiva) in
un soggetto giuridico distinto all’interno di una struttura di gruppo bancario.
L’obiettivo è quello di ridurre probabilità ed impatto del “fallimento” di banche a
rischio sistemico, giocando d’anticipo sulla crisi con interventi a carattere
strutturale che rendano meno complesse e meno grandi le banche al fine di favorire
e facilitare l’adozione di piani di risoluzione della stessa.
B.3) Le proposte del gruppo di studio sia inglese sia europeo hanno avuto il
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pregio di indagare la strada del rafforzamento dell’impianto prudenziale della
supervisione anche attraverso riforme strutturali centrate sulla questione della
separazione (perimetrazione) delle attività retail da quelle di investment. Il
problema della “segregazione” (come ci ha già segnalato anche la Prof.ssa
Montanaro), intenderebbe bloccare l’arbitraggio tra il trading e il banking book.
In sintesi, le differenze nei contenuti delle BSR europee possono essere così
delineate: a) nel primo caso (inglese) si è suggerito di isolare (ring-fence) all’interno
delle large bank le attività retail in entità legali separate con una regolamentazione
prudenziale loro propria; diciamo che si è trattato di una sorta di dietro-front della
banca universale a vantaggio del modello di gruppo; b) nel Rapporto Liikanen,
ultimo in ordine di tempo tra le proposte di studio, si è seguita invece una via
mediana in quanto si suggerisce per la banca una separazione legale (in due
soggetti giuridici) per le attività di trading per proprio conto, comprese quelle di
market making, nonché per quelle verso hedge fund, società veicolo e private
equity, ma al superamento di determinate soglie.
Tale Rapporto è interessante in quanto mette in relazione il ring-fencing sia con
le misure volte a prevenire la crisi di una banca già definite in sede internazionale e
allora in fase di studio nel diritto comunitario (da cui scaturirà la direttiva
2014/59/UE sul risanamento e sulla risoluzione, c.d. Brrd), sia con il contagio
dovuto all’interconnessione tra banche sistemiche e gli altri operatori di mercato,
in forza dei legami spesso opachi insiti nelle operazioni di finanziamento tramite
titoli (prerogativa dello shadow banking). Sul Rapporto Liikanen i lettori del volume
troveranno la testimonianza di uno dei protagonisti del medesimo: il Dott.
Mazzucchelli, che ne illustra i contenuti arricchendoli con alcuni dati.
Il Rapporto ha alcune ricadute a livello nazionale impostate su una pluralità di
approcci (B.4); si assiste anche alla presa d’atto del tema delle riforme ristrutturali
a livello internazionale (B.5).
B.4) Rispetto al primo punto colpiscono alcune esperienze nazionali europee le
quali a ridosso dell’uscita di tale Rapporto, e considerato anche il più generale clima
di riferimento costituito dall’esperienza inglese ed americana, si muovono in
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anticipo rispetto ai nuovi passaggi del diritto europeo, cercando di ridurre la
commistione tra operazioni ed attività con differenziale di rischio elevato (raccolta
del risparmio/trading in proprio e investimenti ad alto rischio).
La Francia, che già in sede di recepimento della prima direttiva di coordinamento
delle legislazioni bancarie aveva riformato nel 1984 la propria legislazione degli
anni Trenta-Quaranta sostenendo con forte convinzione il modello della banca a
vocazione universale, con la Loi n. 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de
régulation des activités bancarie intraprende un percorso volto a fissare qualche
limite all’operatività delle stesse. Sulla stessa scia si colloca il Belgio che nel luglio
2013 pubblica un rapporto finale sulla Réformes bancaires structurelles en
Belgique: rapport final, su cui poggerà la legge del 25 aprile 2014. Si segnala che
nel volume l’esperienza francese è trattata dal Prof. Lasserre Capdeville.
La stessa Germania, patria storica della banca mista (che ha condizionato il
diritto bancario di fine anni ’80), sempre nel 2013 si muove sulla strada delle riforme
strutturali prefigurate dal Rapporto Liikanen; il German Banking Act del luglio 2014
prospetta la separazione delle attività d’investimento a partire dal raggiungimento
di determinate soglie.
Questi interventi normativi possiamo dire che sono legati da tre aspetti:
1) l’afflato nazionale (quindi la calibratura delle riforme sui connotati propri del
sistema finanziario di riferimento); il punto di contatto tra gli interventi legislativi
inglesi, francesi e tedeschi è quello di separare all’interno di un gruppo bancario lo
svolgimento di talune attività (compreso il proprietary trading), riservandole ad
entità separate; negli Usa, invece, la Volcker rule ha vietato alcune attività di tale
specie.
2) la presenza di G-SIB sul territorio nazionale;
3) la possibilità di condizionare, con il gioco d’attacco, il processo di riforma in
sede europea.
I limiti degli stessi sono invece costituiti dalla discrezionalità che
contraddistingue le misure strutturali (marcata tra l’Inghilterra e l’Europa
continentale) e quindi dalla disomogeneità delle soluzioni adottate.
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B.5) Se dal lato nazionale ci spostiamo a quello sovranazionale va anzitutto
notato lo stato di stallo in cui versa nel 2013 il progetto di riforma e quindi la
necessità di un cambio di passo. Rispetto alla BSR la “presa in carico” del problema
si concretizza dapprima in sede globale (C) e poi europea (D).
C) Sorprende che a livello globale si prenda consapevolezza della questione dei
confini dell’attività delle banche a 5 anni dall’esplosione della crisi.
Si è accennato all’intenso lavoro, da questa innescato, di ridefinizione delle
regole e della supervisione delle istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica,
centrato soprattutto sulle banche inquadrate nella categoria di quelle globali e di
quelle “domestiche”: G-SIB e D-SIB. Nell’aprile 2013 il Fmi richiama tuttavia
l’attenzione sul fatto che tale lavoro stazioni da tempo su un punto fermo: la
regolazione è a un bivio e l’agenda regolamentare deve essere completata e
coerentemente attuata [“Regulation is at a crossroads, the reform agenda needs
to be completed and consistently implemented”], questo si legge in IMF, Global
Financial Stability Report. Old Risks, New Challenges.
A tale rilievo fa subito eco il Fsb con un rapporto predisposto [la data è del 2
settembre] per il vertice del G20 di San Pietroburgo del 5-6 Settembre 2013,
contenente Progress and Next Steps Towards Ending “Too-Big-To-Fail” (TBTF). Il
documento è molto importante in quanto gli standard setters internazionali
inseriscono nel piano di lavoro anche il tema delle riforme strutturali. Al summit
vengono infatti sottoposte sei aree tematiche da coprire insieme alle relative
proposte di lavoro. Trattasi, nell’ordine:
– dell’ampliamento del raggio di azione ad altre istituzioni a rischio sistemico
dei c.d. KA: Key attributes of effective resolution regimes for financial institutions
(ovvero delle 12 caratteristiche fondamentali per il risanamento e la risoluzione
delle G-SIBs elaborate dal FSB nell’ottobre del 2011, che faranno da intelaiatura alla
Brrd);
– della rimozione degli ostacoli per la risoluzione cross-border;
– del miglioramento delle stesse strategie di risoluzione;
– della considerazione della complementarietà del SIFI framework con le misure
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strutturali domestiche (introdotte in alcuni ordinamenti giuridici);
– della implementazione dei presidi regolamentari riferiti alle D-SIB;
– della rimozione degli ostacoli per un’efficace supervisione.
I leader del G20 avallano la proposta del Fsb ed invitano il Consiglio per la
stabilità finanziaria a valutare da un lato la coerenza internazionale delle riforme
strutturali nel settore bancario e, dall’altro lato, le loro implicazioni per la stabilità
finanziaria mondiale.
Rispetto a tale documento sono, a mio avviso, quattro i punti da tener presente:
1) il tema delle riforme strutturali costituisce una novità sostanziale rispetto a
quanto sin lì fatto, si integra infatti la complessiva strategia seguita (e impostata in
larga parte sulle singole istituzioni, con afflato quindi microprudenziale: patrimonio,
liquidità, strategia della risoluzione) al fine di espellere dall’ordinamento giuridico il
moral hazard connesso alla percezione dell’essere dette istituzioni Tbtf;
2) il fatto che il Fsb prefiguri in forma palese (e plateale) l’ending del Tbtf; ciò
lascia emergere un cambio di prospettiva poiché, grazie alla complementarietà
delle misure strutturali con le linee guida già elaborate dagli organismi
internazionali, il rinnovamento dagli stessi prospettato impatta direttamente anche
sulla stabilità sistemica, spostando quindi il tiro sul fronte macroprudenziale;
3) la messa in luce del rischio che i diversi approcci e le divergenze presenti nelle
misure strutturali adottate nelle varie giurisdizioni possano ripercuotersi
sull’integrazione dei mercati e creare incentivi per gli arbitraggi regolamentari [p.
22].
4) l’obiettivo “circoscritto” del Fsb, limitato infatti a valutare, entro la fine del
2014, le implicazioni derivanti da tali misure, in collaborazione con il Fmi e l’OcseOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Le buone notizie (diciamo così) finiscono al momento qui. Degli esiti di questa
valutazione si ha traccia nel rapporto del FSB predisposto per il G20 del Novembre
2014 da cui emerge la necessità di approfondire ulteriormente la valutazione delle
riforme fatte o avviate; successivamente a quanto mi consta il tema della BSR
sostanzialmente scompare dal sito del FSB. Segnalo però la presenza sullo stesso
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di due interventi significativi:
– quello “critico” (antecedente alla presa di posizione inziale del FSB), fatto il 9
luglio 2013 dal Governatore del Banco De España, M. Linde [Expansión. IV Meeting
– Financial System Reform], ove si affronta il tema delle riforme strutturali,
sollecitando però una valutazione dei costi e dei benefici da una “prospettiva
globale” nonché alla luce del resolution framework e del trattamento riservato alle
banche sistemiche [cfr. p. 5].
– quello “sostenitore” (e quindi deluso per il susseguirsi degli eventi)
dell’esponente della Bank of England J. Cunliffe, del 13 maggio 2014 [dal titolo:
Ending Too Big to Fail – progress to date and remaining issues], da cui si rileva in
anticipo il tiro del freno da parte degli organismi internazionali sulle riforme
strutturali. A p. 7 si legge infatti: “Legislators and authorities worldwide have
concluded that simply breaking banks up is not the answer. However, some
jurisdictions – particularly the those with very large, international financial sectors
– have concluded that, given the risks, structural reform measures are also
necessary to ensure that the parts of banks crucial to the domestic economy are
insulated and kept apart from riskier activities and can be resolved if necessary.
The UK, through the Independent Commission on Banking proposals, and the US,
through Dodd Frank, are key examples of this. Positività che traspare anche
nell’ultimo rapporto della BoE del luglio 2017 [Bank of England-Prudential
Regulation Authority, Annual Report and Accounts 1 March 2016 – 1 March 2017],
dove tra le priorità del 2017-2018 viene inserita quella di “to continue to implement
structural reform (ring-fencing) for UK banks” [si veda p. 20], la quale sarà a regime
dal 1° gennaio 2019.
D) Rispetto invece all’Unione europea va segnalato che solo all’inizio del 2014 si
dà concretezza alla necessità di agire sui confini dell’attività delle banche con
l’avvio di una procedura legislativa volta a ricomporre un quadro omogeneo;
tentativo che però si bloccherà nell’autunno del 2017 (infra, §3).
La scansione temporale dei fatti sin qui riportata va tenuta presente perché la
presa di posizione del settembre 2013 del FSB fa da slancio al legislatore europeo,
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istruito della questione con il Rapporto Liikanen poi seguito da un esito favorevole
di una consultazione pubblica lanciata nel maggio del 2013 dalla Ce, e alle prese
con provvedimenti sparsi a livello nazionale. Questi ultimi facendo perno sugli spazi
dell’armonizzazione minima (il nuovo codice bancario costituito dalla Crd4 e dal Crr
arrivano in porto il 26 giugno 2013), stavano determinando una frammentazione
del sistema bancario che, anche in vista della costruzione dell’Unione bancaria (il
regolamento sul Mvu è dell’ottobre 2013), poteva creare disarmonie ed arbitraggi.
L’Europa comincia però ad intervenire quando buona parte dei giochi erano stati
già avviati.
Dopo l’approvazione del Parlamento europeo (Pe) nel luglio del 2013 della
“Relazione McCarthy” [intitolata Riforma della struttura del settore bancario
dell’UE], che mette in relazione l’adozione di misure di riforma strutturale con le
preoccupazioni riguardanti le banche “troppo grandi per fallire”, la procedura
legislativa ordinaria inizia con la presentazione il 29 gennaio 2014, da parte della
Commissione europea (Ce), della Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza
degli enti creditizi dell’UE (c.d. proposta Barnier). In sintesi la Ce:
(i) si scosta dal Rapporto Liikanen, attenuandone la portata sul piano delle soglie;
(ii)

individua in

modo

ampio

il campo

di applicazione

soggettivo,

ricomprendendo tutte le G-SIB ed altresì le istituzioni con significative attività di
negoziazione;
(iii) segue la duplice strada del divieto di proprietary trading e di investimento in
hedge fund (in linea quindi con la riforma americana), e della separazione delle
attività di mercato al raggiungimento però di determinate soglie;
(iv) attribuisce alle autorità di supervisione il potere/dovere (in presenza dei
presupposti fissati) di richiedere l’isolamento, dalle attività retail, di quelle di
negoziazione ad elevato rischio (market making, attività di cartolarizzazione e in
derivati complessi) in una entità separata all’interno del gruppo (c.d.
subsidiarisation).
Alla Proposta segue l’Opinion della Banca centrale europea [ECB, Opinion of the
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European Central Bank of 19 November 2014 on a proposal for a regulation of the
European Parliament and of the Council on structural measures improving the
resilience of EU credit institutions (CON/2014/83)], la quale valuta positivamente
un quadro regolamentare armonizzato per l’Unione riferito alle banche Tbtf e Titftoo interconnected to fail (diventate anche “too complex to manage, supervise and
resolve”), non avalla però la c.d “Derogation clause” per gli Stati con legislazione
equivalente [p. 7] e sottolinea la non compatibilità dell’uso dello strumento del
regolamento e l’attribuzione di poteri discrezionali con l’art. 114 del Tfue (su questi
aspetti nel Volume intervengono in particolare gli esponenti delle autorità di
vigilanza, dott. Cossa, Giornetti e D’Ambrosio).
Sulla Proposta si registra poi il 19 giugno 2015 la posizione comune del
Consiglio dell’UE [Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti
creditizi dell’UE - Orientamento generale]. Il Consiglio smorza però il testo della Ce,
classifica le banche in base al livello dell’attività di negoziazione e fa scattare le
misure strutturali solo per quelle che superano i 100 miliardi di euro; non vieta più
il trading proprietario ammettendone l’esercizio in una entità separata; risulta
incrementata ulteriormente la discrezionalità delle autorità competenti. In seno al
Pe i lavori risultano sempre in corso e alle prese con modifiche all’assetto della
proposta della Ce, mediante l’introduzione di ulteriore flessibilità sull’applicazione
dell’obbligo della separazione all’interno però del mantenimento del divieto del
“proprietary trading”. Uno degli scogli era anche costituito dal riconoscimento del
principio di equivalenza per gli Stati che avevano introdotto nei propri ordinamenti
le misure strutturali.
E) Lo stato dei lavori che i relatori al convegno del 4 marzo 2016 avevano alle
spalle era quello sin qui sinteticamente descritto. Dei passaggi evocati il volume fa
oggi un’attenta ricomposizione ed analisi. Al Dott. Mazzucchelli va il merito di
ricostruire i distinguo tra la prospettiva europea e quella seguita dall’Inghilterra e
dall’America (esperienze, come già detto, ampiamente indagate nel Volume). Le
relazioni degli esponenti delle autorità di vigilanza (Dott. Cossa, Giornetti e
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D’Ambrosio della Banca d’Italia, Siciliano della Consob e Agresti della BCE) si
soffermano sulla portata dell’intervento del legislatore comunitario, mettendone
nell’insieme in luce le caratteristiche, i limiti, i punti di contatto e di differenza
rispetto alle scelte nazionali già effettuate, l’impatto sull’attività di regolazione e di
supervisione, i possibili attriti con il diritto europeo. Insomma, dal volume si trae un
quadro ad ampio raggio circa il dibattito sui vantaggi, sui limiti, sull’opportunità
(legata anche al particolare momento che viveva il sistema bancario, sotto
osservazione per le crisi emerse e il problema degli Npl) e sulla necessità delle
riforme strutturali (dal Prof. Rotondo argomentate anche alla luce degli interventi
pubblici nel capitale delle banche).
Purtroppo le difficoltà a trovare una sintesi tra le diverse opzioni possibili
(prospettate dalla Ce, dal Consiglio dell’UE e dal Pe), hanno impedito l’introduzione
di un comune quadro regolamentare ed hanno fatto sì che l’incontro del convegno
odierno si svolgesse sulla scia della notizia del blocco dei lavori in sede
comunitaria.
3. Le ragioni ed i rischi del fallimento (rinvio?) della BSR dell’UE
Non potendosi prospettare nessun accordo [“No foreseeable agreement”], la
Commissione europea il 24 ottobre del 2017, all’interno del Programma di lavoro
della Commissione 2018: Un'agenda per un'Unione più unita, più forte e più
democratica, ha annunciato il ritiro della Proposta del 2014. Di interesse sono le
motivazioni riportate nell’Allegato n. 4: a) la mancanza di progressi dal 2015; b) il
fatto che l’obiettivo principale alla base della BSR della stabilità finanziaria fosse
stato conseguito in particolare con il sistema di vigilanza realizzato con l’Unione
bancaria e con gli strumenti della risoluzione (previsti dalla Brrd e applicati anche
nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico [“The file has not progressed since
2015. In addition, the main financial stability rationale of the proposal has in the
meantime been addressed by other regulatory measures in the banking sector and
most notably the entry into force of the Banking Union's supervisory and
resolution arms”].
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In effetti, diversi elementi hanno giocato, a mio avviso, contro i lavori del
legislatore europeo, ma nel complesso le motivazioni addotte risultano
scarsamente convincenti (§ 3.1.3). Di certo sono riscontrabili uno scoglio a monte
(§ 3.1), condizionamenti tra i diversi piani di riforma (§ 3.1.2) ed anche elementi
frenanti a carattere sia esogeno che endogeno (3.2).
3.1. Presenza di uno scoglio a monte: la soluzione del problema della definizione
dei confini dell’attività delle banche è complessa in un contesto globale
Letta con il senno del poi la visione d’assieme su cui poggia il Volume curato dai
Proff. Rispoli Farina e Porzio lascia sullo sfondo anche un sapore di cronaca di
morte annunciata. I limiti evidenziati, i rischi prospettati e il fatto che la BSR
dovesse rapportarsi con la diffusa opinione che la diversificazione all’interno dei
modelli di business (senza ferree linee di demarcazione, banca universale e gruppo
si equivalgono) sia fonte di efficienza e stabilità, hanno costituto troppe variabili
per poter tracciare a livello europeo un limite condiviso alle “attività speculative”
della banca.
Un punto da tener presente è dunque costituito, alla fin fine, proprio dalla
debolezza della riforma strutturale europea (sempre più affievolita nella portata dai
passaggi legislativi avuti), che non incideva in modo netto sul cuore della questione:
i confini dell’attività bancaria in rapporto con il conflitto d’interessi. Trattasi
dell’aspetto clou del problema, per le ripercussioni – già ben sottolineate dalla
Prof.ssa Montanaro – sul piano dell’abuso della rete di sicurezza, degli effetti
distorsivi sulla disciplina di mercato e delle tensioni sul fronte della supervisione. È
infatti acclarato che il conflitto d’interessi sia endemico ad entrambi i modelli di
banca universale e di gruppo polifunzionale, e quindi non estirpabile.
Nella sostanza la riforma strutturale proposta non si è spinta fino al punto di
espellere il tratto della commistione tra attività di banca commerciale e quella di
impresa d’investimento (sul punto è interessante leggere nel Volume le diverse
soluzioni avanzate dai Proff. Nigro e Costa).
Chiaramente l’affievolimento ricercato dalla BSR in sede europea era anche
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funzionale ad andare incontro alle contrarietà dell’industria bancaria, ed anche di
quei paesi già mossisi in forma autonoma sulla strada della BSR, senza peraltro
risolvere il problema ed introducendo elementi di rischio per la disomogeneità delle
stesse. A tal proposito un monito a mio avviso interessante è costituito dalla multa
inflitta dalla Federal Reserve nell’aprile 2017 a Deutsche Bank per la non piena
compliance con la Volcker rule ed anche in ordine alla sua attività di market maker.
Ciò a conferma che la definizione dei confini delle banche oltre a presentarsi
decisamente complicata e complessa in un contesto globale diviene altresì
rischiosa per le stesse G-SIB in assenza di soluzioni condivise.
3.2. Sostanziale identità di motivazioni nel lasciar cadere le riforme strutturali tra
livello globale e quello europeo (la supposta sufficienza del framework normativo
realizzato)
In diretta connessione con lo scoglio indicato al punto precedente va posto il
piano della sostanziale identità di motivazioni circa la rinuncia a proseguire sulla
strada della BSR riscontrabile tra il piano europeo e quello internazionale: la
supposta sufficienza dei progressi raggiunti con il quadro regolamentare scaturito
dalla crisi del 2008.
In realtà, a mio avviso, la rinuncia a livello europeo, nei termini già visti, fa da
sponda alle (e costituisce anche il portato delle) incertezze e delle consapevolezze
rinvenibili a livello globale.
a) Si è visto (§2, sub B.5) che le riforme strutturali non hanno convinto i consessi
internazionali e sono state lasciate cadere nel 2014; gli ulteriori punti previsti
dall’agenda regolamentare hanno invece avuto un seguito e si è assistito
all’estensione del framework regolamentare costruito sulle G-SIB ad altri comparti
del mercato finanziario. A conferma dell’affermazione circa la comunanza di
motivazioni tra i due livelli di riforma richiamo un documento del FSB del luglio 2017
[Ten years on – taking stock of post-crisis resolution reforms. Sixth Report on the
Implementation of Resolution Reforms, 6 luglio 2017] dove viene fatto il punto su
un decennio di riforma e si scrive: «Ten years on from the global financial crisis,

51

6/2017

considerable progress has been made towards ending “too big to fail”. The
development of policies to help ensure that systemically important financial
institutions (SIFIs) can be resolved without wider disruption if they fail is largely
complete».
In seno al FSB si ha quindi la convinzione che il processo di riforma messo in
atto sia sostanzialmente concluso e che i presìdi introdotti siano in grado di
arginare il rischio della percezione da parte del mercato dell’essere un’istituzione
finanziaria globale Tbtf.
Posto però che complessità ed interconnessione (per richiamare i punti
evidenziati dalla Presidente del FMI: supra § 2) non sono stati scalfiti dal processo
di riforma, ad avviso di chi scrive il profilo del raggiungimento del punto di arrivo
per il processo di riforma risulta poco credibile a livello sia internazionale sia
europeo.
Rispetto al piano internazionale va tenuto presente che lo stesso FSB, nel
documento citato, aggiunge: “Significant work remains in a number of areas to
achieve their full implementation. Addressing remaining barriers to the
resolvability of SIFIs will remain a priority for the coming year”. Il che significa che
nel concreto l’argine agli effetti del fallimento di una G-SIFI non risulta solido
(rimangono aperti, fra l’altro, i problemi dei gruppi cross-border e dell’attuazione
dei KA nelle singole giurisdizioni). In buona sostanza, a me sembra quindi evidente
che il sistema finanziario globale resti vulnerabile e che sia stato un errore non aver
considerato le misure strutturali come un valido ausilio per consentire la risolvibilità
di una SIFI. I progressi realizzati, da valutare positivamente, incidono sul
patrimonio, sulla liquidità e sulla risolvibilità della singola istituzione, manca però
una visione d’assieme sul ruolo del sistema finanziario (l’afflato “macro” che la BSR
può invece avere).
b) In parallelo a quanto avvenuto a livello internazionale, anche la motivazione
per il ritiro della Proposta europea (presente nell’Allegato 4 al documento della Ce
dell’ottobre 2017), si è visto che si basa sui risultati raggiunti con la revisione
dell’assetto regolamentare ed istituzionale realizzato dall’UE. In particolare: ci si
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appoggia, per un verso, sul pacchetto Crd 4 e Crr, che rafforza il grado di
armonizzazione e recepisce le linee guida e gli accordi definiti dal Comitato di
Basilea, anche sul fronte delle G-SIB, nonché sulla Brrd, che importa in Europa il
resolution framework (con annesso bail-in) contenuto nei KA del FSB predisposti
nel 2011; a questo single rulebook, oltre alle relative norme attuative dell’Abe, si
aggiungono, per altro verso, la centralizzazione della supervisione e della gestione
delle crisi per i paesi dell’Eurozona realizzata con i Meccanismi unici di vigilanza e
di risoluzione. Anche sulle ragioni del legislatore europeo si può però dissentire.
3.3. Qualche rilievo critico sulle ragioni addotte dal legislatore europeo
Rispetto alle giustificazioni sottastanti al ritiro della proposta da parte della Ce
si possono fare alcuni rilievi che in sintesi poggiano su 6 punti.
1) L’esistenza di un quadro regolamentare (il single rulebook) in continuo
assestamento. Ciò mina la solidità e la certezza del medesimo (per le linee guida
elaborate dai consessi internazionali si pone anche il problema della loro
implementazione a livello nazionale).
2) Lo stato in bilico in cui opera l’Unione bancaria. L’assenza e le incertezze sulla
realizzazione del pilastro della centralizzazione anche dei rischi tramite forme
europee di garanzia dei depositi rende zoppa la costruzione, crea disfunzioni e
depotenzia la centralizzazione della supervisione e della gestione delle crisi.
3) Il fatto che la stessa architettura della vigilanza europea appaia
scricchiolante. Il funzionamento del Mvu e del Mru, e in particolare nell’ambito delle
crisi bancarie, ha fatto emergere, per un verso, rapporti dialettici tra autorità e, per
altro verso, i limiti e la macchinosità dell’impianto di supervisione messo in moto e
sempre dentro ad una fase di rodaggio. Nell’azione di supervisione si notano ad es.
l’accanimento sugli Npl e poca incisività sulle attività speculative delle banche
d’investimento; incertezze sui rapporti tra Bce e Abe; l’affermazione di un ruolo
dominante della Divisione concorrenza della Ce a seguito della sua competenza in
tema di aiuti di stato; l’emersione di tensioni tra Bce/Ce e autorità creditizie
nazionali. Sul piano dell’efficacia dell’azione di supervisione va anzi ribadito che
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una semplificazione fondata su un rinnovato paradigma delle strutture bancarie
sarebbe potuta andare incontro alle stesse esigenze del nuovo assetto di vigilanza
dell’Unione europea.
4) La debolezza del rilievo che il toolkit predisposto con la Brrd già preveda
l’attivazione di misure strutturali. L’approccio e la filosofia del risanamento e della
risoluzione, sorretti dalla panoplia di strumenti introdotti, divergono profondamente
rispetto a quelli della BRS (di ciò mostra maggiore contezza il legislatore inglese).
Tramite la BRS si agisce infatti in via preventiva e in modo uniforme per tutto il
sistema, incidendo sulla solvibilità della banca e sulla capacità di fornire i servizi
essenziali per la clientela e per la stabilità economica di un paese. Considerata la
“complementarietà/sinergia

della

BSR”

rispetto

al

progetto

di

riforma

regolamentare realizzato, sarebbe stato quindi preferibile non abbandonarne i
lavori in sede UE in modo così esplicito. Torna così alla mente e resta sempre valido
il citato monito del de Larosière Report (riportato supra nel § 2, sub B).
5) La constatazione che la rinuncia europea lasci nei fatti libertà di manovra (per
non dire il cerino accesso) alle autorità creditizie nazionali/europee, fa sì che su
queste ricada integralmente la responsabilità del piano applicativo delle norme, in
particolare della Brrd.
6) La non opportunità di aver tolto dal tavolo di lavoro la BSR può sostenersi
anche in considerazione della presenza di molti altri cantieri aperti o in fase di inizio.
Basti pensare all’avvio della prevista “manutenzione ordinaria” del disposto
normativo che rafforza lo stato di work in progress in cui si trova l’UE, alla
prospettazione della costruzione del terzo pilastro dell’UB, all’apertura del percorso
verso la CMU pensata anche nell’ottica del rafforzamento dell’Unione economica e
monetaria, su cui incide anche la progettazione di una riforma della governance
economica delle istituzioni europee. In realtà quest’ultimo punto può aver giocato
anche a sfavore, in quanto la limitazione dell’operatività delle banche nel mercato
dei capitali conseguente alla BSR, poteva costituire un intralcio ai lavori per la CMU,
essendo poco funzionale alla stessa (il punto è sottolineato nel Volume anche dal
Dott. Siciliano).
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3.4. Un cenno ad alcuni fattori esogeni ed endogeni propri dell’esperienza europea
frenanti la BSR (un valore di “fermo immagine” per il Volume)
La soglia di rischio per l’insuccesso della BSR in sede europea è aumentata dopo
lo svolgimento del convegno europeo, che in fondo si teneva in un contesto che
poteva sembrava di probabile “sbocco”. Alcuni fattori esogeni hanno infatti remato
contro la riforma e portato al ritiro della Proposta del 2014; vediamoli in veloce
rassegna.
In primo luogo la rinuncia può essere letta, a mio avviso, come una sorta di
effetto collaterale della Brexit decisa dal popolo inglese con il referendum del
giugno 2016. Una conferma la si può trarre dall’osservazione del fatto regolato. Se
si prendono in considerazioni le 30 G-SIB individuate dal FSB nel novembre 2017 si
vede che in Europa ne sono presenti 14, pressoché la metà (nel 2017 è uscito un
gruppo francese).
Delle 14 G-SIB, a loro volta la metà appartengono all’Eurozona e di queste: 3 sono
francesi (BNP Paribas, Group Crédit Agricole, Société Générale); 1 spagnola,
Santander; 1 tedesca, Deutsche Bank; 1 olandese, ING bank; 1 italiana, Unicredit
Group.
Le altre sette sono invece costituite da G-SIB insediate:
– 5 in paesi Ue non legati all’euro, e si tratta di ben 4 gruppi bancari inglesi
(Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland, e Standard Chartered); e di 1 gruppo
bancario svedese (Nordea);
– 2 in paesi fuori dall’Ue; trattasi delle 2 banche svizzere Credit Suisse e UBS.
Nella sostanza la regolamentazione apprestata e la creazione dell’Unione
bancaria possono aver fatto sentire l’Unione europea più forte nel presidiare il
rischio sistemico poiché con la Brexit usciranno dall’UE anche le 4 G-SIB inglesi;
solo un gruppo (lo svedese Nordea) resta così fuori dalla costruzione dell’Unione
bancaria.
In secondo luogo, tra i fattori esogeni va ricordata l’elezione di Trump nel
novembre del 2016 e la conseguente intenzione del Presidente degli USA di mettere
in discussione le riforme regolamentari introdotte da Obama (e in particolare la
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Volcker rule) in risposta alle richieste delle lobby bancarie.
D’altro canto, il punto chiama in causa anche l’aspetto dei tempi delle riforme
strutturali, sviluppatesi a macchia di leopardo a livello geografico e nei vari “gradi”
della regolazione bancaria (direbbe Ambrosino): a livello nazionale, europeo e
globale, e con diversa forza. Gli input dal basso non sono stati sufficienti e, il punto
va ribadito, con la globalizzazione dei mercati solo disegni strategici condivisi
hanno la possibilità di giungere in porto.
In terzo luogo, va tenuto presente il profilo della sostenibilità di riforme con forte
impatto sui costi aziendali in una temperie di scarsa redditività delle banche
“tradizionali” e con aumentati casi di crisi di quelle con tali connotato (l’Italia è
diventata una sorta di leading case sul fronte della sperimentazione del nuovo
quadro regolamentare europeo). Il punto delle condizioni avverse di mercato
acquisisce in effetti un peso di rilievo all’interno del progetto europeo: (i) la BRS
avrebbe potuto creare ulteriore instabilità e (ii) si poneva anche in controtendenza
rispetto al fatto regolato. È a tutti evidente che il nuovo assetto regolamentare a
livello prudenziale, e le stesse patologie creditizie verificatesi in conseguenza della
crisi finanziaria, hanno spinto verso processi di concentrazione, accrescendo così
il gigantismo delle imprese bancarie.
Sono rimasta colpita dalle osservazioni del Prof. Nigro: in un convegno senese
del 2014 aveva infatti sostenuto una posizione di separazione forte, in quello di
Napoli del 2016 ha mantenuto la sua idea arricchendola però con la proposta di
trovare parallele misure a sostegno di processi riorganizzativi così complessi. Di
certo è condivisibile il suo rilievo circa la necessità di ricostituire in via prioritaria il
“meccanismo del margine di intermediazione” proprio della banca “tradizionale”,
fortemente compromesso dagli effetti devastanti derivanti dal burden sharing e dal
bail-in sulla posizione del depositante/investitore bancario. Se nel futuro la BSR
dovesse tornare sulla scena, si potrebbe inoltre suggerire l’introduzione di un
sistema di incentivi di natura fiscale analogo a quello previsto negli anni Novanta
del secolo scorso in sede di trasformazione in spa delle banche pubbliche, alla base
di un processo di riorganizzazione strutturale di ampia portata delle banche
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italiane.
In quarto ed ultimo luogo, tra i fattori che nei fatti hanno minato alla base la BSR
europea va tenuto presente l’elemento della cattura del regolatore: il peso
dell’industria finanziaria sul processo legislativo è documentato e testimoniato
dalle prese di posizione contrarie alla BSR (emerse già nella fase di consultazione
svolta dalla Ce nel 2013). Il legislatore, va ribadito, in tal modo ha riversato in toto
sulle autorità creditizie di supervisione la responsabilità della cura della stabilità
sistemica con le armi a disposizione, purtroppo talvolta spuntate e/o pericolose:
penso al bail-in e al prefigurato Pre-resolution moratorium tool in mano ad autorità
di supervisione sempre nella fase del learning by doing.
Sul piano invece dei fattori endogeni, va tenuta in attenta considerazione la
“debolezza giuridica” della riforma avviata dalle istituzioni europee, per i dubbi (già
accennati) sul piano della compatibilità della stessa con le norme dei trattati e per
il fatto che inseriva un vulnus (pericoloso) sul piano giuridico nel processo di
armonizzazione.
In definitiva, se volessimo rispondere alla domanda se la banca universale volga
o meno verso il tramonto, la risposta alla luce di quanto sin qui visto non può che
essere negativa.
Al Volume curato dai proff. Porzio e Rispoli Farina va il pregio di aver dato atto
di un dibattito sull’opportunità o meno di intervenire su tale paradigma e di aver
fatto seguire ad esso una discussione sugli esiti del processo di riforma innescato
dalla crisi. Il Volume acquisisce un ruolo, possiamo dire, di “fermo immagine” da
cui poter partire per un’auspicabile ripresa dei lavori in sede europea (rectius:
internazionale) sull’assetto strutturale del sistema finanziario; nel tempo costituirà
altresì un punto di riferimento per chi vorrà studiare la grande e lunga crisi e vorrà
capirne alcune delle dinamiche a livello regolamentare.
4. Riforme strutturali europee e stabilità sistemica: un’ultima considerazione
Mi avvio a concludere osservando che il trend seguito dalle riforme strutturali
nascondeva al proprio interno buona parte delle ragioni che hanno portato ad un

57

6/2017

accantonamento delle stesse in sede europea. Resto però persuasa del fatto che i
temi sottostanti alla prospettazione della BSR mantengano sempre la loro validità.
La Ce ed anche il Fsb (con meno convinzione) hanno avuto il merito di inserire le
riforme strutturali all’interno del processo regolamentare con il fine di arginare il
rischio sistemico proprio degli intermediari ritenuti Tbtf. La BSR supporta da un lato
l’idea di risolvere in modo radicale i problemi emersi con la crisi e, dall’altro lato,
l’obiettivo di costruire un sistema finanziario “resiliente”, porre fine al Tbtf,
rafforzare supervisione e regolamentazione sullo shadow banking e intervenire sui
derivati OTC.
Se le lezioni della storia fossero state tenute a mente, per il peso e il ruolo
assunto dalle banche all’interno del sistema finanziario, un intervento diretto sul
gigantismo dei colossi finanziari operanti su scala internazionale avrebbe dovuto
costituire uno dei cardini del processo di riforma a livello globale, per poter dare
concreta mitigazione (non credo infatti si possa parlare di fine ovvero di soluzione)
al fenomeno dell’azzardo morale proprio di tali colossi, coprotagonisti di un
sistema finanziario staccato dall’economia reale. Carlo Cottarelli – in veste di
direttore esecutivo del FMI – ha notato come negli USA dal 1950 agli anni
antecedenti la crisi, la quota del sistema finanziario in rapporto al PIL è
quadruplicata senza che ciò si sia tradotto in un incremento della produttività
dell’economia, l’effetto è stato anzi quello dell’aumento di bolle speculative.
Per la costruzione di un sistema finanziario “resistente e stabile” ritengo che non
si possa prescindere dall’interrogarsi anche sul modello di business degli
intermediari bancari, soprattutto in un contesto regolamentare che colpisce i
depositanti con la scure del bail-in in conseguenza dei dissesti di intermediari
impastati di conflitti di interessi ed assoggettati ad una regolamentazione in
continua rincorsa rispetto ad un sistema finanziario sempre più complesso, dai
confini viepiù dilatati (si pensi all’ascesa del sistema bancario ombra oggi
intrecciato con il Fintech) e sempre più interconnesso.
Trattasi di ingredienti in larga parte alla base della crisi del 2008 ed ancor oggi
sul tavolo di regolatori “inermi/o in affanno”, spesso catturati dall’industria
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finanziaria.
Non aggiungerei altro se non un’immagine molto efficace sul sistema finanziario
[tratta da Finanche Watch, 10 ans après la crise, la Commission recule face aux
mégabanques] che mi pare parli da sola: siamo di fronte a banche/gruppi troppo
grandi da regolare ed i rischi sono evidenti.

Ho scelto questa immagine anche perché mi ha riportato alla mente un articolo
pubblicato dall’OCSE nel 2009 dal titolo, "The Elephant in the Room: The Need to
Deal with What Banks Do". Nient’altro da aggiungere, se non un ringraziamento per
l’attenzione 1.

Per approfondimenti, e ulteriori riferimenti bibliografici, mi permetto di rinviare ai miei lavori su: I
nuovi standard per i colossi finanziari di un mercato globale: quali strumenti per fronteggiarne la
crisi?, in M. Rispoli Farina, A. Sciarrone Alibrandi ed E. Tonelli (a cura di), Regole e mercato, tomo II,
Giappichelli, Torino, 2017, pp. 35-90; Riflessioni (sparse) su banche e attività bancaria, in Dir. Banc.,
2016, I, pp. 261-278; Il decreto legge n.99/2017: un’altra pietra miliare per la “questione bancaria”
italiana, in corso di pubblicazione nella Rivista trimestrale di diritto dell’economia.
1
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ABSTRACT
Italy, after identifying the existence of significant VAT frauds in relation to the
sale of goods and services rendered to public administrations, has decided to
introduce the split payment mechanism for transactions with Public Authorities
Administrations, by way of derogation from the ordinary VAT collection regime.
Article 17-ter, introduced by the Stability Law in the DPR n.633/1972, provides a
new mechanism for the fulfillment of VAT according to which the VAT charged by
the supplier to the public administration must be paid by the purchasing
Administration directly to the Tax Office rather than to the same supplier thereby
splitting the payment of the consideration from the payment of the related tax; in
particular, the tax base is paid to the supplier, while the VAT is paid directly to the
Treasury by the Public Administration.
The work, after an analysis of the subjective and operational scope of the split
payment, highlights its critical issues above all for the inevitable negative
consequences that have generated the financial balance crisis of small and
medium-sized enterprises.
SINTESI
L’Italia, dopo aver individuato l’esistenza di ingenti frodi in materia di Iva in
relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni, ha deciso di introdurre il meccanismo di split
payment per le operazioni verso le Pubbliche Amministrazioni, in deroga al regime
ordinario di riscossione dell’Iva. L’art. 17-ter, introdotto dalla legge di Stabilità nel
DPR n.633/1972, prevede un nuovo meccanismo di assolvimento dell’Iva secondo
cui l’Iva addebitata dal fornitore allo Stato o all’ente pubblico dovrà essere versata
dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché allo stesso
fornitore scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della
relativa imposta; in particolare, la base imponibile viene corrisposta al fornitore,
mentre l’Iva va pagata direttamente all’Erario dalle Pubbliche Amministrazioni.
Il lavoro, dopo un’analisi dell’ambito soggettivo e operativo dello split payment,
mette in luce le sue criticità soprattutto per le inevitabili negative conseguenze che
hanno generato la crisi dell’equilibrio finanziario delle piccole e medie imprese.
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’introduzione dello split payment in Italia – 3.
Quadro normativo di riferimento – 4. Ambito soggettivo – 4.1. Il controllo congiunto
di diritto e le variazioni in corso d’anno – 4.2. L’individuazione dei soggetti
destinatari dello split payment – 5. Ambito operativo – 6. Ancora incertezze sullo
split payment – 7. Conclusioni
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1. Premessa
L’Iva rappresenta la maggiore fonte d’introiti per la gran parte degli Stati membri
dell’Unione europea singolarmente considerati, e per l’Unione europea nel
complesso, dato che una percentuale dell’imposta riscossa a livello nazionale viene
versata, da ogni Stato membro, nelle casse dell’Unione.
Anche da questo punto di vista l’Italia si discosta dal resto d’Europa: l’imposta
sul reddito delle persone fisiche infatti, comprese quelle sostitutive, ha un gettito
che sfiora il 13% del Pil, oltre tre punti sopra la media europea, pur avendo un
reddito medio inferiore sia pur di poco alla media europea.
A ridurre il peso dell’Iva sul totale delle entrate tributarie, pur avendo un’aliquota
ordinaria (22%) ben più elevata della media europea, contribuisce sicuramente
l’evasione; tuttavia questo dato, certo non positivo, deriva da una pluralità di motivi,
il più rilevante dei quali è rappresentato dalla struttura squilibrata della ripartizione
del prelievo tra le principali imposte. Al riguardo è opportuno ricordare che l’Italia
condivide con la Francia il primato di aver introdotto a livello locale una seconda
imposta sul valore aggiunto, calcolato a differenza dell’Iva su basi fisiche, al
momento della produzione piuttosto che su basi finanziarie dal lato delle vendite.
In ogni caso la componente sul valore aggiunto della contribuzione economica
territoriale (CET), vigente in Francia, vale a dire la contribuzione sul valore aggiunto
economico (CVAE), ha un profilo distributivo ed aliquote talmente più ridotte
rispetto all’IRAP, da non rappresentare un incentivo all’evasione.
Purtroppo il fenomeno dell’evasione dell’Iva nelle operazioni intra-europee, è in
costante aumento, tanto che il contrasto all’evasione dell’imposta è arrivato a
rivestire importanza principale nelle Istituzioni europee.
Al fine di arginare il dilagante fenomeno dell’evasione dell’Iva la Commissione
europea ha messo a disposizione degli Stati membri numerosi strumenti,
soprattutto di cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati.
Tuttavia, la Commissione stessa ha negli ultimi anni preso coscienza della
necessità, oltre agli strumenti di cooperazione tra Stati, di riformare il meccanismo
di riscossione dell’imposta così da renderlo più semplice, solido, ed efficace, e di
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conseguenza meno vulnerabile a pratiche fraudolente.
La Commissione europea al fine di individuare nuovi metodi per migliorare e
semplificare la riscossione dell’Iva, ha commissionato nel 2009 uno studio sulle
possibili soluzioni praticabili in grado di consentire un miglioramento ed una
semplificazione del sistema di riscossione dell’Iva.
Il documento prodotto 1 è partito dall’analisi del modello di riscossione dell’Iva,
caratterizzato dal pagamento dell’imposta dal cessionario del bene o committente
del servizio al cedente o prestatore (soggetto passivo d’imposta), che riscuote l’Iva
per conto dell’Amministrazione finanziaria, per poi liquidare periodicamente
l’imposta dovuta all’Erario che consiste nella risultante dell’imposta riscossa meno
l’ammontare di imposta deducibile (l’Iva pagata a monte sugli acquisti).
Il sistema è basato sull’adempimento spontaneo del contribuente, con la
conseguenza che il controllo dell’Amministrazione sul corretto adempimento del
contribuente è un controllo successivo lasciando spazio alla creazione del VAT
Gap, cioè la differenza tra l’ammontare di imposta che teoricamente dovrebbe
essere riscossa secondo la normativa nazionale vigente e l’ammontare d’imposta
effettivamente riscosso 2, a causa di condotte fraudolente, insolvenze, errori da
parte dei contribuenti nonché condotte elusive.
Al fine di ridurre il VAT Gap, lo studio ha così individuato quattro modelli
alternativi di riscossione dell’imposta: “The Split Payment Model”, “The central VAT
monitoring database model”, “The data warehouse model”, “The certified taxable

Study on the feasibility of alternative methods for improving and simplifying the collection of VAT
through the means of modern technologies and/or financial intermediaries”, 20 settembre 2010,
EU Publication.
2
In termini assoluti, il VAT GAP (il divario dell'Iva) 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.
1
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person model”.
Di questi quattro modelli il più percorribile è stato individuato nello split payment.
Secondo tale modello il compratore paga l’Iva dovuta per la cessione o prestazione
direttamente ad un conto bancario Iva bloccato, che può essere utilizzato dal
cedente o prestatore solamente per effettuare pagamenti di Iva ai suoi fornitori.
Quindi, nel caso di un acquisto da un fornitore di un bene o di una prestazione di
servizi, nel momento in cui l’azienda salda la relativa fattura, si eseguiranno due
pagamenti: un primo pagamento, corrispondente all’imponibile riportato in fattura,
sarà addebitato sul conto bancario ordinario dell’azienda e accreditato sul conto
bancario ordinario del fornitore; un secondo pagamento, corrispondente all’Iva
riportata in fattura, sarà accreditato sul “conto bancario Iva bloccato” del fornitore;
lo stesso importo sarà addebitato sul “conto bancario Iva bloccato” dell’azienda se
il saldo lo consente, altrimenti, se il saldo è insufficiente, il suddetto addebito
avverrà solo dopo che l’azienda avrà ristabilito il saldo sufficiente ad eseguire
l’addebito. Questo sistema “spezza” il pagamento della fattura in due parti, una
parte corrispondente all’imponibile e una parte corrispondente all’Iva.
Per ogni operazione che viene eseguita sul “conto bancario Iva bloccato”, sia di
addebito che di accredito, il sistema bancario comunicherà all’Agenzia delle Entrate
le operazioni compiute consentendo alla stessa di tracciare i movimenti eseguiti e
poter così monitorare costantemente l’attività di ciascun contribuente, compreso
la verifica in tempo reale della correttezza della somma trasferita all’Erario. Il fatto
che le somme depositate nel conto bancario Iva bloccato siano inutilizzabili dal
contribuente se non per pagare l’Iva ai fornitori o all’Erario darebbe la certezza
all’Amministrazione di non perdere le somme ad essa dovute dal contribuente.
Tale studio è stato accolto dalla Commissione UE nel suo Libro Verde sul futuro
dell’Iva 3 basandosi sul convincimento che costituendo un particolare metodo di
riscossione dell’imposta, obbliga ad una diversa gestione delle modalità operative
da parte dei soggetti coinvolti.
Questo schema, a prima vista convincente, presenta almeno due inconvenienti.
3

COM (2010) 695, del 1° dicembre 2010.
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Il primo è che per funzionare dovrebbe essere generalizzato; ma allora la soluzione
più razionale dovrebbe essere di limitare l’Iva alle operazioni B2B (business to
business), escludendo quelle B2C (business to consumer) e introducendo al
consumo un’imposta monofase di semplice gestione, quale una cash flow tax 4.
D’altra parte, poiché il settore di maggiore sofferenza per le frodi Iva è
sicuramente quello delle operazioni intra-europee, con effetti modificativi anche sui
mercati interni, sembra più razionale partire dalla riforma del sistema di
applicazione dell’Iva alle operazioni intra-europee.
Il secondo è che questo modello dovrebbe ridurre il rischio di perdita di gettito
all’interno del circuito che va dalla produzione alla vendita. Tuttavia non
impedirebbe che accanto alle merci fatturate continui a circolare parallelamente
una quota di merci prive di fattura e quindi senza scontare l’imposta fin dall’origine.
La Commissione europea con il Libro verde sul futuro dell’Iva ha dato così 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 5, è emersa così anche la necessità da un lato
R. Perrone Capano, Questo fisco non ci piace. Le ragioni e gli obiettivi di una riforma condivisa, in
Inn e diritto, 2010, 10 ss. Dove l’autore evidenzia come siamo in presenza di un “ennesimo
strumento di illusione finanziaria, utilizzato dal fisco per poter attuare politiche redistributive poco
trasparenti, i cui costi sono scaricati sistematicamente, sulle aree economico-sociali meno
protette o meno rappresentate”.
5
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. Si aggiunga che tra i vari Stati Membri vi è una diversa modalità
nel trattare la medesima operazione commerciale, creando una disparità Iva che contrasta con
l’obiettivo di creare un mercato unico e consentendo alle aziende di usufruire di notevoli riduzioni
4
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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.
Ciò che è emerso è stato che se da un lato il sistema di scissione dei pagamenti
avrebbe comportato un mutamento del sistema fiscale, in quanto avrebbe
determinato

il

passaggio

dall’adempimento

spontaneo

del

contribuente

all’adempimento forzato, dall’altro la creazione di conti bancari Iva bloccati e la
mancata possibilità di utilizzare le somme ivi depositate avrebbero determinato
una perdita di capitale per il contribuente, che avrebbe potuto utilizzare le somme
per pagare l’Iva ai suoi fornitori, ma non avrebbe potuto più utilizzarle come capitale
di produzione 6.
La Commissione ha prospettato anche un modello alternativo, un meccanismo
facoltativo più semplice.
Il meccanismo facoltativo consentirebbe agli acquirenti o ai destinatari di
tutelarsi nei confronti di tali rischi ed eviterebbe loro di dover verificare la regolarità
dei fornitori o dei prestatori. L’acquirente o il destinatario avrebbe la possibilità di
pagare l’Iva direttamente alle autorità fiscali e l’importo netto al fornitore o al
prestatore.
ed esenzioni fiscali. 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, 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.
6
Il modello di split-payment opera correttamente soltanto nelle transazioni con pagamento
attraverso sistemi elettronici, infatti anche con l’istituzione dei conti bancari Iva bloccati, se l’ultimo
soggetto della catena Iva effettua il pagamento in contanti, il sistema rimane vulnerabile alla frode.
Essendo il sistema di pagamento in denaro contante un sistema che garantisce l’anonimato,
renderebbe più facile perpetrare condotte fraudolente da parte degli operatori e vanificherebbe
l’efficacia dello split payment. Non è un caso che il VAT Gap è inversamente proporzionale
all’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici.
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Per le autorità fiscali sarebbe così assicurata la riscossione dell’Iva sulle
operazioni ritenute potenzialmente a rischio dagli stessi operatori. Esse
riceverebbero inoltre informazioni supplementari e sarebbero avvisate sulle nuove
forme di frode.
Questa opzione potrebbe tuttavia influire sfavorevolmente sulla relazione tra
fornitore o prestatore e acquirente o destinatario, e quindi sulle attività commerciali
in generale, e potrebbe anche avere ripercussioni negative sulla tesoreria dei
fornitori o dei prestatori 7.
Poiché però, come visto sopra, la frode non è la sola causa del divario dell'Iva,
l’obiettivo era anche quello di riesaminare i nuovi metodi di riscossione menzionati
del Libro Verde.
Così la Commissione, successivamente, con il Libro bianco sul futuro dell’Iva 8
ha voluto esaminare ulteriormente la fattibilità della scissione dei pagamenti e le
relative modalità di funzionamento osservando che il modello di split payment
avrebbe eliminato la frode dell’operatore inadempiente, ma al tempo stesso
avrebbe richiesto sostanziali cambiamenti nel modo in cui le imprese e le
amministrazioni fiscali gestiscono l’Iva.
Nella stessa comunicazione la Commissione ha evidenziato come il modello di
scissione di pagamenti ha suscitato reazioni negative da parte delle imprese e degli
operatori del settore, preoccupati dell’impatto che il metodo avrebbe avuto sul
flusso di cassa, sui costi di conformità e su questioni commerciali 9.
L’idea comunque era quella di un modello di split payment a carattere facoltativo
e ad applicazione generalizzata.

COM (2010) 695 cit. par. 5.4.2.
COM (2011) 851, 6 dicembre 2011.
9
Anche la Confindustria ha espresso forti preoccupazioni verso il meccanismo di split payment nel
documento del 31 maggio 2011, in risposta alla consultazione pubblica lanciata nel Libro Verde
sull’Iva, dove rimarca: “che il metodo dello split payment pur apparendo il più efficace per la
repressione delle frodi carosello “richiede investimenti iniziali più consistenti, comporta il pesante
coinvolgimento del sistema bancario ed è suscettibile, altresì, di ingenerare pesanti posizioni
creditorie. Il cedente o prestatore non potrà infatti compensare l’Iva sugli acquisti allo stesso
addebitata con l’Iva relativa a quelle operazioni dallo stesso poste in essere per cui trovi
applicazione lo split payment. Gli inconvenienti di tali strutturali posizioni creditorie potrebbero solo
in parte trovare attenuazione con una maggiore celerità ed efficienza del sistema dei rimborsi Iva”.
7
8
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Per tali ragioni la Commissione nel dare atto dell’esito della consultazione
pubblica avviata con il Libro Verde, ha ritenuto prematuro scartare il sistema dello
split payment, riservandosi di esaminarne meglio la fattibilità, le modalità di
funzionamento ed esprimersi successivamente sul suo possibile utilizzo senza
prendere alcuna decisione a livello unionale.
2. L’introduzione dello split payment in Italia
Nonostante i non univoci orientamenti sulla misura della scissione dei
pagamenti e lo sfavore incontrato tra gli operatori economici, in Italia viene
introdotta la misura dello split payment a carattere obbligatorio e ad applicazione
ristretta10 andando così anche in contrasto con quanto indicato a livello
comunitario, dalla Commissione, nel Libro Verde, che propendeva per un modello a
carattere facoltativo e ad applicazione generalizzata,.
L’Italia, dopo aver individuato l’esistenza di ingenti frodi in materia di Iva in
relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni, ha deciso di introdurre il meccanismo di split
payment per le operazioni verso le Pubbliche Amministrazioni, in deroga al regime
ordinario di riscossione dell’Iva, al fine di arginare il fenomeno e rispondere agli
impulsi di contrasto all’evasione dell’imposta provenienti dalle istituzioni
europee. 11
Nello specifico la Legge di Stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190)
ha introdotto importanti modifiche alle modalità di applicazione dell’Iva per le

La Polonia, al pari dell’Italia, ha intenzione di introdurre, dal 2018, lo split payment. Il Ministero
delle Finanze polacco ha pubblicato un progetto di legge per recepire il meccanismo. Tale scelta
sarà probabilmente su base volontaria e prevede una procedura di pagamento separata per cui
l’importo dell’Iva sulle vendite viene convogliata in un conto speciale del fornitore. Le Autorità fiscali
potranno effettuare prelevamenti direttamente dal citato conto bancario a saldo del regolare
versamento dell’Iva. Di contro l’opzione dovrebbe esonerare il contribuente da altre misure antifrode Iva, tra cui la responsabilità solidale.
11
Il richiamo all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione a cui ha fatto riferimento il Governo italiano nella richiesta alla Commissione di
deroga temporanea al regime comune dell'Iva, è tutt'altro che convincente: il tax gap tra gettito
teorico e incassi effettivi dell'imposta dovuta è, nelle operazioni con la Pubblica Amministrazione,
intorno all'8%, vale a dire un dato quattro volte inferiore a quello stimato per i soggetti passivi che
non operano nei confronti della Pubblica Amministrazione.
10
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cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e di
taluni enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
Il

provvedimento

ha

l’obiettivo,

secondo

la

relazione

tecnica

di

accompagnamento di “produrre recupero di gettito Iva dovuto all’eliminazione del
tasso di “perdita” dell’imposta dovuta ai diversi passaggi tra il committente
pubblico ed il fornitore privato. L’ipotesi che si formula consiste nel fatto che
l’affidabilità fiscale dell’acquirente sia superiore a quella del fornitore, per questo
motivo l’applicazione dello split payment dovrebbe generare un recupero di
gettito 12”.
L’art. 17-ter, introdotto dalla legge di Stabilità nel DPR n.633/1972, prevede un
nuovo meccanismo di assolvimento dell’Iva secondo cui in relazione agli acquisti
di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni contemplate dalla
norma, per i quali queste non siano debitori d’imposta, cioè, escluse le operazioni
soggette al regime di reverse charge, l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative
fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario,
anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal
pagamento della relativa imposta.
In sostanza, dall’applicazione dello split payment, l’Iva addebitata dal fornitore
allo Stato o all’ente pubblico dovrà essere versata dall’Amministrazione acquirente
direttamente all’Erario anziché allo stesso fornitore scindendo quindi il pagamento
del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta; in particolare, la base
imponibile viene corrisposta al fornitore, mentre l’Iva va pagata direttamente
all’Erario dalle Pubbliche Amministrazioni.
La misura è finalizzata a contrastare fenomeni di evasione dell’Iva realizzati da
tutti quei soggetti che, dopo aver incassato l’imposta dai loro clienti (esercitando
la rivalsa obbligatoria a norma di legge), ne omettono il relativo versamento
all’erario alle scadenze dovute (realizzando in sostanza un guadagno illecito, ai
danni dello Stato). Ipotesi abbastanza improbabile, visto l’obbligo per i fornitori
Il recupero di gettito Iva dovuto all’applicazione dello split payment nelle operazioni con la
Pubblica Amministrazione stimato nella Relazione tecnica è di circa 988 milioni di euro a decorrere
dal 2015.
12
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delle Pubbliche Amministrazioni di emettere fattura elettronica, il che dovrebbe
consentire all’Agenzia delle entrate di controllare rapidamente se l’imposta versata
da un’amministrazione pubblica al proprio fornitore, sia stata successivamente
versata o meno al fisco.
Lo split payment di fatto, elimina la rivalsa dell’Iva a favore del fornitore e pone
gli obblighi di versamento in capo al cliente/ente pubblico.
Ciò che contraddistingue lo split payment è il campo di applicazione
estremamente ampio, interessando qualsiasi fornitura (fatta da un soggetto
passivo Iva) alle Pubbliche Amministrazioni (a prescindere dal fatto che l’ente
pubblico agisca nell’ambito di un’attività d’impresa o meno).
La norma è divenuta immediatamente efficace dal 2015.
Invero, nel disegno di legge di stabilità, inizialmente presentato, lo split payment
non entrava in vigore immediatamente, ma era stato subordinato alla condizione
risolutiva della adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea di una specifica
misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della Direttiva comunitaria sull’Iva
n.2006/112/CE trattandosi di una misura che modificava sensibilmente il metodo
applicativo dell’Iva 13 e soprattutto con una dichiarata finalità anti-evasione.
L’art. 395 della direttiva prevede, infatti, che lo Stato membro che desidera
introdurre una misura di deroga al sistema Iva deve inviare una domanda alla
Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la proposta viene considerata
Secondo una parte della dottrina però, “non sembra che lo split payment, di per sé, introduca
deroghe all’ordinario meccanismo di applicazione dell’Iva sotto il profilo sostanziale, e cioè per la
parte disciplinata dalla Direttiva”. Ed infatti, come si è notato retro, l’art. 17-ter non deroga alle norme
sostanziali sulla soggettività passiva o sulla responsabilità d’imposta, bensì solo a quella, di
carattere strumentale, sull’individuazione del soggetto tenuto al versamento, nonché a quella sulla
nascita della rivalsa: si tratta di due aspetti non regolati dalla direttiva.
È ben vero, in proposito, che l’art. 395 direttiva parla di deroghe attinenti alla “riscossione”
dell’imposta, ma ciò non dovrebbe far ritenere sic et simpliciter che lo SP, in quanto incide
sull’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’Iva, e quindi sulla riscossione, rientri
nell’ambito delle deroghe soggette ad autorizzazione. Il termine “riscossione” (procedure for
collecting VAT) sembra essere utilizzato nel senso di comprendere qualsiasi modifica all’ordinario
meccanismo di applicazione dell’imposta che ne consenta la “raccolta”, e non certo (solo) nel senso
di riferirsi ai metodi di riscossione in senso stretto”. Nonostante tali precisazioni lo stesso autore
sottolinea che “Con ciò non si vuole affermare che l’autorizzazione non è necessaria, dato che lo SP
è un istituto nuovo e che la discrezionalità della Commissione e del Consiglio in materia è ampia.
Del resto, lo stesso legislatore ha ritenuto necessario richiederla, anche se poi si è contraddetto
prevedendo che lo SP entrasse in vigore anche in mancanza di autorizzazione”. Cfr. L. Salvini Profili
sistematici e di legittimità dello “split payment, in Corr. Trib., 2015, 1043.
13
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adeguata sarà presentata una proposta di decisione al Consiglio UE, al quale ultimo
spetta la valutazione in materia. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione, può autorizzare così lo Stato membro ad introdurre misure
speciali, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune
evasioni o elusioni fiscali.
Tuttavia, in sede di adozione definitiva della Legge di stabilità, per rendere più
immediata l’attuazione della misura è stata prevista l’immediata entrata in vigore
del nuovo sistema e, nel contempo, è stata presentata la prescritta richiesta di
autorizzazione.
L’applicazione dello split payment è avvenuta così con effetto immediato dal 1°
gennaio 2015, senza avere la certezza che l’Unione europea l’autorizzasse.
Con la decisione di esecuzione n.2015/1401/UE del 14 luglio 2015, il Consiglio
europeo ha concesso allo Stato italiano il diritto di applicare il meccanismo dello
split payment alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2017, in conformità
all’obiettivo di evitare l’evasione fiscale riscontrata nello specifico settore.
L’autorizzazione ha rappresentato una misura speciale di deroga non solo
dell’art. 206 14 sulle modalità di riscossione della Direttiva 2006/112/CE, ma anche
dell’art. 226, che regola il contenuto cartolare della fattura, in quanto l’organo
comunitario ha ammesso che nelle fatture emesse nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni sia apposta l’annotazione “scissione dei pagamenti” ed,
eventualmente, anche il riferimento all’art. 17-ter del DPR n.633/1972 15.
Modalità di riscossione - art.206 “Ogni soggetto passivo che è debitore dell'imposta deve pagare
l'importo netto dell'Iva al momento della presentazione della dichiarazione Iva prevista all'articolo
250. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo
importo o riscuotere acconti provvisori”.
15
Poiché non prevista dalla normativa europea, la norma aveva sollevato dubbi di legittimità in
quanto in contrasto con il sistema Iva delineato nella Direttiva 2006/112/CE. Nello specifico, è stata
contestata la legittimità dell’istituto in quanto ritenuto in contrasto con gli artt. 206 e 226 e 395 della
Direttiva, che disciplinano, rispettivamente, l’obbligo del cedente / prestatore di versare l’imposta
all’Erario, il contenuto della fattura che deve essere emessa dal cedente/prestatore, e la necessaria
autorizzazione del Consiglio UE per la valida applicazione dell’istituto, in quanto deroga alla
disciplina ordinaria di riscossione prevista dalla Direttiva. Sul punto è stato chiamato a pronunciarsi
il TAR del Lazio con sentenza n.121 del 7 gennaio 2016. I giudici si sono pronunciati a favore della
legittimità dello split payment, rilevando che il Consiglio UE, con la decisione n.2015/1401/UE del
14 luglio 2015, ha concesso l’autorizzazione all’applicazione dello speciale sistema di riscossione
dell’Iva con effetto dal 1° gennaio 2015; i giudici hanno poi rilevato che l’istituto non si pone in
contrasto nemmeno con i principi comunitari di neutralità e proporzionalità, in quanto l’Iva viene in
14
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L’effetto è stato dirompente, infatti, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015
nei confronti degli enti pubblici individuati dalla legge (quasi tutti), gli imprenditori
non incasseranno più Iva da tali enti divenendo, di fatto, soggetti strutturalmente
titolari di eccedenze di Iva a credito: cioè soggetti costretti a recuperare l’Iva pagata
ai rispettivi fornitori solamente tramite le richieste di rimborso all’erario, su base
annuale o infra-annuale ovvero, entro certi limiti, tramite compensazioni c.d.
“orizzontali” (cioè con imposte diverse dall’Iva) 16.
Da subito si può sottolineare come lo split payment nell’intento di colpire con
forza le frodi Iva realizzate nell’ambito del settore pubblico, genera anche degli
evidenti effetti fortemente distorsivi nell’applicazione del tributo, andando di fatto

ogni caso versata, anche se da un soggetto diverso, all’Erario; per quanto riguarda il principio di
proporzionalità, i giudici hanno fatto discendere la compatibilità dell’istituto con detto principio dal
fatto che il Vat Gap in Italia è stato stimato al 30% unitamente alla validità a tempo determinato
dello split payment.
Anche la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del
meccanismo di split payment con la sentenza n.145 depositata il 16 giugno 2016, a seguito del
ricorso della Regione Veneto. La Regione Veneto impugnava le norme istitutive dello split payment
ritenendole incostituzionali in quanto in violazione degli artt. 3, 97, 117, primo comma, della
Costituzione. In primo luogo, la Regione riteneva le disposizioni dello split payment lesive dell’art.
117, primo comma, della Cost. in quanto il meccanismo di split payment non è previsto dalla
Direttiva Iva ed inoltre, contestava l’immediata applicazione dell’istituto, senza attendere quindi
l’autorizzazione del Consiglio europeo necessaria, come più volte ricordato, ai sensi dell’art. 395
della Direttiva Iva, per l’introduzione di una misura in deroga alla disciplina ordinaria contenuta nella
Direttiva. Ad avviso della ricorrente dette disposizioni comporterebbero, di riflesso, una lesione
dell’autonomia amministrativa e finanziaria regionale, di cui agli artt. 118 e 119 della Cost., poiché
richiederebbero a carico dell’ente un onere e un costo di adeguamento dei sistemi informativi
irragionevole per permettere il corretto funzionamento del meccanismo, in lesione anche dei principi
di ragionevolezza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 della
Cost.. La Regione sosteneva altresì la illegittimità costituzionale delle norme in tema di split
payment poiché la violazione dell’art. 117, primo comma, risulterebbe anche in una lesione
dell’autonomia finanziaria regionale, in quanto la Regione non potrebbe più compensare l'Iva sugli
acquisti con quella sulle vendite e dovrebbe chiedere il rimborso allo Stato sostenendone l'onere.
Nonostante l’intervenuta autorizzazione del Consiglio UE, la Regione sosteneva che l’autorizzazione
non si potesse estendere ai rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, argomentando che, essendo la
norma stata introdotta per evitare che il privato evadesse l’imposta, la ratio della norma non
giustificava la sua applicazione anche ai rapporti tra enti pubblici. La Corte costituzionale, con
Sentenza n.145 del 16 giugno 2016, si è pronunciata dichiarando inammissibile il ricorso, rilevando
che la disciplina censurata rientra nella competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera e), e che alle regioni non è riservata , nella materia, alcuna potestà, né di tipo
legislativo né di tipo amministrativo; inoltre, per quanto riguarda gli oneri e i costi che la Regione
lamenta di dover sopportare, afferma la Corte che sono oneri che riguardano tutti i soggetti e le
Pubbliche Amministrazioni interessate dall’applicazione dell’istituto. Ciò affermato, la Corte ritiene
inammissibile il ricorso poiché ritiene non vi siano attribuzioni costituzionalmente spettanti alla
Regione suscettibili di essere indirettamente lese dalle disposizioni impugnate.
16
G. Vaselli, Prime osservazioni sull’impatto dirompente dello split payment, in Boll.trib., 2015, 747.
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ben oltre gli scopi per i quali era stata concepita.
Anche sul piano degli adempimenti, il nuovo regime introduce delle novità a cui
si devono conformare i fornitori della Pubblica Amministrazione, infatti, nell’ambito
dello split payment le operazioni andranno regolarmente fatturate con rivalsa
dell’Iva, ma con l’annotazione “scissione dei pagamenti” (infatti è solo nella
contabilità del fornitore che risulterà l’assenza del debito nei confronti dell’erario
corrispondente all’Iva applicabile sull’operazione).
Più puntuali osservazioni sulle criticità della scissione dei pagamenti saranno
approfondite nel prosieguo dell’analisi.
3. Quadro normativo di riferimento
Le norme relative allo split payment comprendono il nuovo art. 17-ter del DPR
26 ottobre 1972, n.633 introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge
n.190/2014 (legge di stabilità 2015) rubricato “Operazioni effettuate nei confronti
di enti pubblici”, nonché una serie di disposizioni integrative e transitorie contenute
nello stesso comma 629 (e nei successivi) della stessa legge.
L’art. 17-ter ha poi subito una riformulazione ad opera dell’art. 1 (co. da 1 a 4)
(Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale” e modifica il sistema dello split
payment.) del D.L. 24 aprile 2017, n.50 (“Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo”) 17 che, ampliando la platea dei soggetti cui
si applica la scissione dei pagamenti, ha portato ad una necessaria modifica della
rubrica dell’art. 17-ter in “Operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche
Amministrazioni e altri enti e società” per le quali si è dovuta richiedere un ulteriore
autorizzazione al Consiglio europeo, che il 25 aprile 2017 ha adottato la decisione
di esecuzione n.2017/784, con la quale l’Italia è stata autorizzata a far ricorso al
meccanismo dello split payment con riferimento ad un più ampio novero di soggetti
e autorizzando l’Italia a mantenere la misura della scissione di pagamenti fino al 30
giugno 2020.
17

Convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n.96.
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Con l’ulteriore modifica intervenuta con l’art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n.148
(c.d. "Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018") 18 è stata, poi, ulteriormente
ampliata la platea dei soggetti destinatari dell’applicazione della scissione dei
pagamenti.
A queste si aggiungono (ad oggi) le disposizioni attuative emanate con i Decreti
del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio e 20 febbraio 2015, 27
giugno e 13 luglio 2017 e 9 gennaio 2018, e i chiarimenti ufficiali forniti dall’Agenzia
delle entrate 19.
La scelta del legislatore di operare con interventi di tipo sostitutivo, additivo o
integrativo, direttamente sul testo del Decreto 23 gennaio 2015, peraltro già
modificato dal D.M. 20 febbraio 2015, contenente le disposizioni d’attuazione
emanate in occasione del debutto dello split payment, ha implicato uno sforzo
interpretativo per mettere a fuoco il sistema delle regole applicative del nuovo
regime.
4. Ambito soggettivo
Con il testo previgente dell’art. 17-ter del DPR n.633 del 1972, il meccanismo
della scissione dei pagamenti trovava applicazione in relazione alle operazioni
fatturate esclusivamente nei confronti “dello Stato, degli organi dello Stato
ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi
tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie
locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di
previdenza”.
In sostanza, per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della
scissione dei pagamenti si faceva riferimento alla platea dei destinatari dell’esigibilità differita di cui

Convertito con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n.172.
Circ. 9 febbraio 2015, n.1/E; circ. 19 febbraio 2015, n.6/E, paragrafi 8.5, 8.6 e 8.7.; circ. 27 marzo
2015, n.14/E; e circ. del13 aprile 2015, n.15/E; cir. Circ. n 7 novembre 2017, 27/E.
18
19
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all’art. 6, quinto comma, del DPR n.633 del 1972, effettuando valutazioni di ordine più generale che
tenevano conto della ratio della norma 20.

Con la modifica normativa intervenuta con il D.L. n.50/2017 è stato operato, in
primo luogo, un ampliamento, sotto il profilo soggettivo, dell’ambito applicativo del
meccanismo della scissione dei pagamenti, che può essere, di fatto, individuato in
due macro categorie, quella dei soggetti rientranti nella nozione di Pubbliche
Amministrazioni e quella delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni
e delle principali società quotate.
In base all’art. 17-ter del DPR n.633/1972, come modificato, il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato delle Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n.196 (legge di contabilità pubblica).
Tale norma definisce “amministrazioni pubbliche” gli enti e i soggetti indicati
dall’ISTAT a fini statistici nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni (oggetto del
comunicato ISTAT del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti, effettuati
sulla base delle definizioni dei regolamenti dell’Unione europea), nonché le Autorità
indipendenti e tutte le Pubbliche Amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 21.
L’art. 6 del DPR n.633/72 individua il momento rilevante in cui sorge l’obbligazione tributaria in
materia di Iva. In generale, la disposizione individua tale momento nella stipulazione del contratto
per quanto riguarda i beni immobili; per i beni mobili lo individua nella consegna o spedizione del
bene; per quanto riguarda le prestazioni di servizi, invece, rileva, ai fini dell’esigibilità dell’imposta, il
pagamento del corrispettivo. Lo stesso art. 6, al secondo periodo del quinto comma, prevede
un’eccezione al regime generale appena esposto, prevedendo che l’esigibilità dell’imposta sia
differita al momento dell’atto del pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e prestazioni di
servizi operate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità
giuridica, e degli altri soggetti indicati nello stesso quinto comma dell’art. 6 DPR n.633/1972.
Con il comma 5 dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 però, il legislatore ha inteso perseguire una finalità
ben diversa dall’intento anti-evasivo dello split payment. L’art. 6, infatti, prevede la possibilità di
differire, con riferimento alle cessioni effettuate nei confronti di determinati soggetti pubblici, il
momento dell’esigibilità dell’imposta all’atto del pagamento del corrispettivo. La finalità era quella
di “ammortizzare” la situazione di difficoltà finanziaria in cui si sarebbero potuti trovare i soggetti
che effettuavano prevalentemente tali cessioni sulla base di contratti di fornitura che prevedessero
il pagamento in un momento successivo a quello della consegna dei beni.
21
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.Lgs n.165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
20
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In sostanza, con le norme in esame, in luogo di applicarsi alle operazioni aventi
come destinatari quelli specificamente individuati dalla legge di stabilità 2015, lo
split payment trova applicazione in generale a tutte le operazioni rese nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni 22.
Successivamente l’art.3 del D.L.16 ottobre 2017 ha esteso ulteriormente il
meccanismo

della

scissione

dei

pagamenti

dell’Iva

ricomprendono

nell’adempimento anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le
fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate
direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e
quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione
pubblica o società assoggettata allo split payment. andando a sostituire il comma
1-bis dell’art.17-ter.
Più in dettaglio il comma 1 dell’articolo 3, amplia la sfera soggettiva di
applicazione del meccanismo dello split payment aggiungendo all’art.17 ter
comma 1 bis la lettera 0a) e la lettera 0b) secondo le quali la scissione dei
pagamenti si estende anche alle operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici
economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende
pubbliche di servizi alla persona e di fondazioni partecipate da amministrazioni
pubbliche come definite dall’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n.196,
per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie istituite dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300 (Agenzie fiscali). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, tale
definizione si applica anche al CONI.
22
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.9/2015 aveva chiarito che, secondo le norme
antecedenti, si dovevano ritenere esclusi dall’applicazione del meccanismo dello split payment gli
enti previdenziali privati o privatizzati (essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per
l’applicazione della norma in commento), le aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e gli enti
pubblici economici. Erano esclusi anche gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le
Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli
Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).
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Tali soggetti si aggiungono così alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie
delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, commi
da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n.244 che già applicavano la scissione
dei pagamenti.
Il D.L. 16 ottobre 2017 inoltre ha modificato:
- la lettera a), per mera finalità di coordinamento, concernente l’applicazione del
meccanismo alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.2),
del Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai
Ministeri 23;
- la lettera b) relativa all’inclusione delle società controllate, ai sensi dell’articolo
2359, primo comma, n.1) del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 dell’articolo 17-ter del DPR n.633/1972 o da enti e società di cui alle
lettere 0a), 0b), a) e c) 24;
- la lettera c) riferita alle società partecipate, per una percentuale complessiva
del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1
dell’articolo 17-ter del DPR n.633/1972 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b),
a) e b). In particolare con riferimento alle società partecipate non rientrano
nell’estensione in esame quelle la cui percentuale complessiva del capitale è
inferiore al 70%;
- la lettera d) concernente le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della
Borsa italiana così come identificate agli effetti Iva. Viene pertanto specificato che
sono soggette al meccanismo dello split solo le società identificate agli effetti
dell’Iva in Italia. Resta tuttavia salva la possibilità che il Ministro dell’economia e
delle finanze possa individuare, mediante proprio decreto, un indice alternativo di
riferimento per il mercato azionario.
Le modifiche introdotte hanno quindi lo scopo di estendere ancora di più l’ambito

Si rammenta ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.2) del Codice Civile sono considerate
società controllate quelle in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante nell’assemblea ordinaria.
24
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.1) del Codice Civile sono considerate
società controllate quelle in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria.
23
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applicativo delle disposizioni in materia di split payment rispetto al più recente
ampliamento di platea operato con il ricordato articolo 1 del DL n.50/2017 25.
In ambito soggettivo non bisogna dimenticare che il comma 1-quinquies- come
inserito dall’art.1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 esclude, poi, dall’applicazione delle
norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo,
limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla
gestione dei diritti collettivi di uso civico 26. Si evidenzia, in particolare, che non
basta ai fini dell’esclusione dall’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti la
circostanza che l’ente sia unicamente gestore di beni demaniali ma, c’è bisogno
che l’ente eserciti sui beni diritti civici perpetui di godimento di natura civilistica, per
cui la loro disciplina è equiparata al regime della demanialità.
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 ha abrogato,
poi, il comma 2 dell’articolo 17-ter, il quale escludeva dall’applicazione dello split
payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito (comma 2 del nuovo articolo 17-ter). Con l’abrogazione
del comma 2, di conseguenza, anche detti emolumenti (dunque i compensi dei
professionisti) sono assoggettati al meccanismo di split payment ogniqualvolta
siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
L’art.1, co.1 lett. b) del D.L. 24 aprile 2017, n.50, che ha introdotto all’art. 17 ter il
comma1-ter secondo il quale le norme sullo split payment contenute nell’articolo
17-ter si applicano fino al termine fissato di scadenza della misura speciale di
deroga individuata dall’UE che nel caso di specie, vista la decisione di deroga del
Consiglio n.784 del 25 aprile 2017 27, è il 30 giugno 2020.

Si rammenta in proposito che, dopo l’ampliamento di cui al suddetto articolo si sono succeduti
due decreti di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente del 27 giugno
2017 e 13 luglio 2017 che hanno provveduto a definire i soggetti interessati dal meccanismo in
argomento.
26
Si tratta di quelle strutture organizzative preposte dall’ordinamento giuridico all’Amministrazione
di beni demaniali collettivi, ossia di beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico
destinati al godimento in modo indiviso e caratterizzati da un particolare regime giuridico
consistente, in via generale, nell’inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, non usucapibilità e
nella perpetuità del vincolo a favore di collettività.
27
Decisione di esecuzione UE 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, che ha autorizzato l’Italia
ad adottare la scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2020.
25
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Le modifiche normative hanno necessariamente richiesto l’emanazione del
D.M. 9 gennaio 2018 che ha modificato il D.M. 23 gennaio 2015 - già modificato nel
corso del 2017 28 - per recepire le novità introdotte, oltre ad apportare alcuni
necessari interventi di coordinamento normativo, riscrivendo interamente le
modalità di individuazione di alcune tipologie di destinatari dello split payment 29.
4.1. Il controllo congiunto di diritto e le variazioni in corso d’anno
In particolare la modifica del decreto del gennaio 2018 è stata necessaria per
quanto riguarda la rilevanza del controllo congiunto di diritto.
Già l’Agenzia con la circolare n.27/E del 2017 aveva considerato che il controllo
rilevante ai fini dello split payment è quel controllo per cui, in applicazione di norme
di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali
strategiche è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il
controllo; detto requisito non sussiste, invece, nella differente ipotesi di controllo
analogo congiunto, di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del Dlgs. n.175 del 2016. Non
rientrano in tale categoria, quindi, le società per le quali sussistono solo
partecipazioni minoritarie che, sommate, superano la percentuale del 50% 30.
Presa per valida la definizione dell’Agenzia dell’entrate, il decreto da delle
indicazioni per le variazioni in corso d’anno.
In particolare nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione
nell’indice Ftse Mib si verifichi in corso d’anno:
- entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, gli enti e le società controllate,
partecipate o incluse nel citato indice, applicheranno lo split payment alle
operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno
successivo;
- dopo il 30 settembre, la scissione dei pagamenti deve essere applicata alle
operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno
D.M. 27 giugno e 13 luglio 2017.
D.M. 23 gennaio 2015, art. 5-ter come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, del D.M. 9 gennaio
2018.
30
Vd. comunicato del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze
pubblicato sul sito istituzionale dello stesso il 14 luglio 2017.
28
29
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successivo.
Similmente se il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib
viene meno in corso d’anno:
- entro il 30 settembre, le fondazioni, gli enti e le società non più controllate,
partecipate o incluse nel citato indice continueranno ad applicare lo split payment
alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno in corso;
- dopo il 30 settembre, i soggetti di cui sopra dovranno continuare ad applicare
lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre
dell’anno successivo.
Viene infine specificato che rientrano tra le società controllate direttamente dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e dalle Regioni, Province, Città
metropolitane, Comuni, Unioni di comuni anche quelle il cui controllo è esercitato
congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali e/o da società da
queste controllate.
Tutto ciò premesso è utile in tale sede ricordare l’orientamento del Consiglio di
Stato 31 che si è espresso sul controllo societario ex art. 2359 affermando che si
ritiene unitariamente realizzato da più amministrazioni pubbliche quando gli organi
decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti delle
Pubbliche Amministrazioni, taluni dei quali possono rappresentare varie o tutte le
amministrazioni partecipanti; le Pubbliche Amministrazioni congiuntamente grazie ad accordi tra loro o a comportamenti paralleli - dispongono della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto),
ovvero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea
ordinaria (controllo di fatto), oppure esercitano congiuntamente sulla società
un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con esse; la
persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle
amministrazioni controllanti.
Prosegue, poi, affermando che “non è invece sufficiente la mera titolarità
pubblica della maggioranza di capitale, essendo tale elemento, da solo
31

Parere Cons. Stato, Sez. I, 4 giugno 2014, n.594/14.
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considerato, estraneo all’art. 2359 c.c., che riguarda le due ipotesi del ‘socio
sovrano’ e del ‘socio tiranno’, in cui chi esercita il controllo è il dominus della
società. Concetto che certo non può dirsi integrato allorquando le Pubbliche
Amministrazioni,

pur

avendo

la

maggioranza

del

capitale,

agiscano

separatamente (...)”.
Ne consegue che le società partecipate individuate dalla lett. c) co. 1-bis dell’art.
17-ter dovrebbero essere solo quelle dove esiste una partecipazione per una
percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% - da un’unica Pubblica
Amministrazione. Nel caso di partecipazione (o di controllo) da parte di più
Pubbliche Amministrazioni, una di queste deve essere il socio “sovrano” o “tiranno”
ovvero che le stesse pur avendo la maggioranza del capitale, non operino
disgiuntamente.
Da quanto detto è evidente che sarà ovviamente più complesso, con
l’allargamento dello split payment l’accertamento dei requisiti anche se come
vedremo i fornitori possono contare sugli elenchi che l’Amministrazione finanziaria
predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni normative secondarie che
demandano all’Amministrazione, per l’appunto, la ricognizione dei soggetti
destinatari dello split payment e la pubblicazione di appositi elenchi dei soggetti
stessi.
4.2. L’individuazione dei soggetti destinatari dello split payment
L’Amministrazione finanziaria predisporrà annualmente la ricognizione dei
soggetti destinatari dello split payment e la pubblicazione di appositi elenchi dei
soggetti stessi. Da pubblicare il 20 di ottobre con valenza dal primo gennaio
dell’anno successivo, mentre la verifica dei requisiti per essere ricompresi o esclusi
avviene al 30 settembre di ciascuna annualità 32.
Per il solo 2017, in data 31 ottobre 2017 sono stati pubblicati sul sito gli elenchi provvisori per il
2018, che però, puntualizza un comunicato del Dipartimento, “non tengono conto dell’estensione
dello split payment a tutte le società controllate dalla PA, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017,
n.148, in attesa di conversione in legge”. Il comunicato precisa inoltre che sono state apportate
ulteriori modifiche agli elenchi definitivi per il 2017 delle società controllate da Pubbliche
Amministrazioni centrali o locali, rettificati a seguito delle segnalazioni pervenute dopo la
pubblicazione dei predetti elenchi in data 14 settembre 2017. Successivamente, il 19 dicembre
32
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È importante sottolineare che a febbraio 2018 con una nota ministeriale è stato
chiarito

che

relativamente

all’efficacia

temporale

dell’applicazione

del

meccanismo della scissione dei pagamenti, in considerazione della necessità di
monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul sito del
Dipartimento delle Finanze per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli
stessi contribuenti, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva, anche in coerenza
con quanto precisato nella circolare n.27/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da
intendersi che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva
inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del
Dipartimento delle Finanze. La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata
inoltre agevolata con l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di
inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment 33.
In tale sede è utile ricordare che l’art.1, co. 1 lett. b) del D.L. 24 aprile 2017, n.50
ha introdotto all’art. 17-ter il comma1-quater che sancisce che a richiesta dei
cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un
documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme
sullo split payment. Si chiarisce che i cedenti e prestatori in possesso di tale
attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell’Iva.
Si ritiene che questa disposizione, volta ad esonerare da responsabilità il
fornitore che abbia ottenuto l’attestazione dal proprio cliente, debba essere
coordinata con il dovere di ragionevole diligenza, che impone al cedente/prestatore
la conoscenza della legge e la consultazione degli elenchi. Se in un primo momento
2017, il Ministero dell’economia e delle Finanze ha poi provveduto alla pubblicazione degli elenchi
validi per l’anno 2018. In particolare, è stata realizzata una specifica applicazione informatica che
consente una rapida consultazione degli elenchi mediante inserimento del codice fiscale degli enti.
In tali elenchi non sono indicate le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma
2, della Legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni e integrazioni, comunque tenute
all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le quali è possibile fare
riferimento all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni.
A regime come ricordato l’elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato entro il 20
ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo.
33
Comunicato 7 febbraio 2018 Min. economia e finanze - Dip. Finanze - Split payment: efficacia
costitutiva degli elenchi.
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sorgeva il dubbio, in caso di contrasto tra l’attestazione, da una parte, e il contenuto
degli elenchi, dall’altra, per il fornitore nel dare prevalenza alla prima oppure al
secondo, oggi come già detto, con la nota ministeriale del febbraio 2018 è chiaro
che faranno fede solo gli elenchi.
La significativa estensione dell’ambito soggettivo ha l’obiettivo di intensificare il
contrasto all’evasione da riscossione partendo dal presupposto che tali soggetti
abbiano un grado di affidabilità fiscale maggiore dei loro fornitori nell’assolvimento
degli obblighi di versamento dell’imposta. La connotazione che tale meccanismo
assume è quella di vera e propria deroga all’ordinario meccanismo di
funzionamento dell’imposta che, nella fase di incasso per l’Erario, con riguardo ai
soggetti coinvolti, assume caratteristiche di un’imposta sul valore della produzione.
5. Ambito operativo
Il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno in capo al
fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata
nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle società controllate.
Quest’ultime, ricordiamolo, hanno solo l’onere di versare all’Erario l’Iva relativa
agli acquisti, in luogo del fornitore. Laddove non vi fosse alcuna imposta da versare
nell’ambito della scissione dei pagamenti, in quanto, ad esempio, trattasi di
acquisto non imponibile ovvero esente, nessun adempimento connesso alla
scissione dei pagamenti dovrà essere effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni
o dalle società controllate acquirenti.
Il fornitore, pertanto, è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui al DPR n.633 del
1972 connessi all’applicazione dell’imposta nei modi ordinari compatibilmente con
la disciplina speciale della scissione dei pagamenti.
La circostanza che, in relazione all’operazione effettuata nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni e società controllate, il fornitore non incassa l’Iva addebitata ed evidenziata in
fattura, influenza l’esecuzione degli obblighi cui è tenuto il medesimo fornitore.
Al riguardo, l’art. 2, comma 1, del Decreto 23 gennaio 2015, stabilisce che i fornitori “emettono la
fattura secondo quanto previsto dall’articolo 21 del decreto n.633 del 1972 con l’annotazione
scissione dei pagamenti” ovvero split payment, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n.633 del 1972. Il
successivo comma 2, dispone che “I soggetti passivi dell’Iva che effettuano le operazioni di cui
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all’articolo 1 non sono tenuti al pagamento dell’imposta ed operano la registrazione delle fatture
emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n.633 del 1972 senza computare l’imposta ivi
indicata nella liquidazione periodica”.
I fornitori, quindi, non devono computare nella liquidazione di periodo l’Iva a debito indicata in
fattura, ancorché occorra registrare nel registro “Iva vendite” le operazioni effettuate e la relativa Iva
non incassata. Al riguardo, la Circolare n.27/E/2017 sottolinea che “il fornitore dovrà provvedere ad
annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile (ad es. in un’apposita
colonna ovvero mediante appositi codici nel registro di cui all’art. 23 del DPR n.633 del 1972),
riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la
medesima nella liquidazione di periodo”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E/2018, e la precedente n.27/E/2017
hanno precisato che per le operazioni assoggettate al meccanismo della scissione
dei pagamenti la possibilità di dedurre l’imposta è condizionata: al possesso della
fattura da parte del soggetto passivo; all’esigibilità dell’imposta, differita nel caso
di specie al pagamento del corrispettivo ovvero, su opzione del soggetto passivo,
alla ricezione della fattura o alla registrazione della stessa 34. Nel caso di
registrazione la stessa deve, comunque avvenire anteriormente alla liquidazione
periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Se
prima della registrazione la fattura viene pagata l’esigibilità si verifica a prescindere
dalla sua registrazione.
La regola dell’esigibilità differita riproduce quanto già previsto per le operazioni
in regime di Iva ad esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, del DPR n.633/1972.
In quel contesto, mirava a sollevare il fornitore dall’anticipare l’Iva di una fornitura
quando la stessa non fosse stata ancora pagata. Adesso sembra invece voler
salvaguardare piuttosto gli interessi dell’Erario, rinviando la detrazione dell’imposta
fino al momento in cui la stessa non è divenuta esigibile, cioè dovuta 35.
L’art. 5, comma 01 del Decreto 23 gennaio 2015, come modificato dall’art. 1,
comma 1, lett. b), D.M. 9 gennaio 2018 sancisce che “Le Pubbliche
Amministrazioni, fondazioni, enti e società che effettuano acquisti di beni e servizi
nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli
Vedasi anche art. 3, commi 1 e 2, D.M. 23 gennaio 2015.
L’art. 19, comma 1, prevede che “(…). Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi
acquistati ed importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (…)”.
34
35
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effetti dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell'imposta
dovuta ai sensi dell'art. 17-ter del decreto n.633 del 1972 con modello F24 entro il
giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza
possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo”.
La predetta modalità era già prevista nella precedente disciplina, per gli acquisti
c.d. istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni in relazione ai quali non vi sono
modifiche 36.
Circa le nuove modalità di versamento per le Pubbliche Amministrazioni e Società che effettuano
acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, la Circolare n.27/E/2017 ritiene che le
stesse - dandone evidenza nei registri Iva - possano effettuare il versamento dell’Iva dovuta entro il
giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile ovvero possono, in ogni
caso, effettuare distinti versamenti per l’Iva dovuta:

•

in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le

quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
•

relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

In alternativa a quanto sopra previsto, il comma 1 dell’art. 5 del Decreto 23 gennaio 2015, come
modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n.3), D.M. 27 giugno 2017 consente di avvalersi della
possibilità, già prevista nella precedente disciplina, di annotare le fatture di acquisto nel registro di
cui agli art. 23 o 24 del DPR n.633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui
l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In tali casi, l’imposta dovuta
partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità o, eventualmente, del relativo trimestre.
Resta fermo, ovviamente, l’obbligo, in capo alla Società e Pubbliche Amministrazioni soggetti
passivi, di registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n.633 del 1972, ai
fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.
Pertanto, dal 1° luglio 2017, con riguardo alle singole operazioni di acquisto, fatturate dalla
predetta data e la cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data, le PA e Società
potranno effettuare il versamento all’Erario dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei
pagamenti, con una delle modalità sopra indicate.

La prassi 37 chiarisce anche che nel caso di acquisti promiscui, i soggetti
acquirenti, laddove effettuino il versamento diretto dell’imposta ai sensi del comma
01 dell’art. 5 del Decreto 23 gennaio 2015, non dovranno eseguire separati

36
37

Cfr. Risoluzione n.15/E del 2015 e Circolare n.15/E del 2015.
Circ., 7 novembre 2017, n.27/E.
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adempimenti, ai fini del versamento dell’imposta dovuta all’Erario nell’ambito della
scissione dei pagamenti. Resta ferma l’esigenza di individuare, con criteri oggettivi,
la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti
attività (istituzionale e commerciale) ai fini del corretto esercizio del diritto di
detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.
Giova, infine, evidenziare che le operazioni di acquisto da indicare nelle dichiarazioni Iva e nelle
comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni e
dalle Società acquirenti, sono soltanto quelle di natura commerciale, a prescindere dal metodo di
versamento dell’imposta all’Erario prescelto dal soggetto acquirente (art. 5 del DM).
Il successivo comma 2-ter dell’art. 5 del Decreto 23 gennaio 2015 come modificato dall’art. 1,
comma 1, lett. c), D.M. 9 gennaio 2018, stabilisce, infine, che “Resta fermo quanto previsto per le
banche dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio
2004, n.75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2004, nonché, per le fondazioni,
enti e società assicurative, dal decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 5 giugno 1989.”.
Si tratta, come è noto, di decreti che prevedono adempimenti semplificati nella rilevazione
contabile delle operazioni attive e passive dei soggetti interessati. Per quanto concerne, pertanto,
gli acquisti di beni e servizi dei predetti soggetti, fermo restando l’applicabilità della scissione dei
pagamenti e, pertanto, l’onere di versare all’Erario, in luogo del fornitore, l’Iva relativa agli acquisti,
continuano ad applicarsi le speciali modalità di cui ai citati decreti.

Per regolarizzare eventuali fatture ricevute dai fornitori in modo errato ovvero
omesse si può ricorrere allo strumento della nota di variazione
Come chiarito con la circolare n.15/E/2015 e confermato dalla circolare
n.27/E/2017, nell’ipotesi in cui il fornitore emetta una nota di variazione in aumento,
torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto,
la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della
relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa 38.
Diversamente, quando il fornitore emette una nota di variazione in diminuzione,
che si riferisce a fatture originarie emesse prima dell’entrata in vigore della
scissione dei pagamenti, alla stessa si applicheranno le regole ordinarie.

La circolare sul punto non si sofferma, ma laddove la nota di variazione in aumento non sia dovuta
a fatti sopravvenuti, per regolarizzare l’operazione l’impresa dovrà ricorrere all’istituto del
ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1972, n.472.

38
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La circolare n.27/E/2017 precisa inoltre che nell’ipotesi in cui il fornitore abbia
emesso una nota di variazione in diminuzione, la Pubbliche Amministrazioni e
Società (e dal 2018 anche le fondazioni, enti) che, ai sensi del comma 1 dell’art. 5
del Decreto 23 gennaio 2015, abbia già eseguito il versamento diretto all’Erario
dell’imposta indicata nella fattura originaria, potrà scomputare il maggior
versamento eseguito dai successivi versamenti da effettuare nell’ambito della
disciplina della scissione dei pagamenti.
Le note di variazione di cui si parla si deve presumere siano solo quelle che
rivestono rilevanza ai fini Iva (ex. art. 26, comma 2, DPR n.633/1972) in quanto solo
queste possono avere effetti sull’ammontare dell’imposta versata dalla Pubbliche
Amministrazioni (o società) o sul computo dell’operazione (e dell’Iva) nei suoi
registri Iva.
Dalla lettura della circolare risulta che la nota di variazione in diminuzione non
produce effetti sulla liquidazione Iva del fornitore, in quanto la rettifica deve essere
operata solo nella posizione Iva del cliente.
Ricordiamo che sia le Pubbliche Amministrazioni che le società controllate
possono fare l’acquisto in ambito istituzionale o commerciale.
Nel caso di acquisto in ambito istituzionale l’ente ha obbligatoriamente eseguito
il versamento dell’imposta dell’originaria fattura di acquisto, mediante versamento
diretto 39 e per rettificare l’importo versato in eccesso, l’Amministrazione finanziaria
consente di scomputare il maggior versamento eseguito dai successivi versamenti
da effettuare nell’ambito della disciplina della scissione dei pagamenti.
Per le società però è quanto mai improbabile che una società destinataria di una
fattura in split payment utilizzi il metodo del versamento diretto previsto dall’art. 5
del D.M. 23 gennaio 2015, piuttosto che quello dell’annotazione nei registri Iva ai
fini dell’utilizzo diretto nella liquidazione Iva.
Se poi l’acquisto è destinato alla sfera commerciale, invece, le Pubbliche
Amministrazioni e le società controllate, procedono alla doppia annotazione nei
registri di cui agli artt. 23 e 24 nonché art. 25. Per rettificare, quindi, l’operazione a
39

Art. 4 del D.M. 23 gennaio 2015.
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fronte della ricezione della nota di variazione in diminuzione del proprio fornitore, il
destinatario dovrà intervenire sulle liquidazioni stesse, registrando la nota nel
registro “Iva vendite” di cui agli artt. 23 e 24, oltre che nel registro “Iva acquisti” di
cui all’art. 25. In tal modo è possibile stornare la parte di imposta precedentemente
computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile.
In base a quanto disciplinato dall’art.5, comma 2-bis del Decreto 23 gennaio
2015 come modificato 40 41, le Pubbliche Amministrazioni, le fondazioni, gli enti e le
società controllate, soggetti passivi Iva, dovranno determinare l'acconto, secondo
uno dei metodi previsti (storico, previsionale o effettivo), tenendo conto
dell'imposta versata all'Erario nell'ambito della scissione dei pagamenti.
Il comma 4-bis, dell’art.1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, ha previsto che, a partire
dal 2018, i rimborsi da conto fiscale sono pagati direttamente ai contribuenti dalla
struttura di gestione appositamente prevista 42. Le modalità di attuazione sono
state disciplinate con il Decreto emanato i 22 dicembre 2017 a partire dal primo
gennaio 2018 a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono i pagamenti.
L’Amministrazione finanziaria effettuerà per primi i pagamenti dei rimborsi che,
ai sensi della disciplina Iva, sono qualificati come “prioritari” (DPR n.633/72, cfr. art.
38-bis, comma 10). 43
Al riguardo, con una serie di decreti del MEF sono stati progressivamente
individuati i contribuenti che, in presenza delle specifiche condizioni previste dalla
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), n.4), D.M. 27 giugno 2017.
Vedasi anche relazione di accompagnamento al Decreto 23 gennaio 2015 secondo la quale
“l’articolo 5 del decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni che rivestono la qualità di
soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività
commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione
periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione
della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del DPR n.633/1972 entro il giorno 15 del mese
successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente”.
42
D.Lgs. n.241/1997, art. 22, comma 3.
43
Giova ricordare che con il “Decreto Semplificazioni 2015” (Decreto legislativo n.175 del 21
novembre 2014) viene modificato l’art. 38 bis del DPR n.633/1972, modificando “le procedure per
l’esecuzione dei rimborsi dell’IVA risultanti a credito nella dichiarazione annuale dell’IVA (comma
1) ovvero, per talune fattispecie che non vengono modificate rispetto a quelle attualmente previste,
nella liquidazione dell’IVA di fine trimestre (comma 2)”. Tale modifica è stata indotta,
principalmente, dalla procedura di infrazione 2013/4080 aperta dalle autorità comunitarie al fine di
contestare all’Italia i tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali IVA e per le condizioni, troppo severe,
previste per l’esenzione dall’obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto
di rimborso dell’IVA.
40
41
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legge, sono destinatari dei rimborsi in via accellerata.
Eseguiti i rimborsi “prioritari”, i fondi disponibili saranno utilizzati per l’erogazione
dei rimborsi aventi il seguente ordine: data di erogabilità più remota; data di
presentazione più remota; periodo di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto;
importo minore. 44
Bisogna infine sottolineare che in base alla nuova disciplina il termine di
decadenza relativo all’esercizio del diritto, per le fatture e le bollette doganali
emesse dal 1° gennaio 2017, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile
ed è esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorta 45.
Il comma 2 sempre dell’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 apporta anche
modifiche di coordinamento - conseguenti all’estensione operativa dello split
payment - alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 633,
della legge 23 dicembre 2014, n.190) che regolano le conseguenze per l’omesso o
ritardato versamento, da parte di cessionari e committenti, dell’Iva corrisposta con
il meccanismo della scissione del pagamento.
In particolare si chiarisce l’applicabilità delle sanzioni previste dallo stesso
comma, per il caso di mancato o ritardato versamento dell’imposta, a carico degli
acquirenti di beni o servizi, a prescindere dalla forma giuridica che i medesimi
rivestono. In tal caso si applicano le sanzioni previste per il ravvedimento operoso
(30 per cento del quantum dovuto) e le somme dovute sono riscosse mediante atto
di recupero dell’Agenzia delle entrate (di cui all’articolo 1, comma 421, della legge
30 dicembre 2004, n.311).
Tali modifiche sono entrate in vigore dal primo luglio 2017 e si applicano alle
operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dalla stessa data.
6. Ancora incertezze sullo split payment
Il legislatore ha scelto lo split payment come strumento per combattere il
Le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni relative al pagamento dei rimborsi
in conto fiscale sono state approvate dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 29 dicembre 2017 con
provvedimento n.306408/2017.
45
DPR n.633/1972, art. 19, comma 1, ultimo periodo, come modificato dall’art. 2, comma 1, D.L.
n.50/2017.
44
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fenomeno di evasione dell’Iva perché prevedeva che la manovra avrebbe prodotto
un recupero di gettito Iva dovuto all’eliminazione del tasso di “perdita” dell’imposta
dovuta ai diversi passaggi tra il committente pubblico ed il fornitore privato. La
stima del recupero di gettito si fondava sulla considerazione che l’affidabilità
fiscale dell’acquirente fosse superiore a quella del fornitore, permettendo quindi la
riduzione del VAT Gap attraverso il versamento diretto dell’imposta da parte
dell’acquirente. Il legislatore ha quindi, con l’introduzione dello split payment, posto
la Pubblica Amministrazione come garante dell’effettivo versamento dell’Iva così
da poter realizzare una efficiente azione di contrasto alle pratiche fraudolente delle
imprese che, a seguito dell’incasso dell’Iva pagata dalla Pubblica Amministrazione
acquirente, non versano successivamente l’Imposta dovuta all’Erario, risultando
nell’evasione della stessa.
In effetti, l’eliminazione del passaggio dell’imposta dall’acquirente al fornitore
elimina anche il rischio che l’imposta dovuta per l’operazione posta in essere vada
perduta, cioè non sia mai effettivamente versata all’Erario.
Il versamento diretto all’Erario da parte dell’ente pubblico, che il legislatore
considera più affidabile del fornitore, avrebbe così consentito secondo il legislatore
il recupero della parte del gettito Iva riferibile alle operazioni effettuate nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni, con effetti positivi per le casse dell’Erario e per il
contrasto al fenomeno dilagante dell’evasione dell’imposta sul valore aggiunto 46.
E, invero, lo split payment ha determinato, negli anni di applicazione, un recupero
di gettito Iva rilevante, giovando in maniera cospicua alle casse dello Stato e
apportando un contributo positivo al contrasto all’evasione del tributo 47.
Ma, evidenziate tali premesse, i problemi sorti con l’introduzione dello split
payment non devono essere sottaciuti.

A seguito di uno studio statistico commissionato dall’Agenzia delle Entrate, si è rilevato che uno
dei settori maggiormente colpiti dal fenomeno delle frodi Iva era quello delle cessioni di beni e
prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
47
Vedasi uno studio dell’Agenzia delle entrate del 2017 Argomenti di discussione n.1/2017, dal titolo
Gli effetti dello split payment sulla compliance Iva i cui risultati indicano che l’introduzione dello
split-payment ha generato un incremento del gettito Iva risultante dalla differenza tra i versamenti
da split-payment della Pubblica Amministrazione e la minore Iva a debito versata dai fornitori della
PA stimata dal modello.
46
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Il primo elemento di criticità riguarda la platea dei soggetti e il problema del
controllo societario.
Come visto a decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo dello split payment
è stato esteso a tutti gli enti pubblici economici, alle fondazioni partecipate da
Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art. 17-ter per almeno il 70% del
fondo di dotazione, alle società controllate direttamente o indirettamente e alle
società partecipate per almeno il 70% da soggetti a loro volta rientranti nel
meccanismo.
In conseguenza di questa ulteriore estensione, i soggetti tenuti ad applicare il
meccanismo non coincide più con quelli indicati nell’autorizzazione rilasciata dal
Consiglio europeo.
La Decisione 25 aprile 2017, n.2017/784/UE, con la quale – come visto - il
Consiglio ha autorizzato l’Italia a mantenere la misura della scissione dei
pagamenti fino al 30 giugno 2020, all’art. 1 individua, infatti, i seguenti soggetti: le
Pubbliche Amministrazioni; le società controllate da Pubbliche Amministrazioni ai
sensi dell’art. 2539 del Codice civile italiano; le società quotate in borsa incluse
nell’indice FTSE MIB.
È evidente che l’inclusione delle fondazioni, partecipate da amministrazioni
pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al
70%, prevista dalla lett. 0b), comma 1-bis dell’art. 17-ter non sono incluse in tale
elenco. Ne varrebbe ricondurre tali soggetti alle Pubbliche Amministrazioni indicate
al co. 1 dell’art. 17-ter assimilandoli ad esse.
Lo stesso dicasi per le società partecipate da tali fondazioni, contemplate nella
lett. c) del comma 1-bis), per una percentuale complessiva del capitale non inferiore
al 70%, da amministrazioni pubbliche.
Altra incertezza riguarda la posizione creditoria dei fornitori.
Da quanto esaminato i fornitori non devono computare nella liquidazione di periodo l’Iva a debito
indicata in fattura, ancorché occorra registrare nel registro “Iva vendite” le operazioni effettuate e la
relativa Iva non incassata.
Al riguardo, la Circolare 27/E/2017, come visto, ha sottolineato che “il fornitore dovrà provvedere
ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile (ad es. in
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un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro…”. Non proponendo così una
soluzione univoca e lasciando spazio ai fornitori di adottare la soluzione per loro preferibile
proponendo due modalità (annotazione in apposita colonna o mediante appositi codici).

Come giustamente sottolineato 48 sarebbe utile l’istituzione di un sezionale,
soprattutto nel caso in cui le operazioni di questo tipo non siano occasionali. In tal
modo, l’operazione attiva effettuata confluisce nelle operazioni attive di periodo e
nel volume d’affari, entrando anche, se ne sussistono i presupposti, nel calcolo
del pro-rata. Ma l’imposta totale presente nel sezionale non entra invece nella
liquidazione di periodo.
Con riferimento, poi, ai rapporti tra fornitori e Pubbliche Amministrazioni e
società controllate, alcune criticità sorgono in merito al criterio di esigibilità
dell’imposta.
Nulla viene chiarito dalla prassi sull’opportunità di informativa da parte del
committente/cessionario (Pubbliche Amministrazioni e società controllate) nei
confronti del proprio fornitore/cedente circa l’avvenuto versamento dell’imposta.
Sembra, tuttavia, che una informativa di questo tipo, nei limiti in cui non gravi di
ulteriori oneri gli operatori, possa consentire ai fornitori di completare l’operazione
con un’informazione di cui altrimenti non avrebbero conoscenza, essendo a loro
erogato il solo corrispettivo.
Infine alcune criticità emergono dalla lettura delle istruzioni fornite dall’Agenzia
delle entrate anche con riferimento alle ipotesi di emissione di note di variazione in
diminuzione.
La prassi nulla dice circa l’eventualità che il maggior versamento non possa, per
vari motivi, trovare capienza nei successivi versamenti dovuti all’Erario, tanto più se
deve trattarsi di “successivi versamenti da effettuare nell’ambito della disciplina
della scissione dei pagamenti”. Sul punto sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti,
per assicurare il recupero dell’imposta versata in eccesso e non solo mediante il
rimborso della stessa.
Nel caso di acquisti destinati alla sfera commerciale, poi, si inserisce il caso F. Papotti, Ancora qualche dubbio operativo in tema di scissione dei pagamenti, in il fisco, 2018,
122.
48
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frequente per la Pubblica Amministrazione - degli acquisti promiscui.
La prassi 49, come visto, ha chiarito che anche che nel caso di acquisti promiscui,
i soggetti acquirenti, laddove effettuino il versamento diretto dell’imposta ai sensi
del comma 1 dell’art. 5 del Decreto 23 gennaio 2015, non dovranno eseguire
separati adempimenti, ai fini del versamento dell’imposta dovuta all’Erario
nell’ambito della scissione dei pagamenti. Resta ferma l’esigenza di individuare,
con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle
due differenti attività (istituzionale e commerciale) ai fini del corretto esercizio del
diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.
Ma quali sono i criteri oggettivi con cui individuare la parte di imposta da
imputare alle due attività? L’amministrazione nulla dice.
Forse può venire in soccorso quanto espresso in passato dalla giurisprudenza
di legittimità 50 secondo la quale in tema di Iva, nel caso di più attività svolte
nell'ambito della stessa impresa, per una sola delle quali l'imposta assolta sia
detraibile, l'imputazione dei costi promiscui, riferibili cioè a tutte le attività, deve
essere effettuata in base alla misura della concreta utilizzazione dei beni e servizi,
da cui derivano detti costi, nell'ambito delle distinte attività, atteso quanto previsto
dall'art. 36, commi 3 e 5, del DPR 26 ottobre 1972, n.633. Il relativo onere di provare
l'imputazione dei costi incombe al contribuente e non può essere assolto
invocando criteri di astratta ripartizione proporzionale.
Da quanto espresso dalla Cassazione, quindi, bisogna in primis verificare che
l’acquisto faccia riferimento a beni effettivamente utilizzati promiscuamente
anziché alla destinazione oggettiva nell'ambito delle attività esercitate, poi bisogna
individuare ed applicare un criterio oggettivo, coerente e dimostrabile, di
imputazione di detti costi tra le varie attività.
Solo in assenza di criteri oggettivi, coerenti cioè con la natura dei beni/servizi, i
costi promiscui possono essere ripartiti in base al volume d'affari delle attività

49
50

Circ., 7 novembre 2017, n.27/E.
Cass., sent. del 20 aprile 2012, n.6255.
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svolte 51.
7. Conclusioni
Gli effetti derivanti dall’applicazione del modello split payment devono essere
analizzati da due punti di vista: quello dell’ente impositore che dichiara di voler
ricercare una soluzione ai fenomeni fraudolenti e quello dei soggetti passivi, per lo
più piccole e medie imprese, alla ricerca di un’effettiva neutralità dell’imposta.
Riguardo all’azione di contrasto delle frodi, il modello elimina dal sistema Iva
l’elemento di profittabilità che fino ad oggi ha spinto le società a incamerare
indebitamente l’Iva relativa alle proprie cessioni, riscuotendola dai propri acquirenti
ed uscendo dal circuito economico senza versarla all’erario ponendosi a
salvaguardia delle esigenze di cautela fiscale degli Stati e non incidendo sulle
esigenze di cassa degli stessi.
Come visto, però, in Italia i soggetti che versano l’Iva in luogo dei propri fornitori
sono i soggetti delle Pubbliche Ammministrazioni ne consegue che, come già detto,
con l’obbligatorietà dell’emissione della fattura elettronica nei confronti degli
stessi, la giustificazione del trattenimento dell’imposta da parte della stessa
Pubblica Amministrazione perde ogni base giuridica. 52
L’applicazione del meccanismo di split payment ha, in effetti, determinato un
crescente aumento del gettito Iva nelle casse dell’Erario a partire dalla sua entrata
in vigore. Si è ottenuto così, secondo l’Amministrazione finanziaria, una riduzione

M. Peirolo, Criteri di ripartizione dei costi promiscui in caso di attività separate, in Corr. Trib., 2012,
2482.
52
Un discorso a parte meritano le modalità con cui il Governo italiano chiede deroghe alle direttive
europee in campo fiscale, per coprire le inefficienze dell’Agenzia delle Entrate, aumentando gli oneri
a carico dei contribuenti. Dopo aver ottenuto con decisione del Consiglio (UE) 784 del 25 aprile 2017
la proroga del regime dello split payment al 30 giugno 2020, “quando sarà stata sviluppata e posta
in atto un’adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica”
l’Amministrazione finanziaria a chiesto, in deroga a quanto previsto dalla direttiva IVA, di poter
imporre anticipatamente la fattura elettronica. Quest’ultima modalità ridurrebbe secondo il fisco i
tempi dei controlli di coerenza dell’Iva dichiarata e di quella effettivamente versata dagli attuali 18
mesi a “tre mesi, ponendo così fine molto più rapidamente alla catena fraudolenta”. Una chiara
ammissione che lo split payment serve essenzialmente ad aumentare le entrate temporaneamente,
in modo artificioso; aumentando parallelamente il buco nelle entrate quando il regime speciale
cesserà.
51
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del Vat Gap ascrivibile alla riduzione dei mancati versamenti, cioè fornitori della
Pubblica Amministrazione che dichiaravano compiutamente l’imposta ma poi non
la versavano, e in parte alla contrazione della cosiddetta evasione senza consenso,
ovvero fornitori della Pubblica Amministrazione che emettevano regolare fattura
all’acquirente ma poi non riportavano, in tutto o in parte, l’Iva nelle proprie
dichiarazioni.
Tutto bene dunque? Non proprio. In realtà il quadro è ben più complesso e
ritenere che l’incremento del gettito sia essenzialmente il risultato del successo
dello split payment nelle politiche di contrasto all’evasione o ad altri
comportamenti opportunistici, costituisce una ricostruzione molto parziale ed in
sostanza fuorviante degli effetti dello split payment.
Vediamo perché. Prevedere che lo split payment, applicato all’insieme degli
acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, intese in senso
allargato, avrebbe determinato un’impennata nel gettito dell’Iva, non richiedeva la
costituzione di un pool di professori e di altri specialisti del diritto tributario: bastava
rivolgersi ad un bravo ragioniere.
Il motivo è semplice. Le Pubbliche Amministrazioni, nel momento in cui
trattengono l’Iva dovuta ai propri fornitori e la versano all’Erario, applicano l’Iva
come se fosse un’imposta monofase sul valore dell’intera cessione, e non
un’imposta sul valore aggiunto: si determina infatti una duplicazione temporanea
dell’imposta relativa alla parte di Iva già versata dai soggetti passivi, intervenuti
nelle fasi precedenti del ciclo, che l’Amministrazione finanziaria ha già incassato e
che potrà essere dedotta solo successivamente o recuperata attraverso le
farraginose operazioni di rimborso dell’ente.
Non solo: la maggioranza delle operazioni imponibili soggette a split payment,
non sono operazioni B2B, vale a dire business to business, ma, B2B, ossia business
to consumer, che significa, in base a dati di comune esperienza, che la maggior
parte dell’Iva incassata attraverso lo split payment è stata già versata nelle fasi
precedenti del ciclo dell’Iva.
Dalla sua introduzione, lo split payment, come previsto, ha determinato un
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aumento della crescita del gettito Iva, avendo un effetto positivo per l’Erario;
tuttavia per quanto indicato in precedenza la parte di gran lunga maggiore
dell’incremento lo si deve alla duplicazione temporanea di una parte dei versamenti,
accompagnata da un altrettanto ampia lievitazione dell’Iva potenzialmente
deducibile, tuttavia non ancora dedotta o rimborsata.
Vi è poi un altro aspetto non privo di rilevanza tuttavia poco osservato. Questo
incremento temporaneo di gettito registrato in entrata, tuttavia provvisorio, viene
contabilizzato nel bilancio dello Stato come entrata, senza tenere conto che si
tratta di una maggiore entrata al lordo e non al netto dell’Iva da dedurre o da
rimborsare.
Una condizione che contrasta con i vincoli di certezza e di trasparenza che
devono accompagnare il Bilancio dello Stato secondo la Costituzione. Da questo
punto di vista si ha qualche esitazione a considerare virtuoso questo incremento
(provvisorio) del gettito dell’Iva.
Si aggiunga, poi, che con l’applicazione dello split payment le Pubbliche
Amministrazioni acquirenti di beni e servizi dalle imprese hanno beneficiato anche
di un aumento di liquidità. A questo vantaggio va aggiunto il beneficio per l’Erario
derivante dal fatto che tutta l’Iva relativa alle operazioni con le Pubbliche
Amministrazioni è versata, con l’applicazione dello split payment, mensilmente,
mentre fino al 2014 alcuni versamenti venivano fatti con cadenza trimestrale.
Dal punto di vista degli operatori economici, invece, l’analisi degli effetti presenta
elementi di maggiore complessità in quanto il modello produce una serie di criticità
e svantaggi che, come vedremo, rasentano la non legittimità dello split payment.
Già nella fase di consultazione unionale, come visto in premessa, gli operatori
economici avevano obiettato come l’applicazione del meccanismo avrebbe
determinato nelle imprese interessate una crisi di liquidità ed uno stato di credito
permanente Iva, con la conseguenza di un’inevitabile crisi dell’equilibrio finanziario
delle imprese che lavorano prevalentemente nel settore pubblico.
Il meccanismo dello split payment, infatti, determina come conseguenza
inevitabile l’alterazione del cash flow aziendale.
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In altre parole, le imprese che operano nei confronti della Pubblica
Amministrazione e delle società controllate e/o quotate non incassano più l’Iva
sulle operazioni attive, ma soprattutto vedono incrementare notevolmente il loro
credito Iva.
Ricordiamoci infatti che l’Iva - nella sua disciplina ordinaria - non è un tributo a
carico delle imprese, ma piuttosto un tributo che, secondo la felice intuizione del
prof. Micheli, è afferente al consumo, ed è determinato dalla somma dei valori
aggiunti, nelle varie fasi del ciclo, in base all’aliquota stabilita per l’operazione
imponibile: imposta che in definitiva sarà assolta dal consumatore finale che
acquista il bene o il servizio, sia esso un privato cittadino o le Pubbliche
Amministrazioni e l’impresa (o il professionista). Si pongono quali soggetti che
intervengono nella liquidazione e nel versamento dell’imposta, dovuta da altri. Il
soggetto passivo dell’Iva, così deve riscuotere dai propri clienti e versare all’Erario
l’imposta relativa alla porzione di valore aggiunto creato con la sua attività.
Per versare solamente l’imposta relativa alla quota di valore aggiunto creata con
la sua attività, l’impresa deduce dall’Iva dovuta sulle vendite quella pagata ai suoi
fornitori. Quindi, l’impresa anticipa l’imposta ai propri fornitori ma allo stesso tempo
è ricompensata dai propri clienti che, a loro volta, anticipano l’Iva sul corrispettivo
della cessione del bene o servizio. La situazione torna in equilibrio con la
liquidazione dell’imposta e il versamento dell’Iva dovuta sulla porzione di valore
aggiunto creata dall’impresa con la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Il sistema dell’Iva, nel suo funzionamento ordinario, non compromette così
l’equilibrio dell’impresa sotto il profilo finanziario anzi, l’impresa mantiene la
disponibilità dell’Iva dovuta (cioè la differenza tra quella da versare sulle vendite e
quella sugli acquisti effettuati).
Come sappiamo, con l’introduzione dello split payment tutto ciò viene meno.
L’Iva non viene più versata dall’impresa che effettua la cessione del bene o la
prestazione del servizio, bensì da colui che la riceve e, al contempo, lo split payment
non determina alcuna limitazione alla detraibilità dell’imposta pagata ai fornitori
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facendo, come visto, maturare una situazione creditoria cronica di Iva 53 e
l’equilibrio finanziario dell’impresa viene drasticamente compromesso perché
continua a finanziare nel breve termine i propri fornitori ma non è più finanziata dai
propri clienti, dal momento che i clienti stessi trattengono l’Iva indicata nella fattura
emessa per la cessione del bene o la prestazione del servizio effettuata e la versano
direttamente all’Erario. È evidente poi come questa circostanza si aggrava con la
riforma che ha allargato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in
oggetto.
Occorre poi sottolineare che il versamento dell’IVA mediante il sistema dello
split payment compromette anche la neutralità dell’imposta, perché aumenta i
costi delle imprese che hanno come propri clienti le Pubbliche Amministrazioni 54.
In ogni caso lo split payment è una misura dal respiro corto, che produce molto
più danni dei discutibili benefici sul gettito di breve periodo. Nell’ultimo anno i costi
delle forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione sono aumentati ben
oltre il livello dei prezzi, rimasto stabile o in calo negli altri comparti: una sorpresa
soltanto per chi ha suggerito al governo questo ennesimo espediente.
A tale problematica si deve aggiungere quella del ritardo nei pagamenti da parte
della Pubblica Amministrazione 55 che, nonostante gli interventi del legislatore
italiano 56 di adeguamento alla Direttiva comunitaria 57 continuano a determinare
Non dimentichiamo che un’altra categoria interessata è quella dei professionisti, che di fatto si
vede operare una doppia ritenuta: la prima a titolo di acconto Irpef pari al 20% sul compenso; la
seconda relativamente all’IVA non incassata che viene versata direttamente all’Erario dal
committente. E anche se al fine di ridurre questa criticità, il legislatore ha previsto l’estensione
soggettiva dell’articolo 38-bis, c. 10, del DPR n.633/1972 che prevede soggetti e procedura di
rimborso dell’IVA in via prioritaria, la questione finanziaria rimane un’incognita significativa per la
stabilità del nostro tessuto produttivo.
54
Neutralità, che sulla base dei principi comunitari ispiratori dell’imposta non può essere mai
sacrificata dagli Stati Membri, è garantita tramite il meccanismo della rivalsa e detrazione del
tributo; in virtù di tale meccanismo, infatti, il soggetto passivo IVA deve detrarre l’imposta a credito
derivante dagli acquisti dal medesimo effettuati nell’esercizio di imprese/arti/professioni,
dall’imposta a debito derivante dalle cessioni poste in essere nell’esercizio della medesima attività;
la differenza tra l’IVA a credito e a debito deve essere versata all’erario (in caso di debito finale) o
può essere richiesta a rimborso (in caso di credito).
55
I tempi medi di pagamento nei lavori pubblici rimangono molto elevati rispetto agli standard
europei, circa 6 mesi.
56
Decreto legislativo 12 novembre 2012, n.192 e Circolare Mit-Mise del 23 gennaio 2013.
57
Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
53
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una situazione di forte sofferenza con inevitabili effetti negativi sulla liquidità delle
imprese.
È la stessa Commissione europea, infatti, a sottolineare che il ritardo nel
pagamento è causa di maggiori oneri amministrativi e finanziari a carico delle
imprese, e, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni, una contrazione
della liquidità determinata dal ritardo nel pagamento, specie negli ultimi anni di crisi
finanziaria nei quali i prestiti bancari sono più difficili da ottenere, genera una
situazione di crisi di solvibilità per l’impresa.
Si aggiunga, in particolare, che la Direttiva europea sui ritardi di pagamento
indica chiaramente che l’importo che la Pubblica Amministrazione è tenuta a
pagare entro i termini stabiliti, vale a dire entro 60 giorni dallo Stato di Avanzamento
Lavori nei lavori pubblici, comprende le imposte, e quindi l’imposta sul valore
aggiunto 58.
Con lo split payment i creditori non riceveranno più l’importo dell’Iva dalle
Pubbliche Amministrazioni committenti, mentre dovranno comunque continuare a
pagare l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto ai propri fornitori, potendola
recuperare solo successivamente attraverso una domanda di rimborso allo Stato 59.
Ora, considerata la normativa e la prassi attuale in Italia, al ritardo di pagamento
già registrato nei lavori pubblici, si aggiunge quindi un ulteriore ritardo dovuto alla
tempistica di rimborso dell’Iva al creditore.
Si determina, così, per legge, un ulteriore ritardo nei pagamenti della Pubblica
Amministrazione.
Si drenano risorse alle imprese favorendo i pagamenti dovuti allo Stato,
mettendo dunque l’interesse dello Stato a massimizzare gli incassi, in parte virtuali
Cfr. ex art. 2 comma 8 della direttiva: “importo dovuto: la somma principale che avrebbe dovuto
essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le
tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento”.
59
Si evidenzia che la tempistica di esecuzione è talmente lunga da essere già oggetto di una
procedura di infrazione contro l’Italia (2013 - 4080 “Disciplina del rimborso IVA - articolo 38 bis del
DPR n.633/72”, messa in mora ai sensi dell’art.258 TFUE). A fronte di tale problematica, il DM 23
gennaio 2015, all’art. 8, riconosce - come visto - l’erogazione dei rimborsi IVA, relativi alle operazioni
assoggettate allo “split payment” in via prioritaria, soluzione che non appare sufficiente a garantire
una applicazione “neutrale” del meccanismo per le imprese, poiché non risolve il problema
dell’estremo ritardo nel recupero dell’imposta da queste anticipata.
58
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in quanto provvisori, davanti all’interesse dello sviluppo e della crescita delle
piccole e medie imprese e al diritto inalienabile a versare l’imposta, secondo
principi e regole comuni.
Come si è cercato di evidenziare, la motivazione che si legge in trasparenza nella
scelta del sistema dello split payment, da parte dell’Italia, applicato a un settore
ampio, qual è la Pubblica Amministrazione, tuttavia limitato rispetto all’ampiezza
del

sistema

comune

dell’Iva

europea,

è

stata

quella

di

trasferire

opportunisticamente a favore del fisco, il vantaggio finanziario determinato da
questo diverso schema di applicazione dell’Iva, rispetto a quello comune europeo;
ma, come detto, la parte più consistente di questo vantaggio non ha niente a che
vedere con il recupero dell’evasione: viene infatti dall’IVA già versata al fisco dai
soggetti passivi sulle operazioni a monte, e dalla sua duplicazione, determinata dal
trattenimento dell’Iva dovuta ai propri fornitori dalla Pubbliche Amministrazioni in
applicazione dello schema dello split payment.
In buona sostanza l’imposta applicata ad una parte dei soggetti passivi Iva con
il sistema dello split payment modifica profondamente il funzionamento
dell’imposta creando disparità di trattamento tra le diverse imprese, incompatibile
con i principi fondamentali del diritto, nazionale e dell’Unione europea.
Vale la pena di aggiungere che l’aumento del gettito Iva registrato nelle
operazioni con la Pubblica Amministrazione, è non solo temporaneo ma anche
effimero. Gli economisti che hanno immaginato questo espediente per aumentare
il gettito, hanno trascurato di considerare che il mancato versamento dell’Iva, con
aliquota ordinaria del 22%, determina una riduzione della liquidità, che produce per
le imprese effetti ben maggiori dell’eventuale finanziamento a cui l’impresa debba
ricorrere per recuperare liquidità: a partire dalle difficoltà ad accedere al credito,
specie per le imprese minori.
La conseguenza di quanto qui esposto è un mancato finanziamento a breve
termine delle imprese per poter portare avanti il processo produttivo che mantiene
in vita l’impresa e le permette di operare regolarmente, determinato dal mancato
incasso dell’Iva da parte dei propri fornitori, combinato alla problematica del
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recupero dell’Iva pagata ai propri fornitori e al ritardo cronico nei pagamenti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi dalle imprese,
determinano una situazione di squilibrio finanziario delle imprese.
Da quanto detto, è difficile considerare legittima una misura, che ponendo a
carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’Iva relativa alle cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse, produce effetti
deleteri sulle imprese, mettendo a rischio la sopravvivenza degli operatori del
comparto dei lavori pubblici. Comparto che, invece, dovrebbe essere utilizzato
come leva del rilancio economico ed occupazionale del Paese non fosse altro
perché la stessa Commissione europea in una sua comunicazione 60, poi approvata
dal Consiglio europeo, ha invitato gli Stati ad adottare misure idonee ad
incoraggiare lo spirito imprenditoriale nell’Unione europea e la crescita delle piccole
imprese, per migliorare l’accesso ai mercati e l’internazionalizzazione.
È proprio sulla base di tali considerazioni che alcune associazioni di categoria di
imprese di costruzioni 61 hanno presentato una denuncia alla Commissione
europea 62 per violazione delle norme comunitarie in materia Iva, in relazione
all’applicazione dello split payment evidenziando in particolare come il
meccanismo viola il principio di neutralità dell’IVA, a causa dell’insostenibile ritardo
con cui lo Stato italiano eroga i rimborsi63 e come la misura introduca una deroga
alla direttiva IVA non proporzionata perché troppo svantaggiosa per le imprese e
con una portata troppo ampia sia a livello temporale sia per numero di soggetti
coinvolti.
Non da ultimo si ricorda che le deroghe alla normativa Iva devono essere, senza

Comunicazione della Commissione europea «Una corsia preferenziale per la piccola impresa».
Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno «Small Business Act» per
l’Europa), COM (2008) 394 def., 25-06-2008.
61
Ance, Legacoop, CNA Costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Animem e Federcostruzioni.
62
Vedasi Comunicato Stampa Ance del 25 gennaio 2018.
63
Secondo una stima delle associazioni, lo split payment causerà una perdita di liquidità per le
aziende che ammonta a circa 2,5 mld di euro ogni anno. La lentezza dei pagamenti della Pubblica
Amministrazione, fa sì che attualmente nei loro bilanci ci siano fatture incagliate per un valore di
circa 8 miliardi di euro.
60
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compromettere il regime dell’Iva, proporzionate ed avere una portata limitata

64

e,

come visto, in base all’art… della Direttiva n.112/2006 la proposta dello Stato deve
essere mirata alla semplificazione delle procedure per i soggetti passivi e/o per
l'amministrazione fiscale o deve consentire di evitare talune forme di evasione o di
elusione fiscale.
Sappiamo anche che una deroga non è una soluzione di lungo termine, né può
compensare l’insufficiente sorveglianza dei soggetti passivi da parte delle autorità
fiscali. Le misure derogatorie, quindi, dovrebbero essere incentrate sul
miglioramento dell’efficienza del controllo fiscale, piuttosto che sull’imposizione di
nuovi obblighi per i soggetti passivi.
Tutto ciò, purtroppo, dall’analisi fatta, sembra lontano dalla attutale contesto
normativo nazionale. L’Iva, così come riscritta non presenta più alcune delle sue
caratteristiche fondamentali, come se con il regime dello split payment si riparta
quasi da zero.
Per i professionisti ed in genere per i lavoratori autonomi, anch’essi agganciati
nel 2017 al carro dello split payment, la situazione è ancora peggiore, perché
avendo in genere meno Iva da dedurre rispetto ad un’impresa manifatturiera, si
trovano sempre in credito di Iva nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Ciò esige una profonda ed urgente riforma.

Comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2014) 229; Comunicazione della
Commissione al Consiglio COM (2013) 317 e Comunicazione della Commissione al Consiglio COM
(2013) 283.
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La prima applicazione della procedura di risoluzione bancaria del SRM:
dubbi e valutazioni (provvisorie) alla luce del caso “Banco Popular”1
di José Carlos González Vázquez
Professore di Diritto commerciale
Universidad Complutense de Madrid

ABSTRACT
The work analyses the first practical application of the single Resolution
mechanism, confronting the general design established in the European
legislation (the theory) with the events occurring in the particular case of Banco
Popular (the practice), trying to extract valuations and teachings - still provisional
- that allow, where appropriate, to improve the system.
This analysis shows, firstly, the enormous institutional complexity of the model,
as well as the excessive proliferation of regulations, which are difficult to justify
from a cost/benefit perspective. Likewise, the excessive discretion that the system
gives to the competent authorities - which is hardly compatible with the principle
of legal certainty-is criticized, as well as the lack of transparency with which these
european authorities have been led in this case, incompatible with the right to
effective judicial protection.
Finally, reasonable doubts arise as to whether the concrete action in the case
of Banco Popular has complied with the principle that shareholders and creditors
do not suffer worse treatment than they would have received in a bankruptcy
procedure and that it does not result discriminatory in respect of the solution
applied to significant Italian banks subject to intervention on the same dates.
RESUMEN
En el trabajo se analiza la primera aplicación práctica del Mecanismo Único de
Resolución, confrontando el diseño general instaurado en la normativa europea
(la teoría) con los acontecimientos ocurridos en el caso particular del Banco
Popular (la práctica), para intentar extraer valoraciones y enseñanzas - todavía
provisionales - que permitan, en su caso, mejorar el sistema.
De dicho análisis se desprende, en primer lugar, la enorme complejidad
institucional del modelo, así como la excesiva proliferación normativa, díficilmente
justificables desde una perspectiva de coste/beneficio. Igualmente, resulta
criticable tanto la excesiva discrecionalidad que el sistema concede a los
autoridades competentes - difícilmente compatible con el principio de seguridad
jurídica - así como la falta de transparencia con que se han conducido las
autoridades comunitarias en este caso, incompatible con de derecho a la tutela
judicial efectiva.
Lavoro svolto nell'ambito del progetto di ricerca “EL MERCADO DEL CREDITO TRAS LA CRISIS
ECONOMICA Y FINANCIERA: EL NUEVO SISTEMA ESPAÑOL Y EUROPEO DE REGULACION Y
SUPERVISION BANCARIA (III)” (IL MERCATO DEL CREDITO DOPO LA CRISI ECONOMICA E
FINANZIARIA: IL NUOVO SISTEMA SPAGNOLO ED EUROPEO DI REGOLAMENTAZIONE E
VIGILANZA BANCARIA (III) (Ref. DER2017-84339-P).
1
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Por último, surgen dudas razonables sobre si la actuación concreta en el caso
del Banco Popular ha cumplido con el principio de que los accionistas y
acreedores no sufran un trato peor que el que hubieran recibido en un
procedimiento concursal así como que no resulte discriminatoria respecto de la
solución aplicada a los bancos significativos italianos objeto de intervención en
las mismas fechas.
SINTESI
Il lavoro analizza la prima applicazione pratica del meccanismo della
risoluzione unica, confrontando il disegno generale stabilito nella legislazione
europea (la teoria) con gli eventi che si verificano nel caso particolare del Banco
Popular (la prassi), cercando di ottenere valutazioni e insegnamenti che
consentano, se del caso, di migliorare il sistema.
Questa analisi mostra, in primo luogo, l'enorme complessità istituzionale del
modello, nonché l'eccessiva proliferazione delle normative, che sono difficili da
giustificare dal punto di vista costi/benefici. Allo stesso modo, l'eccessiva
discrezionalità che il sistema attribuisce alle autorità competenti - che è
difficilmente compatibile con il principio della certezza del diritto - è criticata, così
come la mancanza di trasparenza con cui queste autorità europee sono state
guidate in questo evento, e si evince, inoltre, l’incompatibilità con il diritto a una
tutela giurisdizionale effettiva.
Infine, sorgono dubbi ragionevoli in merito al fatto che l'azione concreta nel
caso del Banco Popular abbia rispettato il principio secondo cui azionisti e
creditori non subiscono un trattamento peggiore di quello che avrebbero ricevuto
in una procedura di fallimento e che non risulta discriminatorio per la soluzione
applicata per le banche italiane che si sono trovate nelle stesse condizioni nello
stesso arco temporale.
SOMMARIO:
I. Introduzione
II. La teoria: il disegno generale di risoluzione bancaria nel Regolamento (UE)
n.806/2014 e nella legge n.11/2015
1. Considerazioni generali – 2. La fase di pianificazione della risoluzione – 3. La
fase di intervento precoce – 4. La fase di risoluzione
III. La prassi: cosa sappiamo (per ora) di ciò che è successo prima, durante e dopo
l'intervento dell'UE e del FROB il 6 e 7 giugno 2017
1. Prima della risoluzione – 2. Durante la risoluzione – 3. Dopo la risoluzione
IV. Confronto fra la teoria e la prassi: molti dubbi e qualche valutazione
1. Prevenzione e intervento precoce – 2. Risoluzione: valutazione dell'esperto,
estensione del bail-in e assenza di discriminazione – 3. Crisi di liquidità e fine
settimana della risoluzione
V. Conclusioni (necessariamente provvisorie)
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I. Introduzione
L'obiettivo di questo lavoro è quello di svolgere una prima valutazione
dell'applicazione del meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution
Mechanism, SRM), istituito recentemente, alla luce del primo caso in cui le autorità
europee hanno messo in atto la risoluzione bancaria; tale valutazione ha
necessariamente un carattere provvisorio dato che, purtroppo, a sei mesi
dall'intervento sul Banco Popular non sono ancora noti i dati e i documenti
necessari per una valutazione più approfondita.
A questo scopo, è opportuno iniziare da una breve esposizione delle linee
generali del modello europeo di risoluzione bancaria (la teoria), soffermandoci solo
su quegli aspetti rilevanti per il caso trattato (il piano di risoluzione, la vendita
dell'attività d'impresa e la svalutazione/conversione degli strumenti di capitale),
senza approfondire quelli che non sono stati applicati (il piano di recupero, gli aiuti
pubblici, l'ente-ponte, il bail-in, ecc.).
In secondo luogo, proporremo un racconto cronologico dei dati principali noti
relativi alla situazione dell'ente e a ciò che è successo prima, durante e dopo la
risoluzione (la prassi), che consideriamo rilevanti ai fini della valutazione posteriore,
fra cui alcuni riferimenti alle soluzioni adottate nello stesso periodo per far fronte
alla crisi di tre banche italiane.
In terzo luogo, faremo una sintesi delle critiche, delle valutazioni e dei dubbi
principali scaturiti dal confronto fra la teoria e la prassi, cioè fra la normativa vigente
e la sua applicazione pratica alla luce dei fatti.
Infine, faremo una sintesi delle conclusioni principali, che saranno provvisorie
finché non potremo approfondire l'analisi sulla base delle informazioni che
speriamo siano rese note nel corso dei prossimi mesi.
II. La teoria: il disegno generale di risoluzione bancaria nel Regolamento (UE)
n.806/2014 e nella legge n.11/2015
1. Considerazioni generali
È noto che la crisi finanziaria internazionale innescata nel 2008 sfociò nel
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salvataggio di molti enti creditizi, a entrambi i lati dell'Atlantico, con grandi quantità
di denaro pubblico (i cosiddetti bail-out). Fra i vari effetti del bail-out ci fu quello di
vincolare pericolosamente il rischio finanziario al rischio sovrano; questo evidenziò,
da una parte, la necessità di armonizzare la regolamentazione delle crisi degli enti
creditizi all'interno dell'UE e di stabilire meccanismi efficaci di cooperazione
internazionale fra le autorità competenti, e, dall'altra, quella di avanzare nella
costruzione del secondo pilastro dell'Unione bancaria mediante l'applicazione
dell'SRM 2.
Di conseguenza, furono armonizzate le norme di risoluzione bancaria nei vari
stati membri mediante l'approvazione della Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio
2014, che stabilì principi e regole comuni pur lasciando un ampio margine di
discrezionalità per l'applicazione degli strumenti di risoluzione armonizzati e per
l'uso di vie di finanziamento nazionali delle procedure di risoluzione 3. Tre mesi
dopo, il Regolamento (UE) n.806/2014 del 15 luglio 2014 stabiliva un meccanismo
centralizzato europeo di risoluzione degli enti creditizi più importanti dell'Eurozona 4
nell'ambito dell'SRM, affidandolo a un Comitato di risoluzione unico (di seguito,
CRU; in inglese, SRB) con la partecipazione della Commissione e del Consiglio 5 e

Per tutti, DEPRÉS, M.-VILLEGAS, R.-AYORA J. (2017), Manual de regulación bancaria en España,
Funcas, Madrid, pag. 423.
3
Com'è noto, questa fu recepita dal ordinamento giuridico spagnolo mediante la legge n.11/2015
del 18 di giugno di recupero e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di servizi di investimento
(di seguito, “la legge n.11/2015”), anche se il suo contenuto era già stato anticipato in gran misura
dalla legge n.9/2012 del 4 di novembre di ristrutturazione e risoluzione degli enti creditizi. Per un
approfondimento sulle implicazioni dell'approvazione di tale norma, cfr. AA.VV., Las Cajas de
ahorros y la prevención y tratamiento de las crisis de las entidades de crédito, diretto da J.L. Colino
e J.C. González, Comares, Granada, 2014, in particolare le pagg. 147-384. A sua volta, la legge è
stata attuata dal Regio Decreto n.1012/2015 del 6 di novembre, in cui si attua la legge n.11/2015
del 18 di giugno di recupero e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di servizi di investimento,
e che modifica il Regio Decreto n.2606/1996 del 20 di dicembre sui fondi di garanzia dei depositi
degli enti creditizi (di seguito, RD n.1012/2015).
4
Gli enti rilevanti, i gruppi transnazionali e gli enti per i quali la BCE ha deciso di assumere la
vigilanza, nell'Eurozona e negli altri Stati che partecipano volontariamente al Meccanismo di
vigilanza unico (di seguito, SSM).
5
Questa complessità istituzionale è dovuta, in parte, alle limitazioni derivate dalla cosiddetta
dottrina Meroni, che proibisce di delegare competenze a enti strumentali non previsti nel Trattato,
che diano un ampio margine di discrezionalità in modo da permettere l'attuazione della politica
economica; come vedremo più avanti, questo obbliga a rendere partecipi il Consiglio e la
Commissione circa gli aspetti discrezionali e di disposizione dell'SFR per evitare di dover modificare
i Trattati.
2
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delle autorità nazionali per la risoluzione (nel caso spagnolo, principalmente Fondo
de reestructuración ordenada bancaria o FROB, il fondo spagnolo per la
ristrutturazione ordinata delle banche). Il sistema fu completato con la Direttiva
2014/49/UE del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi 6, che
armonizza la regolamentazione degli Stati membri circa i depositi dei clienti delle
banche coperti dalla garanzia dei rispettivi fondi nazionali, il cui importo era già
stato ampliato a 100.000 euro nel 2009. Ciò nonostante, fino ad ora non è stato
possibile compiere il passo definitivo verso il cosiddetto terzo pilastro dell'unione
bancaria, che consiste nell'istituzione di un fondo unico di garanzia dei depositi,
come complemento necessario dell’SSM e dell'SRM 7.
Il modello di trattamento delle crisi bancarie previsto sia dalla Direttiva
2014/59/UE (e, quindi, dalla legge spagnola n.11/2015) sia dal Regolamento UE
n.806/2014 si basa sulla distinzione fra tre diverse fasi, ordinate cronologicamente:
una prima fase preventiva, in cui l'ente si trova in una situazione di normalità e viene
“preparata” la possibile risoluzione; una seconda fase in cui, in risposta ai primi
problemi o difficoltà, vengono adottate certe misure con l'obiettivo di ristabilire la
situazione di normalità dell'ente (l'intervento precoce); e una terza fase di
risoluzione (o, in alternativa, di avvio della procedura concorsuale) quando l'ente è
in dissesto.
Inoltre, viene istituita una nuova autorità pubblica per la risoluzione, sia a livello

Recepita nell'ordinamento spagnolo mediante la disposizione finale 10ª della legge n.11/2015, che
modifica il Regio Decreto-legge n.16/2011, e la disposizione finale 1ª del Regio Decreto
n.1012/2015 e integrato dalle circolari del Banco de España n.8/2015 e n.5/2016.
7
Oltre a queste tre norme comunitarie di base, esistono molteplici regolamenti delegati in materia
di risoluzione bancaria (2015/63 del 21 ottobre; 2016/860 del 4 febbraio; 2016/1075 del 23 marzo;
2016/1400, 2016/1401 e 2016/1450 del 23 maggio; 2016/1712, del 7 giugno) e regolamenti di
esecuzione (2016/911, del 9 giugno; 2016/962, del 16 giugno; 2016/1066, del 17 giugno), approvati
dalla Commissione. Allo stesso modo, la ABE mantiene le sue prerogative e funzioni di sviluppo
della normativa comunitaria e partecipa e coopera con le autorità di risoluzione nei termini previsti
dal Regolamento UE n.806/2014 (art. 5.2), pubblicando linee guida, guide, raccomandazioni,
relazioni e Q&A che, senza dubbio, aumentano la complessità del sistema, oltre ad altri accordi
rilevanti come, per esempio, il protocollo d’intesa del 22 dicembre 2015 fra il CRU e la BCE sulla
cooperazione e lo scambio di informazioni, e l'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa
in comune dei contributi nel Fondo di risoluzione unico, firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014. Infine,
va ricordata la Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in
materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, recepita dall'ordinamento spagnolo
mediante la legge n.6/2015 del 22 aprile sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi.
6
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comunitario (mediante il CRU) sia a livello nazionale, oltre a un fondo unico di
risoluzione (Single Resolution Fund, SRF) per aiutare, in via eccezionale, il
finanziamento delle procedure di risoluzione bancaria. La possibilità legale di una
duplice autorità indipendente (un'autorità di vigilanza e un'altra di risoluzione) ha
condotto in molti Stati membri, tra cui la Spagna, alla creazione di un organismo
nazionale di risoluzione bancaria, indipendente dalla Banca centrale o autorità
nazionale di vigilanza, considerato “necessario per evitare conflitti d'interesse non
meglio specificati. Ciò nonostante, le due autorità devono lavorare in stretta
collaborazione” 8. Nel nostro caso viene scelto un modello duale, non solo nel senso
di creare un'autorità pubblica di risoluzione nuova e diversa dall'autorità nazionale
di vigilanza degli enti creditizi (il Banco de España), ma anche nel senso di optare
per un modello di risoluzione con funzioni in fase preventiva diverse da quelle in
fase esecutiva: le prime sono assegnate al Banco de España 9 (oltre che alla CNMV,
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nel caso delle imprese di servizi di
investimento) e le seconde al FROB, che rappresenta la Spagna nel CRU, pur con la
partecipazione del Banco de España alle riunioni in qualità di osservatore
(disposizione aggiuntiva 8ª della legge spagnola n.11/2015) 10.
2. La fase di pianificazione della risoluzione
Nella fase preventiva, gli enti creditizi devono preparare un piano di risanamento

POVEDA R. (2017), “La resolución del Popular”, Revista Consejeros, n.130, settembre, pag. 58. Non
ci soffermeremo sulla critica a questa opzione e, in particolare, la forma in cui è stata applicata in
Spagna fra le varie forme che la direttiva avrebbe permesso e che già sono state esposte altrove
(GONZÁLEZ VÁZQUEZ J.C. (2014), “Aspectos controvertidos del régimen jurídico del FROB”, AA.VV.,
Las Cajas de ahorros y la prevención y tratamiento de las crisis de las entidades de crédito, diretto
da J.L. Colino e J.C. González, Comares, Granada, pagg. 159-160), e ci limiteremo, per il momento,
a constatare l'architettura istituzionale esistente.
9
Obbligando ad applicare una struttura organizzativa che garantisca l'indipendenza nell'esercizio
delle funzioni, evitando i conflitti d'interesse, ai sensi dell'art. 3.3 della Direttiva 2014/59/UE.
10
Nel caso di cui ci occupiamo, il Banco Popular è un ente creditizio stabilito in uno Stato membro
che partecipa nell'SSM/SRM (e che quindi rientra nel caso previsto dall'art. 2.a) del Regolamento
n.806/2014) e, d'altra parte, viene considerato un ente rilevante ai sensi dell'art. 6.4 del Regolamento
n.1024/2013 del 15 ottobre 2016/1066, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti
specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, per cui la BCE
è l'autorità di vigilanza, il CRU è l'autorità di risoluzione preventiva e il FROB è quella di risoluzione
esecutiva.
8
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(art. 6 della legge n.11/2015) in cui siano descritte 11 in dettaglio le misure concrete
da adottare in caso di difficoltà o deterioramento della propria situazione
finanziaria. Il piano deve essere approvato dall'organo di amministrazione e
riveduto dalla pertinente autorità di vigilanza 12 entro sei mesi dalla sua
comunicazione, previa consultazione con il resto di autorità competenti in cui abbia
succursali importanti; l'autorità di vigilanza può richiedere l'introduzione di
modifiche o l'adozione di misure aggiuntive (art. 6.3 della legge n.11/2015) 13.
Da parte sua, l'autorità di risoluzione preventiva (che nel caso di enti significativi,
come il Banco Popular, è il CRU) 14 deve preparare i progetti di risoluzione di ogni
ente creditizio o gruppo (art. 8.1 del Regolamento UE n.806/2014, in riferimento agli
artt. 7.4 comma b) e 7.5 precedenti), con gli interventi specifici da realizzare in caso
di dissesto dell'ente 15, previa consultazione con la BCE e le corrispondenti autorità
nazionali competenti, così come le autorità di risoluzione dei paesi in cui sia
stabilito l'ente o il gruppo interessato (nel caso della Spagna, il Banco de España e
il FROB), e può richiedere loro di presentare progetti di piani di risoluzione e/o di
trasmettere tutta l'informazione necessaria per la loro elaborazione (artt. 8.2 e 8.4
del Regolamento UE n.806/2014 e Annesso II del Regio Decreto n.1012/2015) 16.
Nell'elaborazione del piano, il CRU analizza la “risolubilità” dell'ente o gruppo, cioè
in che misura al CRU risulti “fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo…
oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di
risoluzione”, senza che si verifichino conseguenze avverse per il sistema o per la

Cfr. Annesso I e artt. 11-14 del RD n.1012/2015, Orientamenti ABE sugli indicatori da includere nei
piani di risanamento e Orientamenti ABE sugli scenari da usare nei piani di risanamento.
12
Nel caso dei gruppi, verrà realizzato dall'impresa madre con le misure da adottare in essa e nelle
sue filiali (art. 6.6 della legge n.11/2015).
13
Il piano viene inviato alle autorità di risoluzione competenti, che possono anche proporre
modifiche se considerano che possa compromettere la risolubilità dell'ente (art. 6.4 della legge
n.11/2015).
14
Nel caso di gruppi transfrontalieri, verrà adottata in modo collegiale dalle autorità di risoluzione
(cfr. art. 28 del RD n.1012/2015).
15
Il contenuto è molto esteso e dettagliato (cfr. art. 8.9 del Regolamento UE n.806/2014).
16
Questi piani non ammettono la concessione di sostegno pubblico di nessun tipo, anche se
comprende un'analisi delle modalità e della tempistica con cui l'ente può chiedere liquidità alla
banca centrale, e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie (cfr.
artt. 8.6 e 8.7 del Regolamento UE n.806/2014).
11
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sua stabilità. 17
Entrambi i progetti devono essere riveduti annualmente per essere adattati, nella
misura opportuna, alle nuove circostanze dell'ente o del settore o in occasione di
qualsiasi modifica rilevante della struttura giuridica od organizzativa, delle attività
o della situazione finanziaria dell'ente o gruppo (art. 6.5 della legge n.11/2015 e art.
8.12 del Regolamento UE n.806/2014). Dopo l'approvazione, i progetti vengono
comunicati all'autorità di vigilanza (nel caso trattato, la BCE) e all'autorità di
risoluzione esecutiva (nel caso trattato, il FROB) 18.
3. La fase di intervento precoce
La situazione di intervento precoce viene attivata quando si verificano serie
difficoltà finanziarie per l'ente o gruppo 19, che causino o possano causare una
violazione delle norme di solvibilità o di qualunque altra norma applicabile agli enti
creditizi, ma tali che si possa prevedere il ritorno alla conformità a tali norme
mediante l'applicazione di misure di vigilanza o di intervento precoce.
L'autorità competente in materia di intervento precoce è la BCE o la pertinente
autorità nazionale di vigilanza 20, e le misure da adottare presentano una grande
eterogeneità e, di fatto, si confondono in larga misura con le misure di vigilanza a
cui può obbligare l'autorità di vigilanza prudenziale (v. l'art. 68 della legge n.10/2014
Artt. 10.3, 4 e 5 del Regolamento UE n.806/2014; cfr. Annesso III del RD n.1012/2015.
All'interno di questo schema “preventivo”, è anche pertinente l'esigenza dei requisiti minimi di
fondi propri e passività ammissibili per applicare le competenze di svalutazione e conversione degli
strumenti di capitale (noti come requisiti MREL, da Minimum requirement for own funds and eligible
liabilities), che sarà fissato dal CRU dopo aver consultato la BCE e le autorità competenti, per ogni
entità o gruppo (cfr. art. 12 del Regolamento UE n.806/2014), e che ha lo scopo di garantire che
l'ente abbia fondi propri e passività sufficienti per assorbire le perdite di un ente o impresa madre in
caso di bail-in (cfr. capitolo VI della legge n.11/2015, capitolo VI del RD n.1012/2015 e Regolamento
Delegato UE n.2016/1450, circa i criteri per la calibrazione del MREL). Inoltre, agli enti a rilevanza
sistemica globale (G-SII) viene imposto, in pratica, il requisito della totale capacità di assorbimento
delle perdite (requisito minimo TLAC), a partire dalla pubblicazione, a dicembre del 2015, del
documento del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), che verrà incorporato legalmente in caso
di approvazione della proposta di modifica del Regolamento n.806/2014 presentata il 23 novembre
2016 dalla Commissione.
19
Art. 8 della legge n.11/2015 e Orientamenti ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure
di intervento precoce (ABE/GL/2015/03).
20
In realtà, nei gruppi dovranno agire in modo coordinato le varie autorità coinvolte in funzione dei
paesi in cui il gruppo svolge le proprie attività, prendendo le decisioni opportune nel seno del collegio
di vigilanza. Cfr. gli artt. 20-22 del RD n.1012/2015.
17
18
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e l'art. 9 della legge n.11/2015); tali misure possono includere quelle previste nel
piano di risanamento o misure aggiornate, o possono consistere in un piano di
azione specifico. L'autorità di vigilanza competente deve notificare al CRU tutte le
misure imposte all'ente o al gruppo (o che questi abbiano adottato). A sua volta,
l'ente o gruppo, oltre a informare la Commissione, può decidere di aggiornare il
proprio piano di risoluzione, preparare la propria risoluzione e/o effettuare una
valutazione delle proprie attività e passività (art. 13.2 del Regolamento UE
n.806/2014), sulla base della necessaria informazione messa a disposizione dalla
BCE o dall'autorità nazionale. Allo stesso modo, il CRU può sollecitare al Consiglio
d'amministrazione dell'ente o impresa madre del gruppo che si metta in contatto
con possibili acquirenti, al fine di preparare la risoluzione, e può richiedere alla
pertinente autorità nazionale di risoluzione di elaborare un programma preliminare
di risoluzione (art. 13.3 del Regolamento n.806/2014), dandone opportuna
notificazione alla BCE e alle autorità nazionali di vigilanza e risoluzione
preventiva 21.
A partire da questo momento, i giudici non possono più dichiarare il fallimento
necessario dell'ente in questione, né può questi richiederlo volontariamente, dato
che le procedure amministrative di risoluzione (intervento precoce e risoluzione
vera e propria) hanno la precedenza sulle procedure di insolvenza nazionali. Quindi,
in caso vengano richieste queste ultime, prima di accogliere la richiesta il giudice
competente deve chiedere all'autorità pertinente se sia stata avviata una procedura
di intervento precoce o risoluzione o se esista l'intenzione di farlo, e accoglierà la
richiesta di fallimento solo in caso di risposta negativa (disposizione aggiuntiva 15ª
della legge n.11/2015) 22.

Ovviamente, verrà effettuato un controllo periodico delle misure decise mediante una relazione
trimestrale presentata dall'ente ai sensi dell'art. 11 della legge n.11/2015.
22
Allo stesso modo, a partire da questa fase e durante la preparazione della risoluzione, la sua
adozione e la sua esecuzione, l'ente è esente dall'obbligo di pubblicare e diffondere informazioni
che possano essere considerate “fatti rilevanti”, ai sensi del Real Decreto legislativo n.4/2015 del
23 ottobre che approva il testo unico della legge del mercato mobiliare.
21
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4. La fase di risoluzione
Dopo che l'ente di vigilanza ha dichiarato il dissesto dell'ente e ne ha dato
notificazione all'ente di risoluzione, inizia la risoluzione bancaria vera e propria, che
è retta da obiettivi 23 e principi generali 24 che devono essere seguiti da tutte le
autorità coinvolte nel processo: “ridurre al minimo i costi della risoluzione” ed
“evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per
conseguire gli obiettivi della risoluzione” (art. 14.2 del Regolamento UE
n.806/2014).
Da segnalare, come novità nella normativa bancaria degli Stati membri, il
principio generale per cui gli azionisti e i creditori degli enti in risoluzione devono
essere i primi a sostenere le perdite, conformemente all'ordine di precedenza
stabilito dalla legislazione concorsuale 25. In particolare, gli azionisti e i titolari di
strumenti di capitale aggiuntivi di livello 1 e 2 le sostengono prima degli altri
creditori e dei depositanti 26. In secondo luogo, per ragioni che verranno illustrate
più avanti, va sottolineato il principio per cui nessun azionista o creditore deve
sostenere perdite superiori a quelle che avrebbe sostenuto se l'entità fosse stata
liquidata all’interno di una procedura ordinaria di insolvenza 27.
Ai sensi dell'art. 14.2 del Regolamento UE 06/2014: a) garantire la continuità delle funzioni
essenziali; b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso
la prevenzione del contagio; c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al
sostegno finanziario pubblico straordinario; d) tutelare i depositi garantiti; e) tutelare i fondi e le
attività dei clienti.
24
In tutto nove, ai sensi dell'art. 15.1 del Regolamento UE n.806/2014: che gli azionisti sostengano
per primi le perdite; che i creditori sostengano le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità
dei loro crediti; che vengano sostituiti l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente; che
l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente forniscano tutta l'assistenza necessaria per
conseguire gli obiettivi della risoluzione; che rispondano, a norma del diritto civile o penale, delle
loro responsabilità per il dissesto dell'ente; che i creditori di una stessa classe ricevano pari
trattamento; che nessun creditore sostenga perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se
l'entità fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza; che i depositi protetti siano
pienamente salvaguardati; e che le azioni di risoluzione siano adottate conformemente alle
salvaguardie di cui al Regolamento.
25
Così viene messo in evidenza dalla risoluzione del Consiglio direttivo del FROB del 7 giugno 2017
con cui è stata concordata l'adozione delle misure necessarie per attuare la decisione del CRU, nella
sua seduta esecutiva allargata del 7 giugno 2017, con cui viene adottato un programma di
risoluzione per l'ente Banco Popular Español S.A. (di seguito, RFROB), nella sua motivazione 2ª.
26
Ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge n.11/2015 e degli artt. 37.2, 59 e 60 della Direttiva
2014/59/UE; cfr. anche la disposizione aggiuntiva 14ª della legge n.11/2015, modificata dal Regio
Decreto-Legge n.1/2017 del 23 giugno di misure urgenti nell'ambito finanziario.
27
Evidenziato anche nella motivazione 2ª della RFROB del 7 giugno 2017.
23
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Ai sensi dell'art. 18.1 del Regolamento UE n.806/2014 e dell'art. 9.1 della legge
n.11/2015, devono verificarsi tre circostanze perché venga adottato il programma
di risoluzione di un ente creditizio dato:
a) Che l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto (FOLT, dall'inglese failing or
likely to fail).
b) Che non si possa ragionevolmente prospettare che esistano altre misure
alternative, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra
cui le misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione dei pertinenti
strumenti di capitale) che permettano di evitare il dissesto dell'entità in tempi
ragionevoli.
c) Che sia necessario nell'interesse pubblico, cioè “se è necessaria al
conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad
essi proporzionata e se la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di
insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura” (art.
18.5 del Regolamento UE n.806/2014) 28.
Per valutare se si verificano queste tre condizioni e adottare e attuare il
programma di risoluzione, si agisce nel modo seguente:
a) In primo luogo, corrisponde alla BCE 29 (previa consultazione del CRU)
valutare la situazione di dissesto dell'ente (il cosidetto “FOLT Assessment”), che lo
notifica al CRU e alla Commissione 30; almeno una delle quattro condizioni di cui
all'art. 18.4 del Regolamento UE n.806/2014 deve verificarsi 31: i) l'entità viola, o vi
sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro

Ciò significa (anche se forse, in pratica, l'eccezione si trasforma in una regola) che un ente
creditizio in dissesto dovrebbe essere sottoposto, in teoria, alle procedure di insolvenza ordinarie,
in un modo credibile che eviti il rischio morale (”moral hazard”) e serva per imporre una disciplina
agli enti e ai suoi gestori, e che dovrebbe venire applicata una procedura di risoluzione solo se
questo mette a rischio la stabilità finanziaria o il mancato raggiungimento di uno degli altri obiettivi
della risoluzione.
29
Per gli enti spagnoli non significativi, l'autorità di vigilanza competente (Banco de España o
CNMV), previa consultazione con l'autorità di risoluzione preventiva e il FROB.
30
Eccezionalmente, il CRU potrà effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della
sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione,
non effettua tale valutazione (cfr. art. 21.2 del Regolamento UE n.806/2014).
31
Cfr. gli Orientamenti ABE/GL/2015/07 circa l'interpretazione delle circostanze in cui si considera
che un ente è in dissesto.
28
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violerà, i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione, compreso il fatto — ma non
solo — che ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla di un importo
significativo dell'intero patrimonio; ii) che le attività dell'entità siano, o vi siano
elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno,
inferiori alle passività; iii) che l'entità non sia, o vi siano elementi oggettivi a
sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i
propri debiti o altre passività in scadenza; iv) che l'entità necessiti di un sostegno
finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per “rimediare a una
grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità
finanziaria”, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizzi in una
forma determinata 32 e si limiti alle entità solventi, abbia carattere cautelativo e
temporaneo, non sia utilizzato per compensare le perdite e sia proporzionato per
rimediare alle conseguenze della grave perturbazione, previa valutazione da parte
della Commissione della compatibilità del ricorso a tale aiuto con il mercato interno
ed emanazione dell'autorizzazione corrispondente 33.
b) Il CRU verifica quindi che la seconda condizione prevista dall'art. 18.1 sia
soddisfatta (in stretta cooperazione con la BCE, che potrà notificargli se la
condizione è soddisfatta) e che la risoluzione soddisfi il criterio di “interesse
pubblico”.
c) Se considera soddisfatte le tre condizioni citate, adotta un programma di
risoluzione e stabilisce gli strumenti di risoluzione da applicare nel caso specifico,
ricorrendo eventualmente all'SRF per sostenere la risoluzione (art. 18.6 del
Regolamento UE n.806/2014), dandone notificazione alla Commissione.
d) Nelle 24 ore successive, la Commissione lo approverà oppure obietterà a
esso, dopo aver analizzato gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione
proposto dal CRU. Inoltre, entro 12 ore dalla trasmissione del programma di

Cfr. art. 18.4 d) del Regolamento UE n.806/2014.
Il fatto che in questi casi la necessità di sostegno pubblico non implichi necessariamente il
dissesto dell'ente è evidenziato da RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, J.M. (2017), “El nuevo marco
europeo de resolución de entidades de crédito y de garantía de depósitos, y su implementación en
España”, AA.VV., Los Mercados Financieros, A.B. Campuzano, F. Conlledo e R.J. Palomo, 2ª Ed.,
Valencia, pag. 330, nota 47.
32
33
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risoluzione da parte del CRU, la Commissione può proporre al Consiglio di obiettare
al programma di risoluzione a motivo del fatto che il programma di risoluzione
adottato dal CRU non soddisfa il criterio dell'interesse pubblico, o di approvare o di
obiettare a una modifica significativa dell'importo del Fondo previsto nel
programma di risoluzione del CRU (art. 18.7 del Regolamento UE n.806/2014).
e) Qualora il programma venga approvato espressamente dalla Commissione
o trascorrano 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del
CRU alla Commissione senza obiezione da parte del Consiglio né della
Commissione, il programma entrerà in vigore 34.
f)

L'attuazione del programma di risoluzione adottato compete alle autorità di

risoluzione nazionali, ai sensi delle istruzioni ricevute dal CRU (artt. 23, 28.2 e 29.1
del Regolamento UE n.806/2014). Il Comitato garantisce che l'azione di risoluzione
necessaria per attuare tale piano sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione
pertinenti e che la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale si verifichi
immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di
risoluzione stabilito (artt. 18.9, 21.11, 22.1 e 23 del Regolamento UE n.806/2014) 35.
Gli strumenti di risoluzione da applicare, individualmente o in modo coordinato,
sono, come è noto, la vendita dell'attività d'impresa, l'ente-ponte, la separazione
delle attività e il bail-in (art. 22.2 del Regolamento UE n.806/2014). Lo strumento
di vendita dell'attività d'impresa – che è quello utilizzato nel caso del Banco Popular
– può consistere nella vendita di attività e passività dell'ente o del gruppo o nella
trasmissione degli strumenti di proprietà dell'ente oggetto della risoluzione (art.
24.1 del Regolamento UE n.806/2014) 36 e deve stabilire chiaramente l'oggetto della

In caso di obiezioni, che dovranno essere giustificate, el CRU dovrà modificare il programma di
risoluzione entro 8 ore per tenerne conto, a meno che l'obiezione consista nella mancanza di
interesse pubblico. In questo caso l'ente viene liquidato di conformità con la pertinente normativa
di insolvenza nazionale (art. 18.8 del Regolamento UE n.806/2014).
35
Infine, il CRU pubblica sul suo sito Internet ufficiale una copia del programma di risoluzione oppure
un avviso che riassuma gli effetti dell'azione di risoluzione, in particolare sui clienti al dettaglio (art.
29.5 del Regolamento UE n.806/2014).
36
Può essere necessaria l'applicazione della procedura di valutazione dell'idoneità dell'acquirente,
ai sensi della legge n.10/2014, che la BCE dovrà effettuare entro 5 giorni lavorativi e dovrà notificare
all'autorità di risoluzione esecutiva e all'acquirente. Le azioni possono essere trasmesse senza
valutazione previa, se fosse necessario per una maggiore efficacia.
34
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vendita, le “condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze nonché dei costi
e delle spese sostenuti nel processo di risoluzione”, se sarà utilizzato in una sola
occasione o più di una, le modalità per la commercializzazione, e se il rispetto delle
condizioni di vendita rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione (artt.
24.2 e 3 del Regolamento UE n.806/2014) 37.
A prescindere dagli strumenti di risoluzione (art. 21.7 del Regolamento UE
n.806/2014), la CRU esercita il suo potere di svalutare e convertire gli strumenti di
capitale – come è successo nel caso del Banco Popular – a condizione che sia
soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: che l'ente o il gruppo soddisfino
le condizioni di risoluzione suesposte (cfr. art. 18 del Regolamento e art. 38 della
legge n.11/2015); che l'ente o gruppo non sia più sostenibile se non si esercita
questo potere38; o che l'ente o il gruppo necessiti di un sostegno pubblico
straordinario (art. 21.1 del Regolamento UE n.806/2014). Il potere di verificare se
queste condizioni sussistano, a eccezione della necessità di sostegno pubblico,
spetta in linea di principio alla BCE (previa consultazione con il CRU), ma può anche
essere esercitato dal CRU 39.
La valutazione dell'ente ai fini della risoluzione costituisce senza dubbio un
aspetto chiave della procedura, dato che, al determinare le principali decisioni da
assumere, determina la quasi totalità del programma di risoluzione (cfr. art. 5 della
legge n.11/2015 e art. 20.5 del Regolamento UE n.806/2014).
La valutazione deve essere condotta da un esperto indipendente sia dalle
autorità pubbliche coinvolte sia dall'ente interessato (anche questo, in teoria, per

La scelta degli acquirenti potenziali dovrà effettuarsi in un regime di libera concorrenza, a meno
che la libera concorrenza non implichi una minaccia alla stabilità finanziaria o al buon fine
dell'operazione.
38
In particolare, l'ente o gruppo sarà considerato non più sostenibile se “è in gravi difficoltà o
probabilmente lo sarà” (specialmente, se si verificano una o più delle situazioni previste nell'art. 18.4
del Regolamento) e non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi
interventi alternativi del settore privato o un'azione di vigilanza (incluse le misure di intervento
precoce), permetta di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli (art. 21.3 e 4 del
Regolamento UE n.806/2014).
39
Se il CRU non considera verificate le restanti condizioni di risoluzione, si limiterà a trasmettere
istruzioni all'ente nazionale di risoluzione per esercitare i poteri di svalutare e convertire gli strumenti
di capitale, previa valutazione delle attività e passività di cui all'art. 20 del Regolamento (art. 21.8 del
Regolamento UE n.806/2014 e art. 38.6 della legge n.11/2015).
37
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evitare possibili conflitti d'interesse); dovrà essere una valutazione “equa, prudente
e realistica delle attività e delle passività” (art. 20.1 del Regolamento UE
n.806/2014) e non può tenere conto di nessun conferimento pubblico né di
sostegno urgente alla liquidità della BCE o a criteri non standard (art. 20.6 del
Regolamento UE n.806/2014) 40. Se la valutazione, per ragioni d'urgenza, non
soddisfa tutte queste condizioni, viene considerata provvisoria e se ne deve
condurre un'altra ex post non appena possibile. Quest'ultima sarà quella definitiva
(artt. 20.2 e 20.11 del Regolamento UE n.806/2014). Lo scopo è duplice: rilevare
pienamente le eventuali perdite nei libri contabili dell'entità e “ripristinare il valore
dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato” (art. 20.11
del Regolamento UE n.806/2014) 41.
Inoltre, “dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione”, deve essere
condotta una nuova valutazione da una persona indipendente, che “dovrà essere
distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15” e determinerà il
trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia dei
depositi avrebbero ricevuto nel caso di una procedura ordinaria di insolvenza, il
trattamento effettivo ricevuto nella risoluzione e le eventuali differenze fra i due, a
prescindere dagli aiuti pubblici eventualmente ricevuti (artt. 20.16, 17 e 18 del
Regolamento UE n.806/2014).
Infine, un elemento essenziale nello schema dell'SRM è la creazione e dotazione
dell'SRF, che non può essere utilizzato direttamente per assorbire le perdite di
un'entità né per ricapitalizzarla (art. 76.3 del Regolamento UE n.806/2014), ma può
essere utilizzato per finanziare la procedura di risoluzione per garantirne l'efficacia,
La valutazione deve essere integrata dallo stato patrimoniale aggiornato e da una relazione sulla
situazione finanziaria dell'ente, dall'analisi e dalla stima del valore contabile delle attività (e, quando
venga utilizzato lo strumento di vendita dell'attività d'impresa, di ente-ponte o di separazione delle
attività, dal valore di mercato) e dall'elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere
risultante dai libri e registri contabili dell'ente, con indicazione dei rispettivi crediti e del relativo livello
di priorità, con una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe
atteso se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza (art. 20.7, 8 e 9 del
Regolamento UE n.806/2014).
41
Questa valutazione, proprio per la sua enorme importanza pratica, sarà “parte integrante della
decisione di applicare uno strumento di risoluzione” e, anche se non è ammesso un autonomo diritto
di impugnazione avverso la valutazione stessa, potrà essere impugnata “unitamente alla decisione
assunta dal Comitato” (art. 20.15 del Regolamento UE n.806/2014).
40
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anche se solo nel caso in cui gli azionisti e i creditori abbiano già sostenuto perdite
almeno pari all'8% delle passività totali – fondi propri compresi – e che le risorse
erogate si limitino al 5% delle passività totali 42.
Le decisioni principali del CRU possono essere impugnate dinanzi a una
commissione per i ricorsi composta da cinque persone di “elevata reputazione”
entro sei settimane dalla notificazione della decisione o dal giorno in cui il ricorrente
sia venuto a conoscenza di essa, anche se non avrà effetto sospensivo. La
commissione per i ricorsi dovrà decidere in merito al ricorso entro un mese dalla
data di presentazione dello stesso (art. 85 del Regolamento UE n.806/2014). A sua
volta, le decisioni della commissione per i ricorsi o del CRU, ove non vi sia la
possibilità di ricorrere dinanzi alla suddetta commissione, possono essere
impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (art. 86 del Regolamento UE n.806/2014).
Il CRU è responsabile della riparazione dei danni cagionati dal Comitato stesso o
dai membri del suo personale nell'esercizio delle loro funzioni (art. 87.3 del
Regolamento UE n.806/2014).
Infine, va ricordato, per la sua possibile pertinenza nel nostro caso, che i membri
del CRU e gli altri soggetti su cui ricade l'esercizio del potere di risoluzione
(consulenti, osservatori, potenziali acquirenti, ecc.) sono soggetti all'obbligo del
segreto professionale, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, e, prima che le
informazioni siano divulgate, dovranno valutare “i possibili effetti di tale
divulgazione sull'interesse pubblico per quanto concerne... sugli interessi
commerciali delle persone fisiche e giuridiche” (art. 88 del Regolamento UE
n.806/2014).
III. La prassi: cosa sappiamo (per ora) di ciò che è successo prima, durante e dopo
l'intervento dell'UE e del FROB il 6 e 7 giugno 2017
1. Prima della risoluzione
In generale, si fa riferimento a due decisioni strategiche del Banco Popular come
Non approfondiremo questo punto dato che, come è noto, nel caso del Banco Popular non vi è
stato fatto ricorso, così come non è stato fatto ricorso al fondo di garanzia dei depositi né a
nessun'altra forma di sostegno pubblico.
42
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fattori determinanti del deterioramento della sua situazione patrimoniale e
finanziaria che, in ultima istanza, ne ha causato la risoluzione. Da una parte,
l'abbandono della propria tradizionale politica di prudenza a favore di un ingresso
tardivo nella corsa sfrenata provocata dalla bolla immobiliare. Dall'altra, la sua
integrazione nel 2011 con il Banco Pastor, che pure si trovava in una situazione
delicata nel settore immobiliare e che, probabilmente, era un boccone troppo
grande per l'acquirente.
Nel 2012, il Banco Popular non aveva passato gli “stress test” (“test di
resistenza”) effettuati da Oliver Wyman, conseguenza del “Memorandum of
Understanding” e del pacchetto di salvataggio corrispondente firmato tra lo Stato
spagnolo e l’UE, rivelando una necessità di capitale di 3.200 milioni nello scenario
negativo. Di conseguenza, era stato approvato un aumento di capitale di 2.500
milioni di euro ed era stata adottata una serie di misure per far fronte alle carenze
di capitale.
Ciò nonostante, nel 2014, prima di assumere la vigilanza di 130 banche che
passarono sotto il controllo diretto della BCE, l'SSM realizza i propri stress test e
richiede un rafforzamento del capitale nei casi in cui lo reputa necessario, ma senza
imporre niente al Banco Popular, anche se esso, con Liberbank, rimaneva agli ultimi
posti della graduatoria delle banche spagnole negli stress test dell'ABE del 2014 43
e del 2016 44.
A maggio del 2016, il Banco Popular notifica una previsione di perdita di 2.000
milioni di euro nell'esercizio, la sospensione del pagamento dei dividendi e gli
accantonamenti di 4.700 milioni di euro, pur effettuando un nuovo aumento di
capitale di 2.500 milioni di euro accompagnato dalla chiusura di alcune agenzie, da
una riduzione dell'organico e da altre misure incluse in un piano aziendale 45.
Dopo l'aumento di capitale, le agenzie di rating cambiano l'outlook da stabile a
Ha superato di 206 punti base il minimo richiesto nello stress test e nell'analisi della qualità delle
attività e dall’AQR.
44
Il coefficiente di capitale si è deteriorato fino al 6,6% nello scenario avverso, quando il minimo
richiesto in tale situazione era del 5,5%.
45
De Guindos, comparizione del Ministro De Guindos innanzi alla Commissione di Economia,
Industria e Competitività, DSCD (Atti delle sedute del Congresso dei Deputati), XII Legislatura,
Seduta n.11, 12 giugno 2017 (di seguito, Comparizione DSCD), pag. 3.
43
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positivo, e nessuna gli attribuisce un rating negativo.
Il 5 dicembre del 2016, il CRU approva il piano di risoluzione del gruppo del Banco
Popular, in cui si afferma che la liquidazione nel regime di insolvenza ordinario non
è credibile e vengono stabiliti la strategia di risoluzione più appropriata e gli
strumenti di risoluzione preferenziali 46.
Ciò nonostante, cominciano a succedersi notizie preoccupanti circa l'ente, a
partire da cambiamenti ai più alti livelli dirigenziali a giugno del 2016 47. Secondo i
conti annuali al 31 di dicembre del 2016, certificati dal revisore (e divulgati il 3
febbraio del 2017), i fondi propri del gruppo ammontano a 8.463 milioni di euro,
corrispondenti a un coefficiente di capitale del 13,15%, ma sono presenti perdite
per 3.485 milioni legate al deterioramento delle attività legate ai crediti e beni
immobiliari e ad accantonamenti straordinari per un valore di 5.700 milioni di euro.
La copertura delle attività non produttive ammonta al 52% 48.
Ad aprile del 2017, dopo l’arrivo del nuovo presidente dell'ente alla fine di
febbraio, viene condotta una revisione dei conti annuali da poco presentati e
vengono aggiunti 700 milioni di risanamento 49, provocando una caduta in Borsa del
10,5%. Viene anche confermata l'imminente sostituzione del CEO, che era stato
nominato meno di un anno prima 50. Il 10 aprile 2017, durante l'assemblea generale
degli azionisti, viene notificata la necessità di un nuovo aumento di capitale o di
una qualche operazione societaria per risanare l'ente. Viene notificato anche che
non saranno pagati dividendi, il che provoca un'ulteriore caduta del 17% delle azioni
nell'arco di quattro giorni 51. A tutto ciò si aggiungono le dispute fra gli azionisti

Decisione SRB/EES/2017/08, 7 giugno 2017, pag. 5, in cui, però, questi dati sono stati eliminati
dalla versione pubblica censurata. Sappiamo che lo strumento di risoluzione adottato in seguito non
è stato quello previsto dal piano, nonostante che anche l'informazione relativa a questa discrepanza
sia stata censurata (commi 44 e 45 della Decisione SRB/EES/2017/08).
47
È stato cambiato il CEO, oltre ad altre modifiche importanti dell'organigramma dell'alta dirigenza
dell'ente. Inoltre, a dicembre è stato proposto anche di cambiare il presidente del consiglio
d'amministrazione.
48
La conseguenza è stata che, il 10 febbraio, DRBS ha modificato il rating della banca, facendolo
diventare negativo.
49
Dato rilevante comunicato alla CNMV il 3 aprile 2017.
50
Questo ha provocato la riduzione del rating da parte di Standard & Poor il 7 aprile.
51
Il 21 aprile, Moody’s ha ridotto il rating del debito a lungo termine del Banco Popular di due gradini
portandolo a B1, con outlook negativo, anche se il ministro De Guindos affermava pubblicamente,
46
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rilevanti dell'ente, a cui i media danno ampia eco 52. Si verificano, inoltre, movimenti
speculativi al ribasso da parte di certi fondi mediante trading di breve di azioni del
Banco Popular 53, favorendo ulteriormente il crollo del valore della banca e il
conseguente deterioramento della sua immagine 54.
Il 3 maggio vengono pubblicati i risultati del primo trimestre del 2017, che
corrispondono a -137 milioni di euro, per risanamenti immobiliari, un risultato
peggiore a quello previsto dal mercato 55. Il 12 maggio viene annunciato l'inizio di
una procedura privata di vendita dell'ente e viene fissata come data limite per la
ricezione delle offerte il 10 giugno (poi prorogata al 30 giugno), il che provoca
un'ulteriore caduta dell'11% del valore delle azioni in Borsa 56.
Non è stata resa pubblica la data di inizio dell'applicazione di misure di intervento
precoce, ma sappiamo che all'ente fu ingiunto di entrare in contatto con possibili
acquirenti e che furono creati un documento di offerta e un Virtual Data Room
(VDR) contenenti informazione riservata sulla banca, a cui ebbe accesso, a quanto
sembra, il Banco Santander - che successivamente comprò il Banco Popular - e il
BBVA, e che il CRU iniziò a preparare la risoluzione dell'ente 57. Allo stesso modo,
risulta ovvio che, già prima del 6 giugno, il CRU disponesse della valutazione
obbligatoria (anche se provvisoria) del Banco Popular da parte di un esperto

nelle stesse date, che il Banco Popular era una banca solvente il cui futuro sarebbe stato deciso
dagli azionisti.
52
Nel FOLT Assessment della BCE del 6 giugno 2017, il modo negativo in cui queste circostanze
vengono trattate dai media da gennaio del 2017 viene individuato come uno dei fattori determinanti
dei problemi acuti di liquidità della banca.
53
Com'è noto, l'operazione consiste nel prestito di valori che vengono venduti immediatamente con
l'obbligo di restituirli più avanti, con la speranza di poter comprarli a un prezzo inferiore alla
scadenza del prestito.
54
In questo senso, TAPIA HERMIDA A., 2017, “Crisis y resolución del Banco Popular”, RDBB, n.147,
pag. 297, evidenzia questa circostanza, riferendosi al comunicato della CNMV dello stesso 7 giugno
2017; da parte sua, POVEDA R., 2017, pag. 60, sottolinea il fatto che la CNMV non li ha bloccati, a
differenza di quanto ha fatto qualche giorno dopo con una speculazione al ribasso nei confronti di
Liberbank; la stessa idea è stata avanzata anche dai deputati Montero Soler e Sagastizabal
Unzetabarrenetxea (Comparizione DSCD, pagg. 9 e 14 rispettivamente).
55
Questa circostanza è stata evidenziata anche dall'EBC FOLT Assessment del 6 giugno 2017.
56
Il 19 maggio l'agenzia Finch ha ridotto il rating fino a B, con outlook negativo.
57
“Le autorità di risoluzione, che stavano già lavorando per elaborare uno scenario di risoluzione”
(De Guindos, Comparizione DSCD, pag. 4).
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indipendente che, come adesso sappiamo, fu Deloitte 58, che, probabilmente, 59 la
realizzò durante il mese di maggio 2017 60.
Di questa valutazione di Deloitte solamente è noto che contiene due stime: una
di -2.000 milioni di euro e un'altra, in uno scenario di stress, di -8.200 milioni di euro.
Va aggiunto, però, che un mese dopo si seppe che il rapporto di Deloitte conteneva
una terza valutazione positiva di 1.300 milioni di euro, abbastanza prossima al suo
valore in borsa in quei giorni, ma questa valutazione non viene menzionata nella
RFROB 61 né dal ministro De Guindos nella sua audizione del 12 giugno dinanzi al
Parlamento 62.
In un'intervista concessa a Bloomberg il 23 maggio, la presidentessa del CRU,
Elke König, dichiarò che il Banco Popular era oggetto di uno stretto monitoraggio e
che avrebbe potuto essere sottoposto a una risoluzione 63. Inoltre, il 31 maggio
l'agenzia Reuters pubblicò la notizia che, secondo un'alta carica europea, König
avrebbe detto che il Banco Popular era sotto esame nel quadro di una possibile
risoluzione e che i tentativi di fusione con un altro ente finanziario non stavano
dando frutti. Lo stesso giorno venne prorogato il termine per ricevere offerte per
l'ente e le sue azioni scesero un 18% in Borsa, provocando un ulteriore ritiro di
depositi, in aumento continuo per tutto il 2017.
Il primo giugno la Commissione rese noto l'accordo raggiunto con le autorità
italiane circa la ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, che implicava di
salvare una banca significativa con denaro pubblico (5.400 milioni di euro) invece
di sottoporla a risoluzione, a riserva del parere positivo della BCE circa la solvibilità
e l’adempimento dei requisiti di capitale, nonché della conferma, da parte delle
Decisione SRB/EES/2017/08, pag. 7, n.41, con data di affidamento dell'incarico censurata.
Decisione SRB/EES/2017/08, pag. 8, n.42; analogamente, RFROB del 7 giugno 2017, argomento
di fatto quarto.
60
Secondo varie fonti, la data in cui Deloitte fu nominato esperto indipendente è il 15 maggio. De
Guindos ha affermato innanzi al Congresso (Comparizione DSCD, pag. 4) che “verso la metà dello
scorso mese, il mese di maggio, il CRU ha avviato la nomina di consulenti legali e ha anche richiesto
una valutazione indipendente dell'ente”.
61
Che invece menziona le altre due nell'argomento di fatto quarto, pag. 2 (pubblicato nel Gazzettino
ufficiale spagnolo n.155, Sez. III, pag. 55.470 e successive, del 30 giugno 2017).
62
Che menzionava solo quelle di -2.000 e -8.200 milioni di euro (Comparizione DSCD, pag. 4).
63
POVEDA (2017, pag. 59) evidenzia questa indiscrezione: “la presidentessa del CRU menzionò
casualmente la situazione nel caso del Popular, favorendo la spirale della crisi”.
58
59
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autorità italiane, dell'esistenza di investitori privati interessati ad acquisire, a prezzo
di mercato, il portafoglio di prestiti in sofferenza (NPL) dell'ente, che ammontava a
26.100 milioni di euro, oltre all'applicazione di alcune misure di ristrutturazione
aggiuntive 64. Il primo luglio, dopo aver verificato che sussistevano entrambe le
condizioni, la Commissione dette l'approvazione definitiva, ritenendo che il
sostegno pubblico superava il controllo di compatibilità con la normativa sulla
concorrenza dato il contributo di 4.300 milioni di euro alle perdite da parte degli
azionisti e dei creditori, anche se con la possibilità di risarcire i clienti che avevano
comprato i valori in modo irregolare 65.
Il 2 giugno, il Banco Popular vendette la propria partecipazione a Targobank al
Crédit Mutuel, azionista di riferimento e membro dal Consiglio di amministrazione
dell'ente 66. In quei giorni, è presumibile che siano state messe in atto altre misure
per correggere la mancanza di liquidità, ma non sono state rese pubbliche 67. Quello
stesso giorno, il CRU chiese alla banca informazioni circa la procedura di vendita
privata dell'ente e la possibilità, per gli acquirenti potenziali, di partecipare a un
processo di vendita competitiva all'interno di una procedura di risoluzione.
Il 3 giugno (sabato) il CRU, in sessione esecutiva allargata, ordinò al FROB di
iniziare il processo competitivo di vendita dell'ente e stabilisce la procedura da
seguire 68. A quanto pare, furono contattati cinque enti che avevano mostrato un
certo interesse e che disponevano di una certa informazione previa: due firmarono
Va sottolineato che l'ente (il quarto più grande d'Italia alla fine del 2016, con una quota di mercato
del 7,1%) non aveva passato gli stress test dell'ABE nel 2016 nello scenario avverso. Di
conseguenza, a dicembre del 2016 aveva cercato di effettuare un aumento di capitale, ma senza
successo.
65
Per un'analisi dettagliata di questa ricapitalizzazione cautelativa, vid. RISPOLI FARINA M. (2018),
“La recapitalización cautelar de Monte Paschi di Siena y la liquidación administrativa de Veneto
Banca y Banca Popolare di Vicenza. Dos casos comparados”, in AA.VV., Cuestiones actuales de la
regulación bancaria, J.C. González y J.L. Colino (di prossima pubblicazione), e CALVO VÉRGEZ J.
(2017), “Claves de la articulación del rescate de las entidades financieras en Italia”, RDBB, n. 148,
pag. 161 e successive.
66
Tre giorni dopo, ha dato le dimissioni dal Consiglio d'amministrazione e sono continuate a
giungere notizie sugli scontri fra gli azionisti importanti.
67
Decisione SRB/EES/2017/08, pag. 6, dove questa informazione appare censurata.
68
Decisione SRB/EES/2017/08, pag. 7; RFROB, F.J. 3º.2 d), pag. 13. Quello stesso giorno, il Consiglio
direttivo del FROB ha approvato le norme di procedura, secondo cui questa “deve essere
trasparente, nei limiti del possibile”, considerando che “l'obiettivo fondamentale è massimizzare il
prezzo”; inoltre, “non dovrà attribuire nessun vantaggio ingiusto a nessun potenziale acquirente” e
“dovrà evitare conflitti d'interesse”.
64
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un accordo di confidenzialità e il 5 giugno ebbero accesso al VDR e al documento
di offerta 69.
Il 5 giugno la banca, a causa della mancanza di liquidità conseguente al
massiccio ritiro dei depositi, ricorre al sostegno di emergenza alla liquidità (ELA),
che però non è sufficiente a risolvere la situazione 70. La fuga dei depositanti nei
mesi di aprile e maggio 71 è stata, senza dubbio, la scintilla che ha avviato la crisi
finale di liquidità che ha finito per forzare la risoluzione dell'ente 72.
2. Durante la risoluzione
Il 6 giugno la banca chiede nuovamente sostegno all'ELA, ma alle 15:00
esaurisce la liquidità aggiuntiva e non è capace di apportare le garanzie necessarie
per allargare la disponibilità di tale finanziamento d'emergenza 73 per cui, data
l'emorragia continua dei depositi, il Consiglio d'amministrazione dello stesso Banco
Popular notifica il suo probabile dissesto in un futuro prossimo, ai sensi dell'art.
21.4 della legge n.11/2015.
Il consiglio di vigilanza della BCE si riunisce nel pomeriggio del 6 giugno e, quella
stessa sera 74, notifica al CRU che il Banco Popular era in situazione di FOLTF

Decisione SRB/EES/2017/08, art. 6.6, pag. 20.
ECB FOLT Assessment del 6 giugno 2017.
71
Fra cui molti depositanti istituzionali, come comunità autonome e amministrazioni municipali
(come fu riconosciuto dal ministro De Guindos nella Comparizione DSCD, pag. 22), della CNMC
(“Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”, Commissione nazionale dei mercati e della
concorrenza) e di altri depositanti di tipo finanziario i cui enti di deposito devono soddisfare dei
criteri minimi di rating di conformità con le norme interne su investimento e tesoreria. Evidenziano
questa idea TAPIA HERMIDA A., 2017, pag. 298, e De Guindos (Comparizione DSCD, pag. 4); a
questo proposito, la deputata Oramas González-Moro (Comparizione DSCD, pag. 15) ha chiesto al
ministro il 12 giugno 2017 quanti fondi fossero stati ritirati, in percentuale, dalla Pubblica
Amministrazione e dalle imprese pubbliche, perché ciò avrebbe potuto avere un impatto sulla
mancanza di liquidità dei giorni precedenti.
72
14.251 milioni fra aprile e giugno e 18.552 milioni nel primo semestre del 2017, secondo dati
dell'AEB (Asociación Española de Banca, l'associazione bancaria spagnola). Lo stesso FOLT
Assessment della BCE del 6 giugno 2017 riconosce che la fuga di depositi è stata particolarmente
intensa a partire dal 31 maggio, in riferimento alle notizie pubblicate dalla stampa circa la situazione
della banca e il rischio di liquidazione nel caso in cui la vendita privata in corso non andasse a buon
fine.
73
De Guindos, Comparizione DSCD, pag. 4. Nello stesso giorno, Moody’s e DBRS abbassavano il
rating della banca a junk bond.
74
Verso le 21.30 secondo alcune fonti giornalistiche, alle 23.00 secondo le dichiarazioni del ministro
De Guindos nella sua comparizione al Congresso (Comparizione DSCD, pag. 5).
69
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(“failing or likely to fail”) per la situazione di cui all'art. 18.4 c) del Regolamento UE
n.806/2014 75. In precedenza, aveva comunicato al CRU il suo progetto di
valorizzazione a effetti di consultazione di cui all'art. 18.1 del Regolamento UE
n.806/2014.
Immediatamente, il CRU stabilisce che sono soddisfatte le altre condizioni
previste dall'art. 18.1 del Regolamento UE n.806/2014. In particolare, considera la
risoluzione del Banco Popular di interesse pubblico per la stabilità finanziaria
(evitare il pericolo di contagio) 76 e per assicurare la continuità delle funzioni critiche
della banca, in particolare i depositi dei privati e degli istituti non finanziari 77,
stabilendo che ciò non sarebbe possibile nella stessa misura nel caso di un
processo di insolvenza ordinario. Inoltre, stabilisce che non esistono prospettive
ragionevoli che altre alternative private possano impedire il dissesto dell'ente in un
periodo ragionevole, né soluzione possibile mediante l'intervento precoce e/o la
svalutazione o conversione degli strumenti di capitale 78. Di conseguenza, approva
la sua risoluzione, scegliendo come strumento della risoluzione la vendita
dell'attività d'impresa dell'ente 79, mediante la vendita delle azioni della società al
Banco de Santander, S.A., conforme agli artt. 22 e 24 del Regolamento UE

Dalla versione censurata della valutazione della BCE si deduce facilmente che, delle quattro
circostanze previste dall'art. 18.4 del Regolamento UE n.806/2014, veniva applicata la c). Su questa
idea insiste la nota riassunta sugli effetti della risoluzione, pubblicata immediatamente sul sito web
del CRU ai sensi dell'art. 29.5 del Regolamento UE n.806/2014: “taking into account the rapidly
deterioring
liquidity
situation
of
the
institutions”.
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/note_summarising_effects_07062017.pdf.
Sottolinea
questo fatto anche De Guindos, Comparizione DSCD, pag. 4; a questo stesso proposito, il deputato
Palmer Tous afferma, durante la stessa seduta del parlamento (Comparizione DSCD, pag. 17): “Il
Banco Popular è stato solvente… fino al giorno stesso della sua vendita, e ha assolto i propri obblighi
di pagamento senza nessun sostegno fino a martedì scorso. In definitiva, la crisi della banca non
ha avuto a che vedere direttamente con i suoi fondi propri né con la sua solvenza. La crisi del Banco
Popular è stata la conseguenza di un problema di perdita di fiducia dei suoi clienti, che ha causato
una crisi di liquidità molto grave”.
76
SRB/EES/2017/08, Decisione, art. 4.2 e 4.3, pagg. 10-11; art. 4.4.2, pag. 15.
77
SRB/EES/2017/08, Decisione, art. 4.4, pagg. 11-13: a) Depositi dei consumatori e delle società
non finanziarie; b) Finanziamenti a PMI e imprenditori individuali (prestiti, crediti a breve termine,
factoring, ecc.); c) Servizi di contante e di pagamento. Nei tre casi è stato considerato che esisteva
il rischio di incidere negativamente e in modo significativo su terzi, con un rischio di contagio e di
perdita di fiducia, e che sarebbero stati danneggiati un gran numero di clienti su tutto il territorio
nazionale, senza possibilità di sostituzione in un termine accettabile.
78
SRB/EES/2017/08, Decisione, pagg. 9-10, articolo 3.
79
SRB/EES/2017/08, Decisione, pag. 9, art. 4.1, e, soprattutto, artt. 5 e 6, pagg. 16-20.
75
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n.806/2014 80, previa la svalutazione e conversione degli strumenti di capitale
considerata necessaria per l'assorbimento delle perdite, ai sensi dell'art. 21 del
Regolamento UE n.806/2014.
A quanto pare, lo stesso 6 giugno il FROB manda una lettera ai possibili enti
interessati ad acquisire la banca, chiarendo che non ci sarebbe stato nessun
sostegno pubblico, nemmeno sotto forma di EPA (schema di protezione delle
attività) e che l'acquirente dovrà garantire la liquidità della banca. Viene fissato il 6
giugno alle 24:00 come limite ultimo per la presentazione di offerte vincolanti e
viene ricevuta solo l'offerta vincolante del Banco Santander (1 euro), in cui questo
dichiara di avere adottato tutti gli accordi societari precettivi 81.
El CRU trasmette alla Commissione la decisione adottata alle prime ore (5:13
A.M.) del 7 giugno. Il Dipartimento della stabilità finanziaria e del mercato dei valori
(FISMA) presta consulenza alla Commissione, che inizia il procedimento scritto di
sostegno alla decisione adottata dal CRU (comunicandolo ai commissari, alle
agenzie e i servizi legali e fissando il termine per sollevare obiezioni), appoggiando
la decisione del CRU, a cui comunica tale decisione nelle prime ore del 7 giugno (in
meno di un'ora e mezza) mediante la Decisione UE 2017/1246 della Commissione
del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular
Español S.A. 82. Il CRU conclude la sua attuazione con l'incarico dell'esecuzione al
FROB, in cui detta istruzioni per l'applicazione delle misure applicative necessarie 83.
In una seduta esecutiva allargata, il FROB adotta la propria decisione di
esecuzione della decisione del CRU nelle prime ore dello stesso 7 giugno, e qualche
ora più tardi la pubblica sul suo sito web. Conformemente alla decisione del CRU, il
A quanto sembra che l'art. 5.3 della Decisione SRB/EES/2017/08 sia motivato dal fatto che con
altri strumenti di risoluzione non sarebbe stato possibile raggiungere questi obiettivi, ma anche
questa parte della Decisione è stata sottoposta a censura.
81
Decisione SRB/EES/2017/08, art. 6.7, pag. 20.
82
Pubblicata sulla GU dell'UE dell'11 luglio 2017, Vol. 60, l. n.178/15, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017D1246. Allo stesso modo, la Commissione, in applicazione
dell'art. 7.3 del Regolamento CE n.139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni
tra imprese, ha concesso al Banco Santander una deroga agli obblighi di sospensione della
concentrazione fino alla sua autorizzazione definitiva, con certe condizioni.
83
Alle 7.30 A.M. la decisione del CRU è entrata in vigore (art. 12 della SRB/EES/2017/08), ed è stata
pubblicata, in forma riassunta, sul sito web (https://srb.europa.eu/en/node/315 ); la presidentessa
ha rilasciato una conferenza stampa alle 11.00 del 7 giugno.
80
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FROB decide, in primo luogo, di svalutare il 100% delle azioni della banca, e di
considerare i suoi conferimenti come riserve volontarie e indivisibili, che saranno
applicate nel futuro all'assorbimento dei risultati negativi stimati 84, per un importo
di 2.098.429.046 euro (artt. 4.1 e 39.1 a) della legge n.11/2015 e art. 15.1 a) del
Regolamento UE n.806/2014). Il punto di partenza logico di questa misura è, come
viene riconosciuto espressamente, “che la valutazione economica del Banco
Popular è stata negativa”.
In secondo luogo, gli strumenti di capitale aggiuntivi di livello 1 (cinque emissioni
del Banco Popular e una del Banco Pastor) vengono convertiti in azioni dal valore
nominale di 1 euro, per un totale complessivo di 1.346.542.000 euro, e l'aumento di
capitale è dichiarato interamente sottoscritto e versato e immediatamente
svalutato, “al fine di costituire una riserva volontaria indivisibile... di cui si potrà
disporre solo alle stesse condizioni richieste per una riduzione del capitale
sociale” 85.
In terzo luogo, gli strumenti di capitale di livello 2 (tre emissioni del Banco
Popular, una emissione di BPE Financiaciones, S.A. e quattro di Total Bankshares
Corporation) sono convertiti in 684.024.000 azioni dal valore nominale di 1 euro, a
norma di quanto previsto negli artt. 64.1 e) e 64.2 della legge n.11/2015, e dichiarati
interamente sottoscritti e versati senza necessità di formalità o requisiti legali o
contrattuali 86.
Infine, vengono vendute al Banco de Santander S.A., per un euro, le 684.024.000
azioni appena emesse, ai sensi degli artt. 22 e 24.1 a) del Regolamento UE
n.806/2014, considerando che siano soddisfatte le condizioni dell'art. 24.2 del
Regolamento n.806/2014 “entro una settimana” dalla conclusione della procedura

Art. 6.1 della SRB/EES/2017/08, Decisione, pag. 17; RFROB, pagg. 5 e 9.
SRB/EES/2017/08, Decisione, art. 6.1 b) e c), pagg. 16 e 17; RFROB, F.J. 3º, 2, pag. 8 e F.J. 3º. 2
c), pag. 11. Anche in questo caso, sono la valutazione economica dell'ente fatta dall'esperto
indipendente e il prezzo di vendita dell'ente, come strumento di risoluzione, a giustificare la
necessità che i titolari di questi strumenti di capitale contribuiscano all'assorbimento delle perdite
mediante la svalutazione dei titoli (RFROB, pag. 11; Decisione SRB/EES/2017/08, artt. 6.3 e 6.4, pag.
19, anche se questa parte della Decisione è stata, al pari, censurata).
86
Decisione SRB/EES/2017/08, art. 6.1 d), pag. 18; ai sensi dell'art. 21.10 del Regolamento UE
n.806/2014.
84
85
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competitiva di vendita dell'ente 87, conformemente all'art. 26.1 della legge
n.11/2015, e non essendo quindi applicabili all'acquirente, ai sensi del comma 2 di
tale articolo, le limitazioni statutarie del diritto di assistenza all'assemblea o al
diritto di voto, così come l'obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto ai
sensi della normativa del mercato mobiliare. L'euro non viene suddiviso fra i titolari
degli strumenti Tier 2 (cosa che sarebbe risultata complicata) ma viene destinato
di preferenza al pagamento delle spese sostenute dal CRU e dal FROB nella
procedura di risoluzione 88.
3. Dopo la risoluzione
Anche se il prezzo simbolico dell'acquisizione è di un euro, l'acquirente si
impegna a sottoscrivere e versare un aumento di capitale di 7.000 milioni di euro
nel Banco Popular per rafforzarne il bilancio, con le garanzie necessarie per tale
operazione 89, e a garantire la liquidità necessaria per assicurare il funzionamento
dell'ente dal giorno stesso dell'operazione 90.
Il 23 giugno vengono pubblicate le due decisioni del CRU circa la valutazione
delle condizioni di risoluzione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca
(SRB/ESS/2017/11 e SRB/EES/2017/12), in cui si considera che, nonostante il
dissesto di entrambi gli enti e la loro importanza e nonostante non esistano misure
alternative per superare la situazione, non si verifica la condizione dell'interesse
pubblico al non svolgere tali banche nessuna funzione critica; di conseguenza,
viene deciso che, invece di sottoporli a risoluzione, gli enti siano liquidati
conformemente alla procedura amministrativa speciale prevista dalla legislazione
italiana, utilizzando lo strumento di vendita dell'attività d'impresa. Questo permette
che, in entrambi i casi, il salvataggio bancario sia effettuato con sostegni statali a
spese del contribuente (in tutto circa 17.000 milioni di euro, di cui 5.000 per la
ricapitalizzazione e 12.000 in garanzia); i due enti sono venduti alla banca Intesa

SRB/EES/2017/08, Decisione, art. 6.6, pag. 20; RFROB, pag. 13.
Decisione SRB/EES/2017/08, art. 6.9, pag. 20.
89
Dato rilevante pubblicato dal Banco Santander lo stesso 7 giugno 2017.
90
De Guindos, Comparizione DSCD, pag. 5.
87
88
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Sanpaolo per un euro delle rispettive attività “buone”, mentre 10.000 milioni di
prestiti in sofferenza vengono esclusi. Gli enti sono anche dispensati dai costi di
ristrutturazione, dai rischi legali e dai costi di capitale per il consolidamento del
bilancio 91.
Il 13 luglio del 2017 il Banco Santander notifica alla CNMV, come dato rilevante,
l'offerta di “obbligazioni per la fidelizzazione” per i vecchi azionisti e obbligazionisti
dell'ente 92; se questi accettano l'offerta, le ricevono senza dover pagare alcun
corrispettivo e per un importo nominale pari all' investimento in azioni e
obbligazioni subordinate da essi detenute al momento della deliberazione e
comunque entro certi limiti 93, a condizione di mantenere un rapporto commerciale
con qualsiasi banca del Gruppo Santander equivalente a quello esistente al
momento dell' acquisto di tali azioni o obbligazioni 94 e che “rinuncino ad azioni
legali nei confronti del Gruppo Popular, dei suoi amministratori, dirigenti e
dipendenti, derivata o vincolata alla sua condizione di titolare attuale o passato di
qualsiasi valore che possa essere considerato una risorsa propria dell'ente
creditizio ed emesso dal Banco Popular o dalle sue filiali prima della risoluzione” 95.
Il Banco Santander, nel suo primo rapporto trimestrale dopo l'acquisto del Banco
Popular, notifica un adeguamento di circa 12.400 milioni di euro, suddivisi fra
risanamenti immobiliari e altri adeguamenti di voci contabili considerate mal
valutate (avviamento finanziario, attività fiscali), dando una perdita di 12.218

Per un'analisi dettagliata di questa ricapitalizzazione cautelativa, cfr. RISPOLI FARINA M., 2018, e
CALVO VÉRGEZ J., 2017, pagg. 161 e succ..
92
Solo per le azioni acquisite fra il 26 maggio 2016 e il 21 giugno 2016, e cioè dall'ultimo aumento
di capitale del Banco Popular (a condizione che fossero state mantenute dalla sottoscrizione fino
al momento della risoluzione e che non siano parte del Consiglio d'amministrazione o di persone a
esso vincolate né di azionisti con partecipazione significativa), e solo per le obbligazioni
subordinate, catalogate come Tier 2 nelle emissioni ES0213790019 e ES0213790027 del 29 giugno
e 14 ottobre del 2011, che furono quelle vendute anche a clienti al dettaglio.
93
Da 100 euro fino a 100.000 euro il 100%, da 100.001 a 500.000 euro il 75%, da 501.000 a 1 milione
di euro il 50%, e al di sopra di un milione di euro niente.
94
La banca stessa stima il valore nominale dell'emissione come 980 milioni di euro e il costo
massimo per la banca è stimato in 680 milioni di euro. Il periodo in cui questi titoli potevano essere
accettati era fra il 13 settembre e il 7 dicembre e, a quanto pare, l'80% degli interessati li ha accettati
(MARCO, A., “Ocho de cada 10 `Pillados' en el Popular aceptan la compensación del Santander”, El
Confidencial, 5-XII-2017, https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-12-05/pillados-popularaceptan-compensacion-santander_1487651/).
95
Dato rilevante, 3 luglio 2017, pag. 4.
91
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milioni di euro nel primo semestre del 2017, che giustificherebbe il prezzo pagato 96.
La UE si è ripetutamente rifiutata di mettere a disposizione degli interessati
(inclusa la Commissione di investigazione del Congresso dei deputati sulla crisi
finanziaria) la documentazione relativa alla procedura, affermando che “la
diffusione della relazione valutativa e degli elementi della decisione di risoluzione
che contengono dati finanziari del Banco Popular potrebbe compromettere la
protezione della politica finanziaria dell'Unione e della politica relativa alla
risoluzione delle istituzioni finanziarie” 97.
Sono stati presentati numerosi ricorsi dinnanzi alla commissione pertinente del
CRU, che li ha respinti quasi tutti, con risposte di appena tre pagine, sostenendo
che, all'esame preliminare, l'oggetto “sembra situarsi al di fuori della giurisdizione
di questa commissione” e ha suggerito di rivolgersi alla Corte di giustizia
dell’Unione europea. Esistono almeno 96 ricorsi presentati da azionisti e/o
obbligazionisti del Banco Popular alla Corte di giustizia europea non solo nei
confronti del CRU ma anche della Commissione, accusata di aver fallito nella
valutazione degli aspetti discrezionali della risoluzione adottata dal CRU (artt. 24 e
26 del Regolamento UE n.806/2014) 98. Allo stesso modo, esistono moltissimi
ricorsi amministrativi contro il FROB presentati dinnanzi all'Audiencia Nacional
(l'Alta Corte spagnola) da numerosi azionisti e obbligazionisti, fra cui importanti
fondi di investimento, in cui si insiste nella richiesta del fascicolo amministrativo
completo. Viene anche richiesta la sospensione cautelativa della vendita delle

POVEDA R. 2017, pag. 63, evidenzia che l'acquirente di una banca in dissesto (o la nuova
amministrazione, in un caso come quello di Bankia) realizza sempre l'interpretazione più severa
possibile delle norme contabili, per ovvie ragioni.
97
El Confidencial dell'8 settembre 2017 ed Expansión del 24 agosto 2017 riportano l'opposizione
della Commissione, che si affianca a quella della BCE e del CRU. Ciò nonostante, la commissione
per i ricorsi del CRU ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un azionista significativo, a cui
ha permesso di accedere alla valutazione di Deloitte e ad altri documenti, da cui il CRU ha potuto
omettere solo le informazioni autenticamente riservate.
98
A questi ricorsi il CRU avrebbe dovuto rispondere il 18 dicembre del 2017, ma il 7 novembre ha
chiesto una proroga del termine. La richiesta è stata motivata dalla necessità di studiare a fondo gli
argomenti su cui si stabilirà il principale precedente di risoluzione bancaria europea, dalla
limitazione delle risorse a disposizione e dalla necessità di dare una risposta coerente a tutti i ricorsi
presentati. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha accolto la richiesta, prorogando il termine al
28 febbraio 2018, per cui non è ancora possibile avere accesso alla documentazione.
96
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azioni al Banco Santander. Naturalmente, il FROB si oppone a tale suspensione
cautelativa e la Audiencia Nacional la rigetta. Viene anche presentata una denuncia
nei confronti di Elke König, presidentessa del CRU, dinnanzi all'Ufficio europeo per
la lotta antifrode (OLAF), alla Commissione e al Vicepresidente del CRU, per avere
mancato al suo dovere di riservatezza con le sue dichiarazioni irresponsabili e
danneggiato i loro interessi come azionisti della banca.
Infine, il 18 ottobre del 2017, un creditore del Banco Popular chiede che sia
annullata in via pregiudiziale la decisione SRB/EES/2017/08 e/o della RFROB e
presentata un'istanza di fallimento della banca o, in subordine, che si proceda in
modo autonomo all'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 174 della
legge fallimentare spagnola. Il 13 novembre del 2017, il Juzgado de lo Mercantil
(Tribunale di commercio) n.9 di Madrid, dichiara l'irricevibilità della richiesta, ai
sensi della disposizione aggiuntiva 15ª della legge n.11/2015. Allo stesso modo, si
rifiuta di procedere all'accertamento della responsabilità, motivando il rigetto sia
con un difetto di legittimità del creditore (la procedura può essere avviata solo a
istanza del pubblico ministero o dell'autorità di vigilanza competente), sia per
mancanza delle condizioni obiettive, dato che l'art. 174 della legge fallimentare
contempla questa possibilità solo in caso di dissoluzione e liquidazione dell'ente,
una circostanza che non si è verificata nel caso del Banco Popular.
IV. Contrasto fra teoria e prassi: molti dubbi e qualche valutazione
Prima di tutto, va chiarito sin d'ora che, a causa della mancanza di trasparenza
delle autorità europee nella gestione della questione e della conseguente
mancanza di informazione assolutamente essenziale per poter fare una
valutazione in profondità del sistema così come è stato applicato al caso del Banco
Popular, tutto ciò che esporremo è necessariamente intriso di provvisorietà.
Speriamo che questo aspetto migliori in un futuro prossimo grazie all'attuazione
dei vari tribunali.
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1. Prevenzione e intervento precoce
La prima questione sollevata dalla sequenza di avvenimenti narrata è se ci
furono errori – e quali – nel lavoro di vigilanza del Banco Popular svolto negli anni
precedenti. In particolare, consideriamo che può essere posto in dubbio il rigore
con cui sono stati svolti gli stress test dal momento dell'introduzione dell'SRM 99. Ci
limitiamo qui a menzionare questo aspetto, che esula dallo scopo di questo lavoro,
focalizzato sull’SRM e la sua applicazione al Banco Popular. Vogliamo però
ricordare che, come è stato correttamente osservato 100, che “in qualsiasi crisi, il
causante e colpevole del fallimento è la banca e non chi è incaricato di vigilarla”.
Venendo ora alla questione dell'SRM e della sua applicazione al Banco Popular,
sembra legittimo mettere in dubbio l'efficacia dei piani di risoluzione, visto che non
sembrano svolgere la funzione per cui sono stati previsti. La spiegazione potrebbe
risiedere nel fatto che l'autorità di risoluzione, proprio per il fatto di essere distinta
da quella di vigilanza, non possiede informazione propria sufficiente per preparare
il piano, anche se si prevede espressamente l'aiuto dello stesso ente creditizio (art.
8.8 del Regolamento UE n.806/2014) 101; oppure, la nulla (almeno fino a ora) utilità

A questo proposito, Ricardo Poveda (2017, pag. 60), che è stato direttore generale del Banco de
España, afferma apertamente che “sono ora evidenti la mancanza di una politica macroprudenziale
e di maggior rigore nella vigilanza durante il boom immobiliare”. Lo stesso ministro De Guindos
affermava: “Suppongo che i responsabili degli stress test staranno analizzando cosa ha funzionato
e cosa no” (Comparizione DSCD, pag. 21) e aggiungeva che l'ICAC (la Corte dei conti spagnola) ha
chiesto al revisore di spiegare perché un giorno chiuda un bilancio e pochi giorni dopo affermi che
mancano fondi. Non è un rideposito del bilancio, ma è comunque un fatto rilevante. Come disse
ironicamente il sig. Sánchez Ruiz, presidente dell'Associazione degli ispettori del Banco de España,
durante la sua comparizione al Congresso, gli enti tendono a superare tutti gli stress test e i diversi
scenari, tranne quello reale. Nello stress test della realtà si scontrano con molti problemi” (DSCD,
XII Legislatura, Seduta A n. 9, 3 ottobre 2017, pag. 26).
100
POVEDA R., 2017, pag. 57.
101
POVEDA R., 2017, pag. 58, che evidenzia come, in pratica, sia l'ente stesso a elaborarlo e
aggiornarlo, anche se dopo viene revisionato e approvato dall'ente di risoluzione.
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di questi piani 102 dipende dal fatto che peccano di ottimismo 103 o che,
semplicemente, del fatto che è impossibile predire ciò che è imprevedibile
nonostante siano in teoria, come è stato detto 104, “il fulcro intorno a cui vengono
pianificate le attività successive svolte dall'autorità di risoluzione”. Consideriamo
che questa circostanza debba portare a una riflessione, basata sui principi di
sussidiarietà e proporzionalità, sul rapporto costo/beneficio della misura sia per gli
enti sia per gli organismi di vigilanza, per rivederne la configurazione o perfino per
considerare se sopprimerla.
Per ciò che riguarda l'intervento precoce (e in base a ciò che è trapelato circa le
misure adottate), il risultato finale induce a pensare che non abbia avuto successo,
visto che non si è riusciti a superare la situazione di difficoltà finanziaria dell'ente e
a evitarne il dissesto.
Probabilmente, uno dei fattori dell'inefficacia è l'indeterminazione delle
condizioni obiettive concrete, che rende difficile differenziarle sia da una situazione
di difficoltà transitoria, per la quale sarebbero sufficienti delle misure di vigilanza,
sia da una situazione di risoluzione. Inoltre, questa confusione o sovrapposizione
si trasmette ai suoi effetti, poiché molte delle conseguenze o misure da adottare
sono identiche o molto simili, il che, nuovamente, produce interferenze fra le tre
situazioni. Questa circostanza è aggravata dal groviglio istituzionale creato per
applicare le misure nei vari casi 105.
Va sottolineato che non solo nel caso del Popular, ma anche in quello delle decisioni successive
del CRU circa il dissesto delle banche italiane Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza
S.p.A., è stato riconosciuto che è stato necessario deviare dai rispettivi piani di risoluzione in aspetti
molto importanti: per esempio, il fatto che non potesse essere aperta una procedura di insolvenza
in caso di dissesto, o la criticità delle funzioni svolte all'interno del sistema italiano, nonostante i
piani fossero stati approvati il 5 dicembre 2016. Cfr. SRB/EES/2017/11 del 23 giugno 2017 e
SRB/EES/2017/12 del 23 giugno nei rispettivi commi 5.
103
POVEDA, R., 2017, p. 58, che considera che la loro utilità “è un mistero” e che, a priori, tenderanno
a difendere le strategie e strutture attuali dell'ente o del gruppo, per cui “ciò che viene scritto in
periodi di calma in ambito di risoluzioni al dunque sarà, probabilmente, carta straccia”.
104
DEPRÉS, M.-VILLEGAS, R., AYORA, J., 2017, pag. 444, che però riconoscono che si tratta solo di
“un esercizio teorico”, per cui è possibile che lo schema applicato in una “situazione reale” diverga
dal piano.
105
Non approfondiremo ulteriormente questa idea, che è già stata ampiamente esposta nella
dottrina (cfr. ALONSO LEDESMA C., 2014, “La resolución de entidades de crédito”, in AA.VV., La
reforma bancaria en la Unión Europea y España, coord. da J.C. Tejedor e I. Fernández, Cizur Menor,
pag. 341 e succ.; COLINO MEDIAVILLA J.L. e FREIRE COSTAS R.M., 2014, “La actuación temprana:
relaciones sistemáticas y dificultades interpretativas” in AA.VV., Las Cajas de ahorros y la
102

132

6/2017

Sembra legittimo quindi supporre che, forse, se i poteri di intervento precoce
fossero stati esercitati prima e in modo più energico, si sarebbe potuto raggiungere
l'obiettivo teorico: evitare una situazione di dissesto dell'ente creditizio. Ciò che
dobbiamo imparare dalla crisi del Banco Popular è che, qualunque cosa si faccia,
deve farsi con cautela e discrezione, per non correre il rischio che la soluzione si
converta in parte del problema 106. A questo proposito, va ricordato che tutte le parti
dell'SRM (fra cui consulenti, esperti, osservatori, ecc.) sono soggette all'obbligo del
segreto professionale e assumono la responsabilità per i danni derivanti dalle
eventuali violazioni di questo obbligo.
2. Risoluzione: valutazione dell'esperto, estensione del bail-in e assenza di
discriminazione
In quanto alla risoluzione in sé, va riconosciuto, prima di tutto, che furono
raggiunti tutti gli obiettivi della stessa descritti dall'art. 14.2 del Regolamento UE
n.806/2014 e dall'art. 3 della legge n.11/2015: è stata garantita la continuità delle
funzioni essenziali della banca, che ha aperto le porte con normalità il 7 giugno e
ha fornito servizi di tutti i tipi ai propri clienti, mettendo fine alla fuga massiccia di
depositi; non ci sono state ripercussioni negative né sulla stabilità finanziaria
dell'UE in generale né su quella della Spagna, e si è evitato in questo modo l'effetto
contagio 107, come è stato dimostrato dall'evoluzione delle quotazioni di borsa
(anche se la CNMV fu costretta a sospendere per qualche mesi le operazioni di

prevención y tratamiento de las crisis de las entidades de crédito, J.L. Colino y J.C. González,
Comares, Granada, pag. 214 e succ.; PÉREZ MILLÁN, D. - RECAMÁN GRAÑA E., 2014, “La resolución
de entidades de crédito: una aproximación crítica y práctica”, AA.VV., Las Cajas de ahorros y la
prevención y tratamiento de las crisis de las entidades de crédito, J.L. Colino y J.C. González,
Comares, Granada, pag. 291 e succ.). Sottolineamo il fatto che la sua applicazione pratica
suggerisce che le critiche alla teoria siano fondate.
106
POVEDA R., 2017, pag. 62, che afferma che “le informazioni trapelate potrebbero avere
accelerato la spirale della sfiducia”. In questa ottica, sembra indubitabile che le dichiarazioni ai
mezzi di comunicazione (sia quelle degli amministratori e degli azionisti significativi dell'ente sia
quelle delle autorità competenti e, in particolare, quelle di membri del CRU) abbiano agito come
catalizzatori della fuga massiccia di depositi che ha causato la crisi di liquidità dell'ente,
determinante ultimo della sua risoluzione.
107
V. TAPIA HERMIDA, A. (2017), pag. 298; lo stesso fatto è stato evidenziato anche da De Guindos
(Comparizione DSCD, pag. 5), che faceva notare come perfino un ente finanziario spagnolo, quella
stessa settimana, avesse realizzato un'emissione di obbligazioni convertibili.
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trading di breve su Liberbank, cosa che non fece nel caso del Banco Popular); sono
stati protetti i fondi pubblici, di cui nemmeno quelli mutualizzati dal settore stesso,
l'SRF e l'FGD (Fondo de garantía de depósitos, Fondo di garanzia dei depositi) sono
stati utilizzati; sono stati protetti i depositanti, non solo per quanto riguarda la parte
garantita ma globalmente 108, e il resto dei fondi e attività dei clienti (a eccezione
dei titolari di strumenti di capitale Tier 1 e 2).
Inoltre, se analizziamo i principi generali su cui si fonda la risoluzione (tutti degni
di lode) dobbiamo concludere che, per la maggior parte, sembrano essere stati
ragionevolmente raggiunti (cfr. art. 15.1 del Regolamento UE n.806/2014 e art. 4
della legge n.11/2015): le perdite della banca sono state sostenute, in primo luogo,
dagli azionisti; in secondo luogo, dai creditori titolari di strumenti di capitale di Tier
1 e 2 (bail-in); è stato dato lo stesso trattamento a tutti i creditori ed è stato dato
un trattamento equivalente a tutti quelli situati nella stessa categoria (cioè, tutti gli
investitori di Tier 1 e 2 hanno perso tutto l'investimento e gli altri non sono stati
pregiudicati); i depositi, anche se non garantiti, sono stati protetti in toto 109.
Di tutto ciò, la cosa più rilevante è, senza dubbio, il nuovo paradigma dello
schema di assunzione dei costi del salvataggio bancario: in primo luogo, gli
azionisti e i creditori (bail-in) senza ricorrere al sostegno pubblico, e quindi senza
costo per il contribuente (bail-out) 110, un risultato di cui ci congratuliamo. Ciò

Nel caso del Banco Popular, questo corrispondeva a un milione di famiglie, 35.900 milioni di euro
di persone fisiche e 8.300 milioni di euro di microimprese e PMI (De Guindos, Comparizione DSCD,
pag. 5).
109
Non ci consta che sia stata adottata nessuna misura per esigere che i causanti del dissesto
dell'ente assumano le proprie responsabilità, né che i rappresentanti dei lavoratori siano stati
consultati o informati durante la procedura di risoluzione, né che il CRU abbia dato istruzioni
concrete al FROB in questo senso (art. 151. e) e arts. 8.7 m) e art. 15.4 del Regolamento UE
n.806/2014, rispettivamente).
110
Sottolinea questa circostanza TAPIA HERMIDA A., 2017, pag. 298; su questo punto insiste anche
il ministro Luis De Guindos nella sua comparizione innanzi al Congresso (Comparizione DSCD, pag.
5): “non è stato impegnato un solo euro di fondi pubblici di nessun tipo, né presente né futuro.
Questo spiega, in parte, che non ci sia stato nessun tipo di contagio fra il rischio bancario e quello
sovrano, com'è dimostrato dal fatto che non c'è stato nessun impatto sul premio di rischio, che
addirittura in questi giorni si è ridotto”, e insiste, nuovamente, a pag. 19: “né EPA, né nessun tipo di
garanzia, né iniezione diretta, né CoCos (obbligazioni potenziali convertibili). Non c'è stato nessun
sostegno pubblico”.
Allo stesso modo, Elke König: “The decision taken today safeguards the depositors and critical
functions of Banco Popular. This shows that the tools given to resolution authorities after the crisis
108
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nonostante, la forma e l'estensione dell'assunzione delle perdite suscitano alcuni
dubbi, di cui ne sottolineiamo due: da una parte, il trattamento equo e non
discriminatorio rispetto ad altri casi apparentemente simili; dall'altra, se fosse
necessario giungere così lontano nell'assorbimento delle perdite teoriche 111.
Circa il primo punto, dobbiamo ricordare che la regola del bail-in ha
un'eccezione, prevista sia dalla Direttiva sia dal Regolamento 112. Infatti, come
abbiamo già menzionato nella sezione precedente, l'Italia era giunta, appena sei
giorni prima della risoluzione del Banco Popular, a un accordo con l'UE per il quale
il Monte dei Paschi di Siena avrebbe ricevuto sostegno pubblico nel marco
dell'intervento precoce, in quanto considerato solvente; questo nonostante il fatto
che, senza il sostegno pubblico straordinario, la banca non sarebbe stata
sostenibile e avrebbe dovuto essere sottoposta a risoluzione, ai sensi degli artt.
32.4 d) e 56-58 della Direttiva 2014/49/UE, soggetta solo alle condizioni di
compatibilità con la normativa sugli aiuti statali (art. 107 del TFUE, Comunicazione
bancaria e, soprattutto, il cosiddetto “burden sharing”). Allo stesso modo, 16 giorni
dopo, nel caso di altre due banche italiane in dissesto fra le 10 principali del paese
– la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca – è stato stabilito che non si
verificava la condizione dell'interesse pubblico, dato che non prestavano servizi
critici che potessero causare effetti avversi alla stabilità finanziaria; di
conseguenza, per queste banche non è stata attuata la procedura di risoluzione ma
quella italiana di insolvenza, nonostante che nei rispettivi piani di risoluzione

are
effective
to
protect
taxpayers’
money
from
bailing
out
banks”
https://srb.europa.eu/en/node/315
111
A loro volta, entrambi sono legati intimamente all'interpretazione di certi concetti giuridici
indeterminati e i margini eccessivi di discrezionalità che sono attribuiti alle autorità competenti nei
vari casi, in particolare per ciò che riguarda il decidere se un ente è in dissesto o meno, solvente o
meno, se vi è interesse pubblico o no, se va applicata l'eccezione legale al bail-in o no, eccetera.
112
Effettivamente, l'art. 32.4 d) della Direttiva 2014/40/UE, recepito nell'art. 20.2 de la Ley n.11/2015,
rende possibile che lo Stato spagnolo garantisca una linea di credito del Banco de España – come
successe nel caso di Banesto del 1993 – che forse avrebbe potuto servire per dotare di sufficiente
liquidità il Banco Popular e permettergli di superare la situazione (o, forse, sarebbe solo servito per
ritardare ciò che era inevitabile, ai danni dell'erario). Allo stesso modo, l'art. 18.4 d) del Regolamento
n.806/2014 permette che un ente riceva un sostegno pubblico straordinario, che non sia risolto e
che gli azionisti e i creditori non debbano assumere tutte le perdite se il fine è quello di “rimediare a
una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro” e di salvaguardare la stabilità
finanziaria, purché sia limitato agli enti solventi e abbia carattere cautelativo e temporaneo.
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(approvati il 5 dicembre del 2016, come quello del Banco Popular) si affermasse
l'esatto contrario 113.
Ciò, de facto, produce un'apparente asimmetria agli occhi dei creditori e dei
contribuenti dato che, volente o nolente, viene trasmesso al mercato il messaggio
per cui le banche italiane godono di una garanzia implicita dello stato italiano, che
manca ad altre banche europee e, in particolare, a quelle spagnole. Questo influisce
anche sulla concorrenza fra i diversi enti all'interno del mercato unico bancario 114.
Non possiamo dimenticare che uno dei principali obiettivi dell'SRM era proprio
evitare questa asimmetria, mettendo fine alla diversità di approccio e prassi nel
finanziamento delle crisi bancarie, che creava condizioni di concorrenza non eque,
mettendo in pericolo la fiducia del pubblico nel settore bancario e ostacolando
l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel
mercato interno; questa frammentazione era determinata, in parte, dal fatto che la
distribuzione degli oneri continuava a essere nazionale e che i fondi necessari per
il finanziamento delle procedure di risoluzione si reperissero e spendessero
nell'ambito nazionale (cfr. considerando 9).
SRB/EES/2017/12 del 23 giugno, comma 2.2.2; SRB/EES/2017/11 del 23 giugno, comma 2.2.2.
Anzi, la fuga significativa di depositi, che si verificò dall'inizio del 2016 e che fu assorbita da altri enti
italiani, non solo non fu un argomento a favore del dissesto (come nel caso del Banco Popular), ma
addirittura fu utilizzata dal CRU per difendere la mancanza di interesse pubblico in base alla
diminuzione della quota di mercato e della corrispondente importanza relativa, perché il sistema nel
suo complesso non ne avrebbe risentito.
114
POVEDA R., 2017, pag. 61, che afferma che con questa soluzione interna l'Italia “schivò il rigore
del bail-in”. È stato anche suggerito che le maggiori perdite relative delle banche del Veneto, che in
un ipotetico bail-in avrebbero interessato non solo gli azionisti e il debito subordinato (che lo
persero tutto, come nel caso del Popular) ma anche i debiti senior o, addirittura, i clienti al dettaglio
sembrano essere la vera ragione di fondo che (…) ha obbligato le banche italiane a un nuovo
esercizio di evasione e florentinismo a scala europea per poter spacciare come liquidazione un
salvataggio vecchio stile che ha salvato i creditori della banca da perdite che sono ricadute sui
contribuenti (Historia de dos ciudades (y lecciones para el futuro). Análisis FAES sobre las últimas
resoluciones
bancarias
en
Italia
y
España)”,
http://www.fundacionfaes.org/en/contenido/46473/historia-de-dos-ciudades-y-lecciones-para-elfuturo.
Infatti, in altre giurisdizioni questa disparità di trattamento è stata vista come una dimostrazione del
fatto che il modello europeo di bail-in non funziona e che, quindi, è necessario aumentare i requisiti
di capitale ordinario degli enti creditizi (KASHHARI, N., “New Bailouts Prove `Too Big to Fail Is Alive
and Well”, Wall Street Journal, 9 luglio 2017, https://www.wsj.com/articles/new-bailouts-prove-toobig-to-fail-is-alive-and-well-1499788378, in cui il presidente della Federal Reserve di Minneapolis e
membro del Comitato federale del mercato aperto (Federal Open Market Committee) affermava che
“there´s no need for more evidence: `bail-in debt' doesn´t prevent bailouts”, considerando che è
“wishful thinking. Too big to fail is alive and well, and taxpayers are on the hook”.
113
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Formalmente, l'attuazione dell'UE rispetta – com'è naturale – la normativa
comunitaria, ma risulta difficile spiegare perché delle banche che non hanno
passato gli stress test, che presentano gravi deficit di capitale e i cui tentativi di
aumento di capitale sul mercato sono falliti possano, in un caso, considerarsi
solventi e non in dissesto, e negli altri due (nonostante le fughe di capitale in atto
da tempo e in aumento negli ultimi mesi) evitare il bail-in, in base alla
considerazione per cui la loro liquidazione non compromette il pubblico interesse,
nonostante entrambi siano enti significativi e fra i principali dieci italiani; si
consideri che il Banco Popular aveva superato tutti i test e non aveva mai violato le
condizioni sul capitale, ed era solo stato colpito da una grave crisi di liquidità per
una fuga dei depositi 115.
In quanto al secondo aspetto, i dubbi scaturiscono essenzialmente
dall'insistenza delle istituzioni europee a negare agli interessati l'accesso alla
perizia dell'esperto indipendente. Questa perizia (che è stata cruciale nel
procedimento, avendo determinato lo strumento di risoluzione e le misure
specifiche adottate) conteneva due valutazioni negative dell'ente in tutti gli scenari
contemplati e, quindi, aggiungevano l'insolvenza all'indubbia mancanza di liquidità
dell'ente 116. Si tratta di una questione rilevante dato che, come è stato giustamente
osservato 117, una banca in dissesto per mancanza di liquidità può comunque avere
un valore per i suoi vecchi azionisti, mentre un banca con un buco di queste
dimensioni non ne ha. In questo senso, è inaccettabile che la valutazione di un ente
creditizio possa oscillare fra 1.300 e -8.200 milioni di euro, perché affermare una

Per esempio, mentre nel caso delle banche venete il CRU afferma che la procedura di insolvenza
nazionale può raggiungere gli stessi obiettivi della risoluzione perché permette di ricorrere alla
vendita dell'attività d'impresa, nel caso del Banco Popular viene detto erroneamente che, in caso di
procedura concorsuale, il Banco de España ritirebbe all'ente la licenza bancaria e verrebbe meno la
possibilità di svolgere le funzioni critiche, per cui lo strumento di vendita dell'attività d'impresa “is
necessary and proportionate to ensure the continuity of the above described critical functions
provided by the institution” (Decisione SRB/EES/2017/08, art. 4.4.1 in fine, pag. 14). Questa
affermazione è veridica solo in caso di apertura della fase di liquidazione all'interno del concorso
(art. 8.1 h) della legge n.10/2014 del 26 de junio de ordinamento, vigilanza e solvenza degli enti
creditizi), per cui non c'è tale automatismo.
116
Va però ricordato che, secondo alcune informazioni pubblicate, esisteva una terza valutazione,
in cuesto caso di +1.300 milioni, abbastanza prossima alla sua quotazione in borsa di quei giorni.
117
POVEDA R., 2017, pagg. 62-63.
115
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cosa simile è come non dire niente: dal punto di vista tecnico è “grossolano, non ha
senso” 118. Basti dire che, se il valore fosse positivo, si sarebbe verificato un
esproprio degli azionisti e creditori ingiustificato e senza il giusto compenso
economico.
Ma i dubbi suscitati dalla valutazione di Deloitte non finiscono qui: il FROB indica,
nella sua Risoluzione, che la valutazione serve anche per giustificare che gli
azionisti e i creditori i cui titoli sono stati svalutati/convertiti grazie a queste misure,
“non subiranno perdite maggiori di quelle che avrebbero subito nel contesto di una
procedura concorsuale”.
A proposito di questo importante principio generale della risoluzione, non
potremmo dire che il risultato finale lo rispetti scrupolosamente nemmeno
supponendo che la valutazione positiva sia il risultato astratto di un calcolo fatto in
base alla quotazione di borsa, che la valutazione di -8.200 milioni non sia la più
prudente e realistica (in quanto si basa su di uno scenario di stress che non si
verificava nel momento della risoluzione) e che, quindi, la valutazione della banca
più obiettiva sia quella intermedia (-2.000 milioni).
Infatti, se sommiamo il valore delle azioni svalutate e degli strumenti di capitale
Tier 1 che sono stati convertiti e ammortizzati e degli strumenti di capitale Tier 2
che sono stati convertiti in azioni e venduti per un euro al Banco Santander,
l'importo totale delle perdite assunte dagli azionisti e dai creditori ascende a circa
4.130 milioni di euro, dei quali 2.098 corrispondono agli azionisti, 1.347 al capitale
aggiuntivo di livello 1 e 684 al capitale aggiuntivo di livello 2.
Se, come abbiamo supposto, il valore dell'ente fosse stato di -2.000 milioni, i
creditori avrebbero dovuto sostenere perdite equivalenti a quell'importo (per
portare a zero il valore dell'ente), per cui la differenza fra i 2.031 milioni di euro di
perdita e tale valutazione dovrebbe corrispondere al prezzo di trasmissione delle
azioni all'acquirente. Non sappiamo se l'offerta di obbligazioni per la fidelizzazione
Comparizione innanzi alla Commissione di investigazione sulla crisi finanziaria in Spagna e il
programma di assistenza finanziaria del Sig. Sánchez Ruiz, presidente della Associazione di
ispettori del Banco de España, DSCD, XII Legislatura, Seduta n.9, 3 ottobre 2017, pag. 26;
analogamente, POVEDA R. 2017, pag. 63: “una relazione con una gamma di valutazioni così ampia
richiede una lettura profonda. Apparentemente, funziona in tutti i casi. O forse in nessuno”.
118
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da parte del Banco Santander in cambio della rinuncia ad azioni legali (e senza
bisogno di fornire nessun corrispettivo) abbia a che vedere con un certo timore che,
in effetti, si sia verificata un certo esproprio dei creditori dell'ente senza l'indennizzo
corrispondente 119.
Ma, come abbiamo detto, giungiamo a queste conclusioni se diamo per buona
la valutazione; d'altra parte, sappiamo anche che la valutazione è stata svolta in
appena un paio di settimane, un termine chiaramente insufficiente per svolgere un
lavoro serio e professionale su un ente delle dimensioni e della complessità del
Banco Popular. Inoltre, è stata criticata sia l'opzione legale di appaltare la
valutazione a esperti (invece di farla svolgere dal proprio CRU, con il proprio
personale e sotto la propria responsabilità) sia, soprattutto, il momento in cui è
stata fatta, dato che una valutazione fatta per giustificare la risoluzione comporta
sempre un rischio inevitabile di “demolizione” 120. Allo stesso modo, non ci sembra
opportuno che la seconda valutazione, realizzata dopo la risoluzione per verificare
se il principio generale è stato soddisfatto, sia stata svolta dallo stesso esperto
indipendente che ha svolto la prima (come, a quanto pare, è successo in questo
caso), dato che, evidentemente, entra in conflitto per il fatto di essere l'autore della
prima valutazione provvisoria; in altre parole, non è più un esperto indipendente 121.
Infine, a proposito di questo punto dobbiamo sottolineare che il principio per cui
Il fatto è che, se questa non è la sua motivazione di fondo, potrebbero essere gli azionisti del
Banco Santander a essere stati danneggiati in modo ingiustificato, perché avrebbero regalato 680
milioni di euro ai vecchi azionisti e creditori del Banco Popular senza nessun motivo, il che potrebbe,
forse, motivare l'avvio di azioni legali nei confronti degli amministratori.
120
Cfr. ZULOAGA, J., “La primera valoración del Banco Popular apunta a un enriquecimiento ilícito
del
Santander”
Voz
Populi,
5-XII-2017,
http://www.vozpopuli.com/economia-yfinanzas/empresas/Primera-pericial-Banco-Popular-enriquecimiento-ilicito-Santandereconomia_0_1087392689.html
A quanto pare, una perizia elaborata da cinque economisti per una delle cause suggerisce una
provvigione di perdite eccessiva da parte del Banco Santander nei conti del Banco Popular,
considerando che certe misure non appaiono giustificate; in particolare, l'aumento fino al 21% dei
ritardi di pagamento, l'inclusione del costo delle obbligazioni per la fidelizzazione per un importo di
670 milioni, la valutazione del credito fiscale (2.036 milioni di euro), gli oggetti intangibili informatici
dell'ente e le plusvalenze non realizzate del debito pubblico in portafoglio (411 milioni di euro).
121
Non entriamo nella discussione su questioni secondarie, come il fatto che il CRU abbia nominato
come esperto l'unico ente con una procedura penale in corso per le sue attuazioni in qualità di
esperto nel caso della quotazione in borsa di un ente creditizio che poi è stato oggetto di un
salvataggio (Bankia) e che, inoltre, è stato il revisore dell'acquirente (il Banco Santander) per molti
anni, fino al 2016 (anno in cui ha effettuato la revisione dei conti del 2015).
119
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i creditori non dovrebbero sostenere perdite maggiori di quelle sostenute in una
procedura di insolvenza ordinaria è solo una pia illusione e, forse, il caso del Banco
Popular ci permette di verificare se l'affermazione sia giusta o sbagliata. In realtà,
ci sembra praticamente impossibile realizzare lo sforzo di immaginazione richiesto
all'esperto indipendente visto che il risultato finale di una procedura concorsuale
dipende da così tanti fattori che qualsiasi previsione è inevitabilmente
discutibile. 122
3. Crisi di liquidità e fine settimana della risoluzione
Come è noto (e come si inferisce dalla nostra esposizione della procedura e dei
suoi termini), il disegno legale della risoluzione è stato pensato per predisporre
l'operazione nell'arco di un fine settimana, da un venerdì pomeriggio a una
domenica (il “resolution weekend”). In questo caso, però, lo stress di liquidità è
stato così grave e rapido da rendere impossibile aspettare fino a venerdì, per
mancanza di meccanismi agili che permettano di dotare di liquidità una banca in
queste circostanze (il programma ELA è risultato insufficiente) 123. La stessa
presidentessa del CRU, consapevole del problema, dopo la risoluzione del Banco
Popular ha suggerito l'opportunità di introdurre un quinto strumento di risoluzione,
la moratoria, anche solo per poter slittare tutto il processo al fine settimana. Questa
soluzione è stata rigettata con decisione dal settore finanziario e da molti esperti
(secondo il nostro parere, legittimamente). Una soluzione come questa (in
definitiva, una sospensione dei pagamenti, anche se solo per pochi giorni) sarebbe
destabilizzante per il sistema e comprometterebbe la fiducia dei mercati,

Per esempio, mi chiedo se Deloitte, per tenere in conto il risultato dell'attuazione di eventuali
azioni di reintegro (basti ricordare che, per esempio, qualche giorno prima fu venduta la
partecipazione di Targobank e Crédit Mutuel, azionista di riferimento e amministratore dell'ente), o
di azioni legali nei confronti degli amministratori, dei revisori, eccetera. Nello stesso senso, POVEDA
R., 2017, pag. 63, afferma: “sembra impossibile da dimostrare senza l'esperienza reale di una
liquidazione ordinaria; ma ci sarà sempre un esperto che azzardi un'opinione che permetta di
superare questa difficoltà”.
123
Lo stesso De Guindos sottolinea questo punto (Comparizione DSCD, pag. 5): “l'ideale è che una
procedura di questo tipo venga iniziata di venerdì per avere a disposizione tutto il fine settimana; il
deterioramento rapido della liquidità del Banco Popular fece precipitare la situazione e obbligò ad
agire in un'unica notte”).
122
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provocando sicuramente un effetto contagio e una più che probabile fuga
massiccia di depositi dell'ente il lunedì successivo; tutto ciò contraddice
direttamente i principi a cui si ispira la normativa bancaria in generale e, in
particolare, quella della risoluzione. Si tratta, evidentemente, di un problema su cui
sarà necessario riflettere in futuro, ma la soluzione potrebbe essere l'instaurazione
di meccanismi transitori di finanziamento di liquidità agili e riservati (per evitare
l'escalation del panico) che permettano all'ente di funzionare per 2-4 giorni, fino al
fine settimana successivo.
Una parte del problema potrebbe anche essere legato al fatto che, al mancare
ancora un meccanismo compensatorio credibile che garantisca i depositi a livello
europeo, l'unione bancaria è incompleta. Tale meccanismo, come è stato
correttamente osservato, è imprescindibile perché il contrappeso stabilizzatore del
bail-in non continui a ricadere sui meccanismi di garanzia nazionali che, nel
migliore dei casi, sono esauriti, se non addirittura indebitati, e che rinforzano
direttamente il vincolo fra la crisi bancaria e il debito sovrano 124. Questa è la ragione
per cui consideriamo che sia indispensabile avanzare nell'applicazione del terzo
pilastro dell'unione bancaria 125.
Un’ultima questione, secondaria ma che, a nostro avviso, conferma questo caso:
le cosiddette “competenze commerciali” delle autorità di risoluzione in realtà non
esistono, nonostante ciò che continua ad affermare il legislatore spagnolo (sia nel
2012 sia nel 2015). Come abbiamo descritto altrove 126, tutte le competenze e tutti
i poteri del CRU e del FROB sono, com'è inevitabile, competenze amministrative; ciò
è stato detto chiaramente anche dallo stesso FROB nella risoluzione del 7 giugno
2017.
V. Conclusioni
Per concludere, ci piacerebbe sottolineare quattro o cinque idee principali che
ricorrono, in vari modi, in tutto il lavoro, come il lettore avrà apprezzato.
Historia de dos ciudades..., op. cit.
Analoghe le affermazioni di De Guindos innanzi al Congresso (Comparizione DSCD, pag. 26).
126
GONZÁLEZ VÁZQUEZ J.C., 2014, pagg. 165-168 e pagg. 171-172.
124
125
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Prima di tutto, consideriamo che il sistema instaurato sia eccessivamente
complesso. La complessità risiede da una parte nel sistema delle fonti, con una
proliferazione normativa in cui alle Direttive e al Regolamento si aggiungono le
numerose norme di applicazione promulgate dalla Commissione, le numerose linee
guida e raccomandazioni dell'ABE e molte altre norme e documenti di diversa
rilevanza; questo ne rende estremamente difficili la comprensione e applicazione,
oltre a implicare in molteplici occasioni un'invasione spropositata (dato il livello di
dettaglio a cui si scende) della libertà d'azione degli enti creditizi 127. Dall'altra, la
complessità scaturisce dal groviglio istituzionale e dal continuo rimbalzo,
individuale o collegiale, fra la BCE, il CRU, la Commissione, il Consiglio e le autorità
competenti nazionali; nonostante le funzioni di questi organismi siano separate,
ognuno di essi le deve esercitare previa consultazione o in stretta collaborazione
con gli altri, e non risulta evidente quali siano i vantaggi di un'architettura
istituzionale così lambiccata. È per ciò che consideriamo necessaria una
riflessione seria sulla possibilità di semplificare sia la ampia e intensa normativa
esistente sia il sistema istituzionale stabilito per la sua applicazione pratica.
Il secondo punto suggerito dal modello è, senza dubbio, quello della (eccessiva)
discrezionalità. È evidente che, in questioni come queste, è una chimera sperare di
delimitare in modo esatto ogni circostanza e gli effetti corrispondenti in modo tale
da garantire la totale (o quasi totale) sicurezza giuridica. Ma fra quell'obiettivo –
desiderabile, ma utopico – e il risultato finale ottenuto, crediamo che esista una via
di mezzo, desiderabile e possibile e che, quindi, dovrebbe essere fatto uno sforzo
migliore per ridurre al minimo indispensabile i margini di discrezionalità
nell'applicazione, così da ridurre il rischio di arbitrarietà a un livello compatibile con
il principio generale della sicurezza giuridica, il complemento necessario
dell'esercizio responsabile della libertà in generale e della libertà d'impresa in
particolare. Molte delle espressioni usate sono vaghe 128, non solo perché vengono
Come è stato affermato, la UE sta soffrendo “un attacco acuto di normorrea” (POVEDA R., 2017,
pag. 57).
128
Come, per esempio, “a rischio di dissesto”, “non si può ragionevolmente prospettare che”, “in
tempi ragionevoli”, “al conseguimento di uno o più obiettivi (…) ed è ad essi proporzionata”, “elementi
oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà in grado”, “in modo da
127
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usate in combinazione con concetti giuridici indefiniti (come dissesto, insolvenza,
mancanza di liquidità, interesse pubblico, stabilità finanziaria, ecc.), ma anche,
soprattutto, perché si basano su criteri di probabilità o ragionevolezza; la
conseguenza è che gli enti e tutte le parti coinvolte nelle loro decisioni (azionisti,
creditori, clienti) vengono lasciati in una situazione di vulnerabilità nel caso di
un'eventuale attuazione lesiva in quanto sproporzionata o innecessaria a fronte di
altre misure possibili meno dannose o invasive dei loro diritti e legittimi interessi129.
In terzo luogo, la sua applicazione nel caso del Banco Popular è stata avvolta da
una mancanza di trasparenza che risulta da tutti punti di vista inammissibile e che
stabilisce un precedente negativo che, speriamo, sarà smentito dalle attuazioni
giudiziarie dei tribunali. Se così non avverrà, le parti danneggiate da una risoluzione
bancaria si troveranno in uno stato di vulnerabilità contrario al diritto fondamentale
a una tutela giurisdizionale effettiva (art. 24 della Costituzione spagnola).
In quarto luogo, consideriamo che sia fondamentale “non inserire nel mercato
interno asimmetrie di trattamento tra enti in dissesto e creditori nel corso della
procedura di risoluzione”, come stabilisce il considerando 22 del Regolamento UE
n.806/2014 e, in questa ottica, appaiono giustificati i dubbi circa il raggiungimento
di questo obiettivo nelle decisioni prese, nello stesso mese di giugno 2017, rispetto
alle banche italiane trattate 130.
Infine, sorprende che dopo l'attuazione dell'Unione bancaria, il cui obiettivo
dovrebbe essere un mercato interno unico, trasparente e competitivo, nel corso
della prima risoluzione bancaria “europea” (in cui, cioè, è stato applicato l'SRM)
un'asta in teoria concorrenziale abbia avuto come unici partecipanti le due
principali banche spagnole (il Santander e il BBVA). 131 La conclusione ovvia, non
recare pregiudizio”, “in una o più”, “in dissesto o a rischio di dissesto”, “non si può ragionevolmente
prospettare (…) permetta di evitare (…) in tempi ragionevoli”, “non appena possibile”, e molte altre.
129
Perciò, dovrebbero essere specificati molto meglio “per eliminare decisioni arbitrarie e politiche
differenti fra i vari enti nazionali di vigilanza, incluso l'SSM” (POVEDA R., 2017, pag. 59); per esempio,
le soglie degli Orientamenti ABE sono orientative, e quindi possono essere raggiunte senza che
siano attuate misure di intervento precoce e viceversa (DEPRÉS, M.-VILLEGAS, R.-AYORA J., 2017,
pag. 441).
130
CALVO VÉRGEZ J., 2017, pag. 196, li definisce “precedenti pericolosi”.
131
POVEDA R., 2017, pag. 63, osserva giustamente come “sarebbe stato opportuno invitare qualche
altro giocatore a questo mercatino bancario nazionale che sta cominciando a concentrarsi troppo”;
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solo nel caso del Banco Popular ma anche in quello delle banche italiane a cui ci
siamo riferiti, è che, dopo avere creato tutto il complesso meccanismo normativo
e istituzionale (con gli enormi costi associati, sia per gli enti creditizi stessi sia per
le autorità pubbliche coinvolte), al momento cruciale sia stata applicata la
soluzione tradizionale: le banche in crisi vengono salvate e, dopo una
ristrutturazione più o meno radicale, vengono vendute a un'altra banca sana e più
grande dello stesso Stato 132.

anche i deputati Saura Garcia (Comparizione DSCD, pag. 7) e Montero Soler (Comparizione DSCD,
pag. 9), che sottolineava come nel 1997 il totale delle attività delle cinque banche spagnole principali
ammontava al 31,4% del settore, mentre nel 2008 era il 42,4% e nel 2016 il 61,8%, e chiedeva al
ministro perché non era stata resa possibile l'entrata di una banca straniera; la risposta fu: “sarebbe
stato stupendo; magari fosse successo” (pag. 21).
132
POVEDA R., 2017, pag. 63.
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ABSTRACT
In the public debate, especially on the single European currency and its
constraints, issuing money is increasingly being presented as a possibility of
financing public spending without tax increases. These trends arouse some
reflections on the role of money, between the circuit of the satisfaction of private
needs (economic circuit) and public (political-juridical circuit). Thus, in the era of
commodity money, its limits in satisfying needs are being seized, always
dependent on the real economy. This is reiterated in the era of "political money",
highlighting how many aspirations to return to "monetary sovereignty" depend
instead on "economic sovereignty", to be understood especially in terms of
management and widespread culture, which is good that the lawyers begin to
devote.
SINTESI
Nel dibattito pubblico, in particolare sulla moneta unica europea e sui suoi
vincoli, l'emissione di moneta viene sempre più spesso presentata come una
possibilità di finanziare la spesa pubblica senza aumenti delle imposte. Queste
tendenze suscitano alcune riflessioni sul ruolo della moneta, tra il circuito della
soddisfazione dei bisogni privati (circuito economico) e pubblico (circuito politicogiuridico). Così, fin dall'era della “moneta merce”, vengono colti i suoi limiti nel
soddisfare i bisogni, sempre dipendenti dall'economia reale. Ciò si ripropone a
maggior ragione nell’era della “moneta politica”, evidenziando come molte
aspirazioni a ritornare alla "sovranità monetaria" dipendano invece dalla
"sovranità economica", da intendersi soprattutto in termini gestionali e di cultura
diffusa, cui è bene che i giuristi inizino a dedicarsi.
SOMMARIO: 1. Dal baratto alla moneta, per la non contestualità degli scambi – 2.
La moneta-merce come “pegno” circolabile del credito – 3. Primi condizionamenti
economici alla moneta come questione giuridico-politica – 4. Dalla moneta merce
alla moneta cartacea, fino a quella politica (perdita della convertibilità) – 5. I
condizionamenti economici odierni alla sovranità monetaria “giuridico-politica” –
6. Dalla sovranità monetaria alla sovranità sull’economia
1. Dal baratto alla moneta, per la non contestualità degli scambi
Parlo di moneta come “questione di diritto” perché essa rappresenta uno dei
tanti punti di incontro tra sfera economica, riferita alla produzione di beni e servizi
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“per il mercato”, e sfera politico-giuridica, che ne costituisce il contenitore 1. Solo
nel baratto, quando è possibile lo scambio contestuale di beni, questa componente
“politico-giuridica” non si avverte; lo scambio tra le prestazioni raramente può però
essere simultaneo, magari perché un bene ha bisogno di essere consumato subito,
mentre un altro sta ancora maturando, o perché il bisogno da soddisfare ancora
non è sorto2. In massima parte l’economia di società minimamente complesse è
fatta di “scambi non contestuali”, dove rilevano la fiducia, il credito di chi ha dato, e
deve potersi fidare di chi ha ricevuto, e si è impegnato a sua volta a “dare” in futuro 3.
Il credito, cui è in ultima analisi riconducibile la moneta, non nasce quindi dal merito
del creditore e dal “bisogno” del debitore, ma semplicemente da sfasamenti
temporali nella produzione dei beni e dei servizi; dove chi adempie per primo,
diventando creditore, ha bisogno di un acquirente, se vuole valorizzare la propria
prestazione, che altrimenti potrebbe deperire, se si tratta di cibi, o perdere
comunque di interesse. Chi effettua per primo la prestazione, però, potrebbe non
essere direttamente interessato alla controprestazione, ma sapere che essa
risponde a bisogni di altri, cui la potrebbe cedere in cambio di prestazioni che gli
interessano immediatamente. Questi crediti in natura sono stati in linea di principio
sempre trasferibili a terzi, ma con molti costi transattivi, come li chiamano gli
economisti, come impegni scritti, presenza di testimoni e altri strumenti garantiti
dal gruppo sociale e dal diritto; il potenziale acquirente, comunque, non
conoscerebbe il debitore ceduto e sarebbe restio a fidarsi del suo impegno 4. Anche
Conformemente a una mia idea più generale sul rapporto tra attività economica e istituzioni
giuridiche, in termini di contenuto e contenitore, enunciata in Lupi, Manuale giuridico di scienza delle
finanze, Dike, 2012, 1.2, 2.3, 3, 4, e organizzata al par. 2.10 del successivo Compendio di scienza
delle finanze, edito sempre da Dike, da ultimo nel 2017.
2
Mentre nella società dei cacciatori raccoglitori si potevano scambiare prede con frutti naturali,
nella società agricola il momento della produzione, ad esempio il raccolto, è per definizione sfasato
rispetto a quello delle produzioni che possono essergli offerte in cambio, nonché rispetto ai
momenti in cui la produzione è utile a soddisfare bisogni. Ad esempio un agricoltore produce solo
al momento del raccolto, mentre ha bisogno di alimentarsi tutto l'anno.
3
In strutture sociali elementari era spontaneo solennizzare tra le parti il rapporto di scambio con la
logica del dono e della necessità morale di contraccambiare, vista la debolezza della coazione
giuridica. Nella società dei cacciatori-raccoglitori esisteva lo scambio senza l’uso della moneta,
perché appunto si rispettava una sorta di impegno o meglio di “dono” che appunto rappresentava
un impegno reciproco fra chi donava e chi riceveva, per poi restituire a sua volta un dono.
4
Che sarebbe privo di valore intrinseco, come il “buono” (coupon) di una vecchia gag tra Carlo
Verdone e la Sora Lella visibile su youtube digitando su youtube “nonna, m’hanno fatto un buono,
1
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se ci fosse questa fiducia, mancherebbe l’omogeneizzazione, cioè occorrerebbero
controparti interessate a specifici e diversificati “impegni in natura”, come dare una
merce, riparare un mobile, cucinare una pietanza ecc..
A questi problemi di circolabilità e di garanzia rispose la moneta merce, come
indicato al prossimo paragrafo.
2. La moneta-merce come “pegno” circolabile del credito
La moneta merce, cioè un bene con valore intrinseco riconosciuto nell’ambiente,
rispondeva a entrambe le esigenze indicate alla fine del paragrafo precedente, cioè
la circolabilità, la garanzia e l’omogeneizzazione; con la moneta merce, dotata di
valore intrinseco, chi ha già effettuato una prestazione, ed attende di ricevere la
controprestazione da una specifica controparte, può spendere il proprio credito
verso un’indeterminata pluralità di controparti; il concetto di “liquidità” esprime
questa facilità di convertire la moneta in beni e servizi reali. Il valore intrinseco della
“moneta merce” fungeva da pegno ed incorporava un patto commissorio
automatico 5, rendendo irrilevante il rischio dell’inadempimento, anzi diventando
essa stessa “adempimento”. La moneta merce non tanto soddisfaceva il debito,
connaturato agli scambi in natura “non contestuali” di cui al paragrafo precedente,
ma impediva che il debito e il credito nascessero; con la moneta, gli scambi
tornavano ad essere contestuali, come nei baratti simultanei di cui al paragrafo
precedente. Diventava così irrilevante il momento in cui il beneficiario della
prestazione avrebbe potuto contraccambiare, in quanto egli già contraccambiava
attraverso la moneta merce, che da subito consentiva alla controparte di soddisfare
i propri bisogni rivolgendosi ad altri, da soddisfare appunto con quella moneta.
Affiancare il credito e il debito con il pegno tangibile rappresentato dalla “moneta
merce”, cioè un bene universalmente accettato, con valore intrinseco, come il sale

che vuol dire?”.
5
Per i non giuristi, il c.d. patto commissorio consente al creditore di acquisire il bene ricevuto in
pegno, in caso di inadempimento del debitore (in Italia è oggi vietato in quanto la realizzazione
coattiva dei crediti deve passare attraverso il processo formale della magistratura). Anche sotto
questo profilo si conferma il filo conduttore del testo, secondo cui la moneta è una “questione di
diritto”.
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o i metalli preziosi, risolveva al tempo stesso il problema della garanzia e quello
della circolazione. Il tutto tramite un sistema di impegni, di pegni, di titoli, di fiducia,
di possibili esecuzioni coercitive (enforcement) che inserivano già allora in buona
parte la moneta nel circuito politico giuridico, collegandolo con quello economico
produttivo, con riflessi ampiamente spiegati in altra sede 6; si conferma così che la
moneta è in buona misura una “questione di diritto”, relativa a un insieme di “crediti
e di debiti”, tendenzialmente in equilibrio grazie alla presenza sottostante di fiducia
nell’economia reale; il deposito bancario delle eccedenze di moneta, come vedremo
al prossimo paragrafo, costruisce così il sistema della “finanza”, con la sua
inevitabile

componente

di

azzardo,

su

cui

dovremmo

svolgere

altri

approfondimenti; tuttavia è evidente l’aspetto giuridico dei rapporti bancari,
borsistici, assicurativi, finanziari, fino al mercato dei derivati 7. Anche se torneremo
su questi temi, vorrei incidentalmente ridimensionare l’esigenza economica di
equilibrio negli scambi, perché le eccedenze di crediti possono trasformarsi,
tramite il sistema bancario, in proprietà di aziende, terre, o altri beni che
conferiscono “potere organizzativo” ai relativi titolari.

3. Primi condizionamenti economici alla moneta come questione giuridicopolitica
Lupi, Manuale giuridico, cit., par. 4.2. dal titolo indicativo “la moneta come simbolo di impegni
reciproci garantiti dalla politica”, dove la garanzia politica degli impegni reciproci passa attraverso
strumenti giuridici.
7
Evitiamo per ora di approfondire il sistema bancario, come cerniera tra eccedenze di crediti e
bisogno di finanziamenti, fino a divenire esso stesso “creatore di moneta”; segnalo però, per gli
aspetti storici, Barcellona, Ius monetarium, il Mulino, 2013, e i vari volumi, tanto interessanti quanto
sfuggenti di Tremonti, nella parabola che va da Ricchezze senza Nazioni, Il mulino 1994, a La paura
e la speranza, a Uscita di sicurezza e altri, fortemente critici verso la finanziarizzazione. Anche
interessanti volumi come Fini, Il denaro Sterco del demonio, Marsilio 2008 evitano di destrutturare
il processo di formazione della massa di impegni reciproci, autonomizzatisi rispetto all’economia
reale, che danno luogo alla finanza. Sostanzialmente destinati al circuito accademico-didattico, e
troppo autoreferenziali per la formazione sociale diffusa, sono invece i volumi degli economisti,
come Di Giorgio, Economia e politica monetaria. I Giuristi si soffermano su particolarità espressioni
della moneta, come Sica, Stanzione, Zencovich, La moneta elettronica: profili giuridici e
problematiche applicative, Giuffrè 2006. Una comprensione generale del problema della moneta è
difficilmente segmentabile sugli specialismi di materia e richiede uno sfondo generale delle scienze
sociali su cui, in estrema e densa sintesi, Lupi, Evasione fiscale tra disfunzione pubblica e
perversione privata, Castelvecchi, 2018, par. 3.1.
6
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Basta una breve riflessione, però, per capire che, anche nell’era della moneta
merce, la soddisfazione dei bisogni non dipendeva dalla moneta, bensì dai cibi,
dalle bevande, dagli utensili, e da tutti gli altri “beni economici” sottostanti. La storia
ci insegna che, anche ai tempi della “moneta merce”, la moneta non è invece come
tale una merce, ma il segno rappresentativo di un credito (un “pegno di un credito”),
che non soddisfa direttamente bisogni, ma per farlo deve passare attraverso la
produzione e il commercio. Se ne trovano tracce negli antichi miti, come quello di
Mida, o nella canzone di Bacco e Arianna di Lorenzo il Magnifico 8, e in vicende
storiche come la mancata prosperità della Spagna del XVI e XVII secolo,
nonostante il flusso di metalli preziosi provenienti dalle Americhe, in seguito alle
conquiste coloniali. Già l’oro delle Americhe, come “moneta merce”, anticipava
quanto diremo per l’epoca attuale sull’impossibilità di aumentare la produzione di
beni e servizi con l’aumento di moneta; nonostante la moneta fosse ancora una
merce, e non un foglio di carta espressivo del credito e del debito, già se ne capiva
l’inidoneità a soddisfare bisogni umani, come quelli di mangiare, bere, coprirsi,
spostarsi ecc.. Non è quindi l’abbondanza di moneta-merce, ma la capacità
produttiva di una collettività, a determinarne la prosperità economica. Il materiale
prezioso di cui è fatta la moneta è sì universalmente apprezzato, ma non soddisfa
bisogni, dipendenti invece dalla capacità di un paese o di una economia di produrre
beni o servizi da scambiare. L’oro come moneta merce non soddisfaceva
direttamente dei bisogni 9 come invece ad esempio il sale, che aveva un uso
produttivo e pratico, accompagnato da un’ottima capacità di conservazione.
Sono chiare le ragioni per cui la moneta, pur di matrice economica, affluiva al
potere politico; quest’ultimo controllava infatti, nell’economia agricolo artigianale,
la terra, principale fattore produttivo dell’epoca, acquisendo una quota dei relativi
frutti, come credito e moneta; più in generale il potere pubblico, titolare del potere

La strofa dei canti carnascialeschi recita “Mida viene dietro a costoro, ciò che tocca oro diventa,
a che giova aver tesoro s’altri poi non si contenta? Che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia?
Chi vuol esser lieto sia di doman non v’è certezza”.
9
Al “valore intrinseco” della “moneta merce” può non corrispondere una utilità, nel caso dell’oro o
delle conchiglie, ma solo un piacere estetico, mentre ad altre “monete merci” (sale o ami da pesca)
corrispondeva non solo un valore intrinseco, ma anche un uso pratico.
8
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coercitivo, ha anche oggi un grande potere di controllo sui redditi del territorio a lui
soggetto, e quindi una grande capacità di credito, cioè di indebitarsi 10. Tali
caratteristiche dello Stato, cioè “del gruppo”, consentono di cogliere il rapporto tra
economia e circuito “politico-giuridico”; la prima crea reddito e il secondo ne
acquisisce una parte per far fronte ai servizi comuni; persino nella società agricola,
dove le funzioni statali erano modeste, lo Stato entrava quindi nel circuito
economico, acquisendo risorse che altri producevano, svolgendo funzioni di difesa
e ordine sociale. Con il suo potere militare ed esercitando difesa e giustizia lo Stato
era utile all’economia, acquisendo per questo quote di prodotto (reddito) espresse
da moneta. Invece di conservare (appunto “tesaurizzandoli”) frutti della terra,
oltretutto spesso deperibili, il pubblico potere acquisiva la moneta merce. Pur
alimentandosi con l’acquisizione di quote di prodotti in natura, li si rimetteva subito
in circolo a fronte di “moneta merce”, conservata dal potere politico nel “tesoro”,
nome tramandato fino ai moderni ministeri economici. Si conferma così la funzione
monetaria come anello di congiunzione tra il circuito economico e quello politicogiuridico 11. Il credito nasce insomma privato, cioè nella sfera degli scambi
economici, ma viene garantito dal pubblico potere, che in cambio delle proprie
funzioni di difesa e d’ordine, acquisisce una quota dei prodotti derivanti dall’attività
economica. La moneta merce, primo ponte tra politica ed economia, nasce quindi
da un misto tra scambi di mercato (iniziativa privata) e pubblico potere 12; questo
collegamento si ritrova anche nell’emissione della moneta da parte di banche
centrali, i cui rapporti con la politica vanno rimandati ad altri approfondimenti 13.
4. Dalla moneta merce alla moneta cartacea, a quella politica (perdita della
convertibilità)
Cfr. in proposito l’ultimo paragrafo.
È la metafora del contenuto pubblico “giuridico politico” e del contenitore privato, rappresentato
dall’economia, che utilizzo già nel par. 2.10 del compendio di scienza delle finanze.
12
Tanto è vero che quest’ultimo era spesso rappresentato con l’effigie del monarca, sulle monete,
dal che l’evangelico “date a Cesare quel che è di Cesare”.
13
L’emissione di moneta da parte di banche, indicata al prossimo paragrafo, conferma comunque
la sua genesi nell’economia; l’odierna indipendenza, quantomeno formale, delle banche centrali, è
un riconoscimento alla strutturale indipendenza dell’economia dalla politica; quest’ultima, quando
vuole soddisfare bisogni umani facendo a meno dell’economia, è costretta a sua volta a “diventare
economia”, come descritto nei paragrafi del volume di scienza delle finanze dedicati al comunismo.
10
11
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Nel paragrafo precedente sono rinvenibili anche i motivi del passaggio alla
moneta cartacea, dapprima titolo di credito per fronteggiare la scomodità del
trasporto di moneta merce, col rischio del suo furto o smarrimento; queste
difficoltà erano superabili con la “promessa di moneta merce”, da parte di chi la
deteneva in deposito, impegnandosi a riconsegnarla a chi esibisse, dimostrandone
di esserne legittimamente titolare, un certo documento; quest’ultimo poteva cioè
circolare al posto della moneta, con maggior sicurezza e minori costi di trasporto.
Se già la moneta merce era “il pegno reale di un impegno”, la moneta cartacea
diventò, in una prima fase, con un passaggio in più, “il pegno cartaceo di un pegno
reale su un impegno” 14. Anche qui la moneta si mostra perciò come una “questione
di diritto” 15, con lo Stato come garante della fede pubblica nel credito, per prevenire
i fallimenti, le corse agli sportelli e le truffe, sostituendosi ai privati nella funzione
monetaria. Anche se la moneta nasce privata, se ne conferma l’importanza
nell’ambito del gruppo sociale e nei rapporti tra gruppi sociali, come questione di
diritto, legata al comparto giuridico-politico della convivenza sociale. Anche nel
caso limite di una moneta locale, finanche di quartiere, i rapporti di scambio che
nascono grazie all’ausilio di questa moneta sui generis sono comunque garantiti
da una funzione di giustizia che è per definizione pubblica. In definitiva quindi la
funzione monetaria è una funzione di fede pubblica, anche se svolta materialmente
da privati, da banche private, con la moneta solo rappresentativa di un credito in
forza di una fiducia riposta nell’ente politico che la emette solo dopo una lunga
serie di fallimenti privati. La carta moneta rappresentativa di moneta merce aurea
è andata avanti per la maggior parte dell’era aziendal tecnologica, col “gold
standard” fino agli accordi di Bretton woods, dopo la seconda guerra mondiale,
basati sul dollaro. L’ulteriore passo avanti verso la moneta puramente politica (o
Quest’impegno è confermato dalla frase “pagabili a vista al portatore” riportata sulle vecchie
banconote in lire, derivate come tutte dalle lettere di cambio indicate nel testo.
15
L’oro con cui la moneta veniva coniata non era l’unica garanzia reale in forza della quale ci si
assumeva l’obbligo di assolvere un impegno. Anche altre garanzie reali sono esistite nel tempo, così
come avviene anche oggi. Le ipoteche sulla proprietà di terre e la titolarità di organizzazioni
imprenditoriali o commerciali rappresentavano altre forme di garanzia reale. In ultima analisi gli
stessi crediti che si ricevevano rappresentavano una forma di garanzia, in quanto dimostravano
l’affidabilità del creditore. La circolabilità e la fungibilità garantivano però la prevalenza dell’oro
come “moneta” rispetto ad altre “merci”.
14
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“moneta legale”, anticipata dal rublo e dalle valute “socialiste”, si verificò nel 1971
quando gli USA interruppero la convertibilità del dollaro in oro. Vedremo comunque
ai prossimi paragrafi che non molto è cambiato dai tempi di Re Mida e dell’oro
spagnolo delle Americhe.
5. I condizionamenti economici odierni alla sovranità monetaria “giuridicopolitica”
Anche oggi, nonostante la moneta sia diventata puramente “politica”, la
credibilità degli emittenti non è illimitata, perché dipende dalla realtà economica e
produttiva cui si riferisce il potere politico; se la moneta è “credito”, quello dello
Stato dipende dall’economia in senso ampio, rientrante nella sua giurisdizione,
compresa la macchina pubblica; vedremo che anche l’efficienza di quest’ultima
crea infatti reddito, con la propria attività, organizzando le risorse di cui dispone,
anche in senso di organizzazione del lavoro delle persone. Uno stato può quindi
impiegare lavoro in modo utile 16, oppure finanziare consumo a debito, consumando
inutilmente la propria credibilità.
Se è vero che la moneta viene emessa, ma soprattutto viene accettata come
mezzo di pagamento, solo in forza della credibilità di uno stato, la stessa fiducia
viene riposta per l’acquisto dei titoli del debito pubblico di quello Stato. Da un lato
perché per molto tempo la stessa banca centrale degli Stati materialmente
sottoscriveva il debito pubblico, dall’altro perché chi ha eccedenze economiche
positive, è alla ricerca di debitori credibili ed è tendenzialmente ottimista, anche per
mancanza di alternative 17. È proprio la fiducia quindi il limite all’emissione di
moneta e di debito pubblico, essendo due facce della stessa medaglia. È questo il
motivo dell’impossibilità di risolvere i problemi della povertà, come molti si
chiedono, semplicemente stampando moneta, o più generalmente creando denaro,
cioè credito. È una domanda legittima e collegata al livello di esperienza e bagaglio
Con un programma di opere pubbliche finanziato dall’emissione di moneta, che dà credito presso
i mercati finanziari.
17
Come sta appunto avvenendo in misura massiccia tra la Cina e gli Stati Uniti, con le sottoscrizioni
dei titoli del debito pubblico statunitense come impiego delle riserve valutarie cinesi date dal forte
avanzo della sua bilancia commerciale.
16
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culturale della pubblica opinione, dove molti sono convinti, specie in contesti di
produzione di serie, che il consumo a debito crei reddito. È invece l’illusione ottica,
tipica della produzione di serie, in cui si viene tratti in inganno dallo smaltimento
delle scorte di beni già prodotti, come se la possibilità di stampare moneta, con
semplice atto di volontà, comportasse quella di stampare cibo, bevande, vestiti e
quant’altro, con una variazione sul tema dell’onnipotenza della politica. A questa
presunzione si addice il monito degli indiani d'America agli uomini bianchi, destinati
ad accorgersi, una volta inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso
l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, che non si possono mangiare i soldi. Se
guardiamo bene ci accorgiamo che è una variazione sul tema del mito di Mida, a
conferma che la moneta non è una merce, e quindi con lei non si possono
soddisfare bisogni. L’errore è stato anche alimentato dagli economisti, che da un
lato hanno applicato alla moneta le logiche dei beni reali, dove la domanda fa salire
il prezzo e l’offerta lo fa scendere, mentre per la moneta non c’è domanda, in quanto
essa riguarda beni e servizi. Anche gli economisti hanno trascurato la strumentalità
della moneta, ed esagerato l’impatto sulla crescita connesso alla svalutazione
rispetto alle altre monete, come se essa potesse magicamente far nascere attività
economiche in un contesto sociale organizzativamente inefficiente 18.
6. Dalla sovranità monetaria alla sovranità sull’economia
La vera risorsa non è quindi la moneta ma l’organizzazione, ed in questo lo Stato,
se ben gestito, ha un grande potere, anche quando appesantito dal debito; i c.d.
“sovranisti”, pur nella loro confusione, vagamente intuiscono che il debito della
comunità non è come quello di una famiglia che ne fa parte; la collettività, a
differenza degli operatori economici che ne fanno parte, non ha bisogno di
soddisfare i bisogni di specifici clienti paganti, come un artigiano o un costruttore;
è questo il senso della risposta di Keynes in un famoso aneddoto sul finanziamento
Anche l’automatismo degli aggiustamenti economici (rivalutazioni del rapporto di cambio)
connessi all’eccedenza di esportazioni è stato fortemente sopravvalutato, anche qui come se la
moneta fosse una merce. È stata trascurata anche la possibilità che le eccedenze dei paesi
esportatori fossero oggetto di investimenti diretti all’estero, di capitali investiti nei mercati finanziari,
senza flussi di merci in senso inverso né riaggiustamenti spontanei del cambio.
18
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della ricostruzione di Londra, dopo i bombardamenti tedeschi; a chi temeva di non
poter ricostruire per mancanza di denaro, l’economista chiese se c’erano operai,
cemento, mattoni e macchinari. Alla risposta positiva, sulla presenza di questi
fattori produttivi, Keynes chiese perché mai non fosse possibile trasformarli in case
solo per mancanza di denaro. La morale è che finanziare con emissione di debito
pubblico un’opera avvertita come d’interesse generale è un “non problema” per lo
Stato; io aggiungo che sarebbe stato invece un problema per un privato, che avesse
dovuto trovare clienti paganti. Lo stesso valeva, pochi anni prima, dall’altra parte
della barricata politica, per la costruzione, da parte di Hitler, di autostrade che i
tedeschi usano ancora oggi, tra l’altro senza pedaggio, almeno mi pare. Un
intervento statale ben riuscito “crea redditi”, dove il reddito è l’”utilità di quello che
si fa”, non lo stipendio percepito dai pubblici impiegati, secondo la riduttiva
concezione dello “scavar buche e riempirle”, come sinonimo di lavoro inutile;
quest’ultimo è infatti un sussidio mascherato, un sostegno alla domanda,
illudendosi di creare redditi attraverso i consumi, trascurando la riflessione di senso
comune, secondo cui, anche banalmente, “non si produce consumando” 19. Al lato
negativo dell’intervento pubblico, cioè quello di non essere “controllato dai
clienti” 20, si accompagna, come rovescio positivo della medaglia, quello di poter
operare senza l’angoscia di “trovare compratori”. Benché non condizionato dalla
necessità di soddisfare specifici clienti, l’intervento pubblico ha tuttavia il vincolo
generale di fare qualcosa di utile, in un certo senso potremmo dire verso una

L’idea che si possa “Produrre consumando” è un’illusione moderna derivante dalla mancata
comprensione della produzione di serie, tutta tesa al “marketing” e dove la produzione, una volta
fatti gli investimenti fissi, sembra avvenire “a costo zero”. Se non è vero che l’offerta crea la
domanda (c.d. “legge di Say”), perché potrebbe esserci offerta in eccesso o semplicemente sgradita
ai potenziali compratori, è fuori discussione che non bastano i bisogni a soddisfare i bisogni, ma
occorre qualcuno che si attivi a produrre. Le semplicistiche affermazioni sui consumi che
innescherebbero la produzione, facendo “girare i soldi”, sembrano partorite da chi pensa che le
merci nascano sugli scaffali dei negozi. Come se per produrre la pasta non servissero farina, lievito,
macchinari, energia e operai, ma bastasse il desiderio di consumarla. La soddisfazione dei consumi
è solo “il fine” per cui si produce, ma non è certo il freddo a produrre i vestiti, o il desiderio di muoversi
a produrre le biciclette. Questa sopravvalutazione del consumo è vista con favore quando la
produzione di serie rischia di provocare accumuli di invenduto. Non è però certo il bisogno a
soddisfare sé stesso, come se la necessità di cibo, vestiti, medicinali etc. servisse magicamente a
produrli.
20
Rischiando quindi di essere inefficiente e burocratico.
19
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clientela diffusa e non pagante rappresentata dall’insieme della popolazione, che
si esprime tramite la pubblica opinione 21. Quindi le cattedrali nel deserto, le stazioni
dove non ci sono ferrovie, i cavalcavia in mezzo ai campi di granturco per
superstrade inesistenti, equivalgono, sul piano dell’utilità sociale percepita, al
suddetto “scavar buche e riempirle”. Per “creare reddito” e gestire la “sovranità
economica”, l’intervento pubblico “a debito” deve soddisfare un bisogno, che crei
valore rispetto alla situazione precedente 22; l’intervento pubblico può organizzare
infrastrutture, ordine, pulizie, vivibilità, celerità nei trasporti, sanità, cultura, sport, e
altri interventi senza una “clientela”, ma con “un pubblico” e un’“utenza”, che ne
percepisce l’importanza. L’intervento pubblico non aggiunge valore in quanto “paga
stipendi”, cioè “dà reddito” a un beneficiario, ma quando crea reddito, cioè utilità
per una indeterminata serie di utenti. In assenza di questa utilità, abbiamo solo
sussidi travestiti da retribuzioni; anche per l’intervento pubblico si conferma il
collegamento secondo cui non sono i consumi che creano reddito, ma il reddito che
crea possibilità di consumo, conformemente a quanto avviene nell’economia
privata e nell’equazione del PIL, che guarda alle stesse entità (consumo e reddito)
da punti di vista diversi. Se l’intervento pubblico crea reddito, come utilità che
semplificano la vita a tutti, migliorando la qualità della vita nei settori sopra indicati
(infrastrutture, viabilità, servizi alla famiglia, ambiente, cultura ecc.) rende un
servizio anche alla generalità dei produttori privati, ed agevola sotto vari profili la
produzione; quest’ultima riuscirà, avendo ricevuto tali utilità, a soddisfare, senza
inflazione, la domanda aggiuntiva proveniente, come consumatori, dai destinatari
della spesa pubblica creatrice di redditi. Se la collettività riesce a fare qualcosa di
utile nell’interesse generale, cioè di sé stessa, la moneta non è mai un problema,
mentre se non riesce a “creare redditi”, tutta la moneta del mondo sarebbe inutile,
anche se fosse presidente del Consiglio Re Mida. Più che “creare consumi”, quindi,
l’intervento pubblico deve portare utilità, cioè creare redditi, organizzazione e
servizi, che fanno crescere “in sé” l’economia, mantenendo l’equilibrio tra essa e la
Sul concetto di pubblica opinione Lupi, Diritto, cit, par. 1.6 ed Evasione, cit., par. 2.3.
Sotto questo profilo è inutile sfasciare infrastrutture funzionanti solo per il gusto di rifarle, dare
un appalto e gonfiare le statistiche.
21
22
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maggior quantità di denaro in circolazione; è l’unico modo per evitare l’improduttivo
“consumo a debito” e la connessa inflazione da domanda 23. In questi limiti la
collettività, con la sua sovranità sull’economia, è molto più potente di privati, che
hanno bisogno di specifici finanziatori e clienti, e sono assoggettabili ad azioni
esecutive. Il problema degli organismi politici non è la soggezione ad esecuzione
forzata, anche in caso di insolvenza, ma solo la capacità di ottenere ulteriori crediti;
anche questa differenza spiega come la moneta sia “una questione di diritto” e
come uno stato, anche dopo aver cancellato il proprio debito precedente, a danno
dei creditori, come fecero la Germania e l’Italia dopo la seconda guerra mondiale
(la prima direttamente e la seconda mediante l’inflazione), possa ritrovare credito
subito con le proprie capacità organizzative dell’economia reale. Per tornare al
suddetto aforisma di Keynes sul denaro, quando all’interno di uno stato esistono le
risorse umane e materiali per creare utilità, percepite come tali, e apprezzate, quello
del debito è un “non problema”; creare redditi crea anche consumi e crea credito,
oltre che creare reputazione. In questo senso è un equivoco fare appello alla
sovranità monetaria, che esiste nella misura in cui lo Stato sa far fruttare nel modo
appena indicato la propria sovranità economica, sul soddisfacimento dei bisogni;
lo Stato ha potere organizzativo sull’economia reale, riflessa dall’economia
Erogare sussidi mascherati da stipendi, infatti, sottopone il sistema produttivo precedente a una
maggiore domanda, senza offrire in cambio alcuna contropartita di miglioramento infrastrutturale,
sanitario, educativo, ambientale, giudiziario, di sicurezza, ed in genere relativo alle varie funzioni
pubbliche, compito della collettività. Essa in questo caso eroga certamente “redditi” non come
stipendi ai relativi impiegati pubblici, che consentono consumi, ma che non comportano redditi per
la collettività. Lo stipendio percepito da un dipendente di aziende, anche se totalmente improduttivo,
costituisce una quota di valore aggiunto misurata dal mercato, e sottratta da quanto sarebbe
destinabile ad altri partecipanti alla produzione (profitti, altri salari, interessi, investimenti etc.); il
relativo beneficiario è “mantenuto da altri”, magari consumatori che potrebbero pagare un prezzo
inferiore, ma il reddito comunque viene prodotto dall’organizzazione in cui il dipendente è inserito;
nelle funzioni pubbliche “fuori mercato”, invece, l’inefficienza non incontra invece il limite del valore
aggiunto aziendale; in questi contesti si tende quindi a dimenticare che, dal punto di vista
dell’interesse generale, il reddito non è quello che il salariato pubblico incamera, ma quanto egli “fa”,
cioè i servizi resi dall’organizzazione in cui è inserito.
La metafora dell’Elicopter Money,
l’immissione di moneta nel sistema, realizzata col “quantitative easing” di Draghi non ha provocato
inflazione perché la moneta immessa nel circuito è servita all’equilibrio dei conti pubblici e delle
istituzioni finanziarie; se fosse però arrivata al consumo senza corrispondente creazione di redditi
(consumo a debito) avrebbe creato inflazione, perché i consumi si sarebbero verificati a parità di
produzione, senza darle nulla in cambio. Se quindi la moneta fosse arrivata al consumo finale, con
l’assunzione di pubblici impiegati e l’erogazione di redditi di cittadinanza, l’impatto inflattivo si
sarebbe verificato.
23
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monetaria, che ne viene trascinata. L’enfasi che circonda la sovranità monetaria, in
quest’epoca di tanto vituperati “populismi”, deve essere contestualizzata e riferita
alla sovranità economica; bisogna spazzare via le sopra indicate illusioni che si
possano soddisfare i bisogni stampando moneta, come se si potessero stampare
cibo, vestiario e altre merci. Keynes o Hitler, secondo gli esempi indicati sopra, non
stampavano moneta per pagare forestali siciliani o dare redditi di cittadinanza, ma
rispettivamente ricostruivano Londra o costruivano autostrade, stampando
moneta. Se non si creano redditi, ma si creano consumi a debito, come nella
suddetta formula di “scavar buche e riempirle”, tanto vale erogare direttamente
sussidi; se la collettività può permettersi, per evitare tensioni sociali, di sussidiare
qualcuno, è bene che lo faccia, senza mascherare queste erogazioni da stipendi; è
anche un modo per impiegare, prelevandole attraverso le imposte, eccedenze di
risparmio incapaci di raggiungere gli investimenti attraverso i normali canali
bancari; questa “redistribuzione” però non crea redditi, ma sussidi, da cui emergono
solo consumi, destinati ad assorbire ciò che altri avevano prodotto; si può cioè
mangiare senza lavorare solo se qualcuno, all’opposto, lavora almeno in parte
senza goderne i frutti. Non vi è consumo senza produzione, che sarà magari quella
effettuata da qualcun altro, ieri, oggi o domani 24. La sovranità monetaria non è
quindi una magia per soddisfare le spese pubbliche stampando moneta anziché
prelevare imposte. Aspettarsi magicamente lo sviluppo dall’iniziativa economica
indotta dalla riduzione delle imposte, e dalla relativa svalutazione, miracolosa
suscitatrice di sviluppo, va al di là dell’autarchia, giungendo al paese dei balocchi di
Pinocchio e Lucignolo. Questo anche se le potenzialità organizzative degli Stati, e
dei gruppi sociali in genere, proprio per la loro base associativa ampia e per il
connesso potere politico, sono incommensurabilmente maggiori di quelli dei
privati; anche per questo i relativi margini di indebitamento sono maggiori,
ancorché abbiano anch’essi i loro limiti 25. Su queste premesse, la sovranità, che
La produzione industriale di serie ci rende oggi meno evidente questa verità, più a portata di mano
e quasi intuitiva nell’era agricolo artigianale.
25
Ripetiamo che i limiti all’indebitamento pubblico, come ho rilevato al par. 8.3 del Compendio di
scienza delle finanze, cit., riguardano la possibilità di ottenere ulteriori crediti, non
l’assoggettamento ad esecuzione forzata per i crediti anteriori; ciò costituisce un’ulteriore
24
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alcune

tendenze di opinione

giustamente reclamano, non può essere

semplicemente “monetaria”, ma deve essere “economica” e “funzionale”. Essa
richiede una serie di consapevolezze prima di tutto culturali, sulle aziende
tecnologiche come organizzazioni pluripersonali complesse, gruppi sociali difficili
da organizzare e soprattutto difficili da ricostruire una volta distrutti 26; è un aspetto
trascurato dalle teorie economiche che, pur utilizzando gli inutili formalismi
espositivi che ho definito “socio-matematica” 27, trascurano la dimensione
pluripersonale e organizzativa delle aziende, trattandole come se fossero
manifatture artigiane, che possono aprire e chiudere, come se niente fosse,
secondo un quotidiano confronto di efficienza. Ne deriva il semplicismo delle teorie
secondo cui, nella nuova divisione internazionale del lavoro, le produzioni trasferite
in paesi di nuova industrializzazione sarebbero state magicamente rimpiazzate da
nuove produzioni tecnologicamente più avanzate, mentre “in automatico” si
producono solo desolanti deserti industriali, e di riflesso anche sociali. Non è
questione di declinare il problema con i dazi e l’autarchia, di cui pure si parla, ma di
capire che non siamo più nell’era della produzione artigianale, dov’è sufficiente
apprendere individualmente qualche tecnica per imitazione, il più bravo vince e il
meno efficiente soccombe, senza danni sociali. Le aziende non sono artigiani
troppo cresciuti, ma gruppi sociali tenuti assieme dalle rispettive produzioni,
componenti essenziali della coesione sociale, che non possono essere lasciati
dissolvere nella convinzione che saranno per incanto rimpiazzati da altri; dagli
scritti degli economisti “liberisti”, se in buona fede, traspare l’ingenua fiducia
secondo cui alla perdita di un artigiano se ne sostituisce per forza un altro, più
efficiente. Qui non si tratta di singoli individui, ma di organizzazioni complesse con
delicati equilibri tra migliaia di stakeholders. Spetta all’immaginazione e
all’iniziativa dei pubblici poteri agevolarne o promuoverne la sopravvivenza, specie
differenza rispetto ai debitori privati.
26
La sovranità economica passa per la maturità e l’efficienza dell’intervento pubblico, che richiede
una “base culturale”, intesa come “formazione sociale”, cioè consapevolezza dei meccanismi di
funzionamento di una società basata sulla produzione di serie, mentre oggi la pubblica opinione è
ancora troppo legata a un modello culturale umanistico-letterario, tipico di un’era “agricolo
artigianale” (cfr. i volumi sopra citati).
27
Compendio, cit. 4.6.
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dopo che il nostro capitalismo familiare ha perduto la spinta propulsiva delle prime
generazioni. Non si tratta dello “stato imprenditore”, né dello “stato committente”
(o “connivente”), che piace a singoli imprenditori. Si tratta dello Stato che riconosce
il ruolo dell’azienda come organizzazione produttiva, sapendola valutare nel merito,
senza pastoie burocratiche, anch’esse “questioni di diritto”, come la moneta. Si
tratta di superare i miti negativi, ancora purtroppo prevalenti in un diffuso
atteggiamento anti-aziendale, creatore di diffidenze e lungaggini, senza cadere
nell’eccesso opposto dell’azienda come mito positivo. L’azienda è solo una
comunità produttiva, un gruppo sociale pluripersonale, in cui passare serenamente
una parte della vita, creando redditi insieme. Così come nell’era agricolo-artigianale
c’era conoscenza e sovranità sulla terra coltivabile, la sovranità economica
presuppone la conoscenza dell’azienda come gruppo sociale pluripersonale,
imparando a valutarla criticamente, a saperla conservare, prima di tutto
migliorandola, comprendendone i comportamenti e interagendo con essi. Ciò non
significa interventismo diretto come ai tempi dell’IRI, ma interdipendenza e
dialettica tra pubblici poteri e aziende come gruppi sociali aggregati dal prodotto;
del resto in una società complessa il contenitore politico-giuridico è molto più
interdipendente col contenuto economico (cioè le aziende) di quanto accadesse
nell’era agricolo artigianale. Il che richiede operazioni culturali spettanti ai giuristi
come studiosi sociali, più che alla politica, ma non certo riducibili a manovre
monetarie con cui, magicamente, si stampa benessere.
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L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria: principi fondanti, limiti e
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ABSTRACT
The progressive weakening of the 'solidarity torsion' of the tax obligation has
opened the way to a (possible) notion of ability to pay that, unlike the classical one
placed to guard the 'community' dimension of taxation, operates as a simple
criterion of division and therefore, it is aimed at achieving tax equality, in terms of
reasonableness. This has led to the consequent erosion of the basis justifying the
principle of unavailability of the tax obligation, which precisely justifies the need
for rigorous protection of the subjective profiles of the distribution of the tax
burden. All this leads to reflections on the unavailability, both with reference to the
legislative selection of the assumptions of the taxes as to the exercise of the
administrative function of taxation for the purpose of tax assessment.
SINTESI
Il progressivo indebolimento della ‘torsione solidaristica’ dell’obbligazione
tributaria ha aperto la strada ad una (possibile) nozione di capacità contributiva
che, a differenza di quella classica posta a presidio della dimensione ‘comunitaria’
della fiscalità, opera come mero criterio di riparto e, dunque, è volta a realizzare
l’uguaglianza tributaria, sotto il profilo della ragionevolezza. A tanto consegue la
riflessa erosione della base giustificativa del principio di indisponibilità
dell’obbligazione tributaria che proprio nell’esigenza di rigorosa tutela dei profili
soggettivi del riparto del carico fiscale trova la sua giustificazione.
Tutto ciò induce a riflessioni sulla indisponibilità tanto con riferimento alla
selezione legislativa dei presupposti delle imposte quanto all’esercizio della
funzione di imposizione ai fini dell’accertamento tributario.
SOMMARIO: 1. Il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria e la sua
(decli-nante) rilevanza nell’attuale contesto ordinamentale – 2. La relazione tra
interesse fiscale, capacità contributiva e indisponibilità dell’obbligazione tributaria
alla luce delle esigenze di giustizia distributiva – 3. Il ‘mito’ dell’indisponibilità e la
‘chimera’ della sua infondatezza nei nuovi trend accertativi
1. Il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria e la sua (declinante)
rilevanza nell’attuale contesto ordinamentale
Uno dei nodi principali del dibattito dottrinale sull’obbligazione tributaria riguarda
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la sua indisponibilità 1. L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in quanto volta
all’equo riparto tra i consociati del carico fiscale, ha fondamento negli artt. 2, 3 e 53
della Costituzione e, dunque, va ricondotta al dovere solidaristico di concorrere alle
spese pubbliche in ragione della reale ed effettiva capacità contributiva volta a
garantire la ripartizione secondo i principi di giustizia distributiva 2. In questa lettura
costituzionalmente orientata, il fondamento del dovere tributario non va individuato
nella subordinazione dell’individuo ad un astratto potere d’imperio volto a
soddisfare le esigenze dello Stato-apparato bensì nell’appartenenza del singolo alla
collettività e nell’interesse dei consociati alla partecipazione di ciascuno alle spese
dello Stato nonché alla commisurazione della partecipazione alla potenzialità

Sul tema, senza alcuna pretesa di completezza, si vedano: A. D. GIANNINI, Istituzioni di dir. trib.,
Milano, 1951, 20 e 57; ID., Circa la inderogabilità delle norme regolatrici dell’obbligazione tributaria,
in Riv. dir. fin. sc. fin., 1953, II, 291 ss.; A. BERLIRI, Principi di diritto tributario, vol II, tomo I, Milano,
1957, 79 ss.; P. PERUGGIA, Concordato fiscale ed indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in Dir.
prat. trib., 1980, II, 921 ss.; M. REDI, Appunti sul principio di indisponibilità del credito tributario, in
Dir. prat. trib., I, 1995, 407 ss.; G. FALSITTA, Natura e funzione dell’imposta con speciale riguardo al
fondamento della sua ‘indisponibilità’ in S. LA ROSA, (a cura di) Profili autoritativi e consensuali del
diritto tributario, Milano, 2007, 45 ss.; A. FANTOZZI, Il principio di indisponibilità dell’obbligazione
tributaria, in M. POGGIOLI, Adesione, conciliazione ed autotutela. Disponibilità o indisponibilità
dell’obbligazione tributaria, Torino, 2007, 49 ss.; A. FEDELE, Autonomia negoziale e regole
privatistiche nella disciplina dei rapporti tributari, in S. LA ROSA, (a cura di) Profili autoritativi e
consensuali del diritto tributario, Milano, 2007, 121 ss.; S. LA ROSA, Gli accordi nella disciplina
dell’attività amministrativa tra vincolatezza, discrezionalità e facoltà di scelta, in Giur. trib., n. 2,
2008, 241 ss.; P. RUSSO, Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle controversie, in
Rass. trib., n. 3, 2008, 595; M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano, 2001;
A. GUIDARA, Gli accordi nella fase di riscossione, Milano, 2010.
Numerose le elaborazioni di teoria generale sul tema della indisponibilità, tra queste v. A. PIRAS,
Sull’esercizio della facoltà di disporre, in Nuova riv. dir. comm., 1947, 1, 27; L. FRANCARIO,
Indisponibilità (vincoli di) in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma, 1989, 685; F. REALMONTE – A. MAGRÌ,
Indisponibilità, in Enc. dir., Agg., III, Milano, 1999, 685.
2
Il problema del fondamento costituzionale dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria è centrale
nel dibattito dottrinale. Il riferimento è innanzitutto all’art. 23 Cost., poiché, nel richiedere che la
misura del tributo sia determinata dalla legge, si esclude che gli organi dell’amministrazione
finanziaria possano disporre di tale misura, essendo in ogni caso l’agire amministrativo volto alla
definizione del prelievo vincolato alla legge. Ravvisa il fondamento dell’indisponibilità nell’art. 23
Cost., A GUIDARA, Indisponibilità del tributo ed accordi in fase di riscossione, cit, 130 al quale si rinvia
per gli ampi riferimenti bibliografici. La lettura costituzionale del principio di indisponibilità del
tributo ha portato M. MICCINESI, Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in M.
MICCINESI (a cura di), Commento agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, 1 ss., a
individuare il suo fondamento nel principio di imparzialità dell’attività amministrativa di cui all’art.
97, comma 1, Cost. Contra, P. RUSSO, Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle
controversie, cit., 114 il quale afferma; “a tacer d’altro, così ragionando s’incorre in un evidente
slittamento di piani (da quello del ‘dover essere’ a quello dell’“essere”), postulandosi un rapporto di
derivazione nient’affatto necessitato (e, anzi, escluso dalla fisiologia dell’azione amministrativa) tra
l’indisponibilità tributaria ed i principi dell’imparzialità e del buon andamento”.
1
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economica del singolo, così da collocare il dovere tributario tra quelli inderogabili
di cui all’art. 2 Cost.. Per comprenderlo è necessario, innanzitutto, riflettere sulla
natura e sulla funzione dell’imposta. L’imposta è un credito fornito di natura
speciale che ha la tipica funzione di ripartire tra i consociati la spesa pubblica 3. In
ogni legge d’imposta, il legislatore ha l’obbligo inderogabile di individuare per il
riparto indici espressivi della effettiva ed attuale capacità contributiva dei soggetti
passivi e di costruire il profilo sostanziale dell’imposta con l’obiettivo di rispettare
la perequazione nel riparto. Gli indici di riparto individuano fatti e situazioni dai quali
si fa dipendere la determinazione della quota di contribuzione che fa carico a
ciascun contribuente e alla quale corrisponde il debito individuale di imposta. Fatti
e situazioni che non hanno tanto la funzione di risolvere il conflitto di interesse
esterno tra Stato e contribuente quanto, invece, il potenziale conflitto interno tra i
consociati interessati alla ripartizione, determinando, quindi, attraverso la norma di
riparto, il rapporto relativo di partecipazione individuale alla comune contribuzione.
La norma di riparto, una volta fissata, diventa intangibile per tutto il tempo della sua
vigenza nei confronti di tutti i membri della platea contributiva che la legge stessa
ha originariamente individuato. La legge d’imposta riconosce, infatti, a ciascun
singolo partecipante al riparto un intangibile diritto soggettivo individuale nei
confronti di ciascuno degli altri condebitori. Questo diritto all’invarianza del credito
di ripartizione può farsi rientrare nella categoria, designata dall’art. 2 della
Costituzione, dei “diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni
sociali dove si svolge la sua personalità” che l’articolo in questione riconosce e
garantisce. È, dunque, corretto affermare che l’intangibilità dei criteri di riparto e la
loro vincolatività erga omnes sono tutelati dagli artt. 2, 3, comma 2 e 53 della
Costituzione.
Sulla teoria dell’imposta come obbligazione di ripartizione, v. L.V. BERLIRI, La giusta imposta:
Appunti per un sistema giuridico della pubblica contribuzione. Lineamenti di riforma organica della
finanza ordinaria, Giuffrè, Milano, 1975. In argomento, v. G. FALSITTA, Manuale di Diritto Tributario.
Parte Generale, IV ed., Padova, 2003, 17; ID., I condoni fiscali tra rottura di regole costituzionali e
violazioni comunitarie, in il fisco, n. 6, 2003, 798; ID., Il doppio concetto di capacità contributiva, in
Riv. dir. trib., n. 7-8, 2004, 897 ss.; A. FEDELE, I principi costituzionali e l’accertamento tributario, in
Riv. dir. fin. sc. fin., n. 3, 1992, 464; ID., Dovere tributario e garanzie dell’iniziativa economica e della
proprietà nella costituzione italiana, in Riv. dir. trib., n. 1, 1999, 971 ss.; ID., Concorso alle pubbliche
spese e diritti individuali, in Riv. dir. trib., n. 1, 2002, 31 ss..
3
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In questo modello - basato sulla giustificazione “comunitaria” del dovere
tributario e, dunque, sul legame che la Costituzione italiana presuppone esistere tra
persona e comunità - il tratto rilevante di tale dovere è da rintracciare nel concetto
del ‘giusto’ riparto, a presidio del quale è posto il principio di capacità contributiva
e il suo corollario della indisponibilità dell’obbligazione tributaria 4. Nella ricerca e
individuazione degli indici di riparto, il legislatore è, dunque, obbligato ad assumere
a presupposto soltanto fatti espressivi di capacità economica e, dunque, fatti
consistenti o in denaro o in ricchezze non monetarie (beni) ma agevolmente
trasformabili in denaro attraverso appropriati atti di scambio sul mercato; il
legislatore è, inoltre, delegato ad “imputare” l’indice di forza economica al soggetto
che ne è il “possessore” 5. È in questo contesto che emerge e prende corpo il
principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria inteso come obbligo degli
organi della legislazione di scegliere, per il riparto, indici espressivi di forza
contributiva dei soggetti colpiti; e, altresì, obbligo di strutturare gli indici in modo da
rispettare la perequazione o parità di trattamento nel riparto.
Lo stretto legame tra capacità contributiva e indisponibilità del tributo 6 non
sgombera, tuttavia, il campo dai dubbi circa l’esatto contenuto da riconoscere
all’indisponibilità; anzi, è proprio il quadro di riferimento così delineato che alimenta
l’incertezza sulla sua portata, tenuto conto soprattutto dell’attuale dibattito sulla

Cfr. L. ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Giuffrè, 1996, 158 ss.; A.
FEDELE, Dovere tributario e garanzie dell’iniziativa economica e della proprietà nella Costituzione
italiana, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), Il dovere di solidarietà, Milano, 2005, 20 ss..
5
Così G. Falsitta, Natura e funzione dell’imposta con riguardo al fondamento della sua
indisponibilità, in S. La Rosa, Autorità e consenso, Giuffrè, Milano, il quale ha affermato: “È solo la
presenza di questo elemento (il “possesso” in senso tributario e non meramente civilistico) a
tramutare l’indice di ricchezza colpito, su cui si modella il riparto, e che nella sua nuda e cruda
oggettività è fatto neutrale, in indice di idoneità soggettiva alla contribuzione del singolo soggetto
elevato dalla legge al rango di contribuente e incluso nella platea dei contribuenti di una stessa
imposta. È una aberrazione il credere che si possa chiamare alla contribuzione un qualsiasi
soggetto in forza di un indice di forza economica reale, oggettivo ma che è scompagnato dal legame
“soggettivo” del “possesso” di cui si è detto con il chiamato a pagare”.
6
Riconosce l’esistenza di un rapporto di derivazione e dipendenza concettuale tra il principio di
capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost e il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria,
inteso come logico corollario e presidio del primo, M. POGGIOLI, Il principio della indisponibilità
dell’obbligazione tributaria, tra incertezze definitorie e prospettive di evoluzione. Considerazioni
introduttive, in M. POGGIOLI (a cura di) Adesione, conciliazione ed autotutela. Disponibilità o
indisponibilità dell’obbligazione tributaria?, Torino, 2007, 6.
4
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rispondenza del sistema fiscale e dei nuovi tributi che lo compongono 7 ad una
(possibile) nozione di capacità contributiva “aggiornata e al passo coi tempi” 8.
Nel contesto attuale, il crescente indebolimento del principio di capacità
contributiva (che da valore assoluto e invalicabile dell’ordinamento tributario
sembrerebbe degradare a mero criterio di razionalità del sistema suscettibile di
essere sacrificato rispetto ad altri valori costituzionalmente protetti) ha finito per
erodere la base su cui si fonda il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria
il quale, come precisato, trova giustificazione proprio nell’esigenza di rigorosa tutela
dei profili soggettivi del riparto; profili che, nell’attuale tendenza alla moltiplicazione
di schemi di prelievo agganciati a ricchezze oggettivamente considerate rischiano di
essere penalizzati da un’idea di capacità contributiva che privilegia, nella tassazione,
i caratteri della realità a scapito di quelli della personalità con effetti in termini di
coerenza del sistema attuale rispetto al tradizionale modello costituzionale volto a
garantire un’equa distribuzione della ricchezza.
In questa prospettiva, sorge il problema di capire che cosa si intenda, oggi, per
“giusta imposta”.
Negli ultimi anni, gli studiosi si sono divisi tra coloro, la maggioranza, che,
accogliendo la tradizionale nozione di capacità contributiva come capacità
economica qualificata, la “misurano” in termini di incidenza della tassazione sulla
proprietà e sono, perciò, favorevoli ad una forte limitazione della discrezionalità del
legislatore tributario a garanzia della “persona” del contribuente, intesa come entità

Che non colpiscono la tradizionale ricchezza costituita dal patrimonio o dal reddito ma colpiscono
i c.d. “beni-capacità” che “pur non essendo beni economici tradizionali come il reddito o il
patrimonio, se economicamente valutabili possono costituire, al pari di essi, valide, significative e
dirette misurazioni comprative di situazioni individuali di vantaggio”. Così, F. GALLO, Ripensare il
sistema fiscale in termini di maggiore equità distributiva, in Politiche sociali, n. 2, 2014, 227. Si
pensi, ad esempio, ai tributi ambientali in senso stretto, alle Tobin taxes nazionali o comunitarie, alle
speciali imposizioni sulle attività delle imprese digitali. Sulle transazioni finanziarie con particolare
riguardo alla relazione tra presupposto e capacità contributiva v. G. FRANSONI, Spunti di riflessione
in tema di presupposti delle imposte sulle transazioni finanziarie, in Rass. trib., n. 6, 2013, 1257 ss..
8
In questi termini, v. F. GALLO, L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva,
in L. SALVINI – G. MELIS, L’evoluzione del sistema fiscale ed il principio di capacità contributiva,
Cedam, 2014, 4 s. il quale ha messo in evidenza che la scelta di nuovi presupposti impositivi e nuovi
tipi di ricchezza meno percepibili dai singoli contribuenti è imposta dall’elevato livello di pressione
fiscale sui tradizionali beni di natura reddituale e patrimoniale al fine di finanziare la crescita e lo
sviluppo ma soprattutto di sostenere i costi dello Stato sociale.
7
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soggettiva inscindibilmente connessa con i suoi diritti proprietari 9; e coloro che,
invece, nel valorizzare la nozione di tributo in senso meramente distributivo,
individuano i limiti alle scelte di riparto del legislatore nei principi di ragionevolezza,
coerenza e proporzionalità (corollari del principio di uguaglianza espresso dall’art.
3, comma 1, Cost.) e nella misurabilità economica dei presupposti d’imposta. Per i
sostenitori della tesi maggioritaria – che attribuiscono alla capacità contributiva il
significato di ‘capacità economica qualificata’ espressa da presupposti non solo
economicamente valutabili ma che richiedono anche specifici elementi di
patrimonialità nel senso della necessaria identificazione del c.d. indice di
potenzialità economica con una ricchezza liberamente disponibile ed appartenente
al contribuente - l’obiettivo della “giusta imposta” è affidato ad una nozione di
capacità contributiva intesa, in termini soggettivi, quale garanzia della persona ed,
in termini oggettivi, come limite assoluto di natura patrimoniale che, quindi,
vieterebbe al legislatore tributario di far concorrere alle spese pubbliche quei
soggetti che, pure essendo titolari di posizioni di vantaggio economicamente
valutabili, non hanno, tuttavia, la suddetta disponibilità patrimoniale perché non
hanno posto in essere un presupposto che contiene in sé entità patrimoniali.
Viceversa, per i sostenitori della tesi minoritaria che individuano nel primo comma
dell’art. 53 un limite relativo all’imposizione e affermano che il soggetto passivo
d’imposta potrebbe essere scelto in relazione a fatti ed atti che non dimostrano
necessariamente una forza economica a contenuto patrimoniale, l’obiettivo della
“giusta imposta” è affidato al solo rispetto del principio di ragionevolezza previsto
dall’art. 3 Cost. e presupposto dall’art. 53, primo comma, Cost. 10.
Il circuito solidaristico alimentato dal tradizionale concetto di capacità
Per una critica a questa interpretazione v. F. GALLO, L’evoluzione del sistema fiscale e il principio
di capacità contributiva, in L. SALVINI – G. MELIS, L’evoluzione del sistema fiscale ed il principio di
capacità contributiva, Cedam, 2014, 9 il quale ritiene “non del tutto soddisfacente e per certi versi
contraddittorio, da una parte, accettare senza riserve la giustificazione del prelievo tributario in
un’ottica distributiva e in termini di dovere sociale e di solidarietà; dall’altra, attribuire nel contempo
alla capacità contributiva la funzione di limite oggettivo e indeclinabile al riparto medesimo,
individuando tale limite assoluto nel solo fatto che manchi nel presupposto d’imposta la
disponibilità patrimoniale sufficiente a pagare il tributo”.
10
Per una puntuale sintesi del dibattito più recente su questi aspetti si rimanda a L. SALVINI – G.
MELIS, L’evoluzione del sistema fiscale ed il principio di capacità contributiva, Cedam, 2014.
9
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contributiva intesa quale espressione di un prelievo tributario che ha la propria causa
giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza ha, dunque, subito, negli
ultimi decenni, significative lesioni: il sistema fiscale risulta, oggi, connotato da una
forte attenuazione del principio di progressività dell’imposizione 11 e dalla diffusione
di comportamenti evasivi ed elusivi dei contribuenti che hanno compromesso il
regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato a danno del modello
tradizionale di Welfare State e delle esigenze di giustizia distributiva.
La crisi finanziaria dello Stato, aggravata dai nuovi e più stringenti vincoli di
bilancio imposti dalle politiche europee di contenimento del deficit e della spesa
pubblica, ha reso fragile l’intero disegno costituzionale sul quale poggiano il dovere
tributario e la capacità contributiva e, dunque, ha indebolito il tratto identitario della
funzione fiscale che va individuato, come precisato, nella doverosità del concorso
di ciascuno alle pubbliche spese al fine di garantire quella ‘imprescindibilità del
riparto’ che deriva dall’inserimento dell’individuo nella comunità organizzata. Tutto
ciò ha messo in discussione l’impo-stazione funzionalista del potere tributario (che
vorrebbe spese le risorse, raccolte con i tributi, esclusivamente per l’erogazione di
servizi e beni pubblici ai cittadini): nel contesto attuale, le risorse finanziarie,
raccolte attraverso l’imposizione e le misure contenitive della spesa pubblica,
vengono impiegate per consentire allo Stato-apparato di coprire il fabbisogno di
bilancio necessario a garantire l’adempimento dei propri compiti istituzionali. Il
fabbisogno tributario è, dunque, utilizzato principalmente per la conservazione
dello Stato come semplice macchina per l’esercizio del potere di comando 12;
Per un’approfondita analisi sulla crisi della progressività del sistema tributario, si veda L.
CARPENTIERI, L’illusione della progressività, DiKe giuridica, 2013.
12
Osserva criticamente S. MANGIAMELI, Il diritto alla giusta imposizione. La prospettiva del
“costituzionalista”, in Dir. prat. trib., n. 4, 2016, 1388: “Se il fabbisogno tributario è rivolto al
mantenimento dello Stato, attraverso la ricollocazione del debito pubblico e la copertura degli
interessi del debito, appare evidente che non è più possibile avere risorse per i servizi pubblici e per
gli investimenti e, in generale, per politiche redistributive”. Come è noto, nella situazione attuale, gli
Stati membri non possono agire liberamente con politiche anticicliche, per via del patto di stabilità
e crescita; e, al contempo, neppure l’Unione europea ha sviluppato una politica anticiclica, per via di
un quadro istituzionale che, pure in presenza della moneta unica, non ha dotato le Istituzioni dei
poteri necessari per intervenire sui debiti sovrani e per dirigere la politica economica europea. V.
pure C. BUZZACCHI, “Capacità contributiva” e “progressività” alla prova dell’equili-brio di bilancio, in
Osservatorio costituzionale AIC, n. 3, 2017, 3 la quale afferma: “La recente tendenza ad individuare
nel ricorso ai mercati finanziari una fonte di finanziamento di carattere eccezionale e straordinario
11
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sicché, “cercare in questo contesto, dove si pone quotidianamente il problema
dell’equilibrio di bilancio e della riduzione del debito pubblico, il diritto alla giusta
imposta significa cercare l’ago nel pagliaio senza trovarlo, forse perché l’ago non
c’è più” 13. Il rischio che si corre nel ricondurre la dimensione della capacità
contributiva nel principio costituzionale di uguaglianza, inteso sotto il profilo della
ragionevolezza, è quello di svincolare l’imposizione da finalità strettamente
redistributive e, dunque, di prevedere un prelievo a carico di ciascuno che non è più
ragguagliato alla attitudine economica del singolo a sopportarlo ma alle spese
pubbliche deliberate da coprire; in tal caso la spesa da posterius diventa prius
rispetto al prelievo 14.
2. La relazione tra interesse fiscale, capacità contributiva e indisponibilità
dell’obbligazione tributaria alla luce delle esigenze di giustizia distributiva
La ‘torsione solidaristica’ dell’obbligazione tributaria 15, esaminata nel paragrafo
può far immaginare che si prospetti, per il futuro, un crescente affidamento sulle risorse fiscali: e
ciò potrebbe costituire un fenomeno di erronea applicazione dell’art. 53 Cost., che chiede sì un
concorso dei consociati alle spese pubbliche, ma all’interno di un sistema di garanzie che non deve
essere forzato”.
13
Così S. MANGIAMELI, Il diritto alla giusta imposizione. La prospettiva del “costituzionalista”, cit.,
1373 ss. il quale ha affermato che la nostra politica di bilancio ha perso “più di una connessione con
gli adempimenti costituzionali e sia servita soprattutto a mantenere l’apparato dello Stato centrale
in modo autoreferenziale, con un deterioramento della qualità di i tutti i servizi pubblici, divisibili e
indivisibili, dalla sicurezza, all’assistenza, dalla giustizia alla sanità, dalla ricerca alle tutele del
lavoro”. La soluzione, secondo questo Studioso, va individuata, dunque, nel contenimento della
spesa pubblica in quanto, dal punto di vista costituzionale, la ricerca della ‘giusta’ imposta non “si
situa solo nella salvaguardia delle regole di imposizione nel suo complesso ma anche in quella che
soddisfa l’assolvimento dei compiti pubblici”. Pertanto, se “l’efficacia e l’economicità della spesa
pubblica incidono sulla determinazione di quella che si definisce la “giusta imposta”, dal momento
che il prelievo fiscale non rappresenta più per la pubblica amministrazione, una parte gratuita della
ricchezza prodotta, messa a sua disposizione, bensì una risorsa da investire per la costruzione del
reddito nazionale e l’allargamento della base imponibile, perseguendo così concretamente una
politica fiscale rivolta a rendere più equo il peso delle imposte”, l’unica forma di Stato sociale ormai
possibile è lo Stato sociale sussidiario nel quale gli interventi pubblici non possono prescindere dalla
capacità di generare sia la promozione economica e sociale, sia il ritorno della ricchezza pubblica
investita.
14
Così, G. FALSITTA, Le origini storiche dei principi di giustizia tributaria (uguaglianza e capacità
contributiva) codificati negli artt. 24 e 25 dello Statuto Albertino, in Neotera, n. 1, 2012, 26. In
argomento v. pure A. FANTOZZI, Riserva di legge e nuovo riparto legge e nuovo riparto della potestà
normativa in materia tributaria, in Riv. dir. trib., 2005, 1, 3 ss., il quale afferma con forza l’essenziale
funzione solidaristica e redistributiva del tributo e del sistema tributario nel suo complesso.
15
Espressione che M. LOSANNA, Diseguaglianze e obblighi contributivi, in www.gruppodi pisa.it, 7
sintetizza efficacemente nei seguenti punti: 1) Nel nostro ordinamento costituzionale, l’idea stato-
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precedente, sembra, dunque, essere entrata in una profonda crisi con evidenti effetti
sulla dialettica tra giustizia nell’imposizione e tutela dell’interesse fiscale alla rapidità
e certezza del prelievo.
Ai fini della nostra analisi, il tema della giusta imposizione assume rilevanza sotto
i due profili essenziali che lo caratterizzano: 1) la proporzionalità del sacrificio
imposto a ciascuno rispetto ai mezzi di cui il singolo obbligato dispone; 2) la
universale soggezione alla distribuzione delle spese pubbliche di quanti, nessuno
escluso, partecipano alla collettività e ciò in modo comparativamente perequato
per tutti e per ciascuno perché l’errore nella ripartizione non è mai neutrale ed esso
sempre si risolve in un ingiusto aggravio per taluni ed in uno sgravio altrettanto
ingiusto per altri. Entrambi i profili sono stati oggetto di analisi da parte della
dottrina 16 allo scopo di verificare se la classica nozione di capacità contributiva
basata sulla necessaria idoneità soggettiva alla contribuzione stia per cedere il
passo ad un nuovo concetto di capacità contributiva, intesa come “mero criterio di
riparto”, che impone al legislatore di “trattare in maniera uguale le situazioni uguali
e in materia diversa le situazioni diverse”; in tal caso, lo Stato potrebbe di rimuovere
centrica che l’obbligazione tributaria riguardi, esclusivamente, il rapporto individuale tra il singolo
contribuente e l’Amministrazione finanziaria cede il passo all’idea che l’obbligazione tributaria
riguardi, innanzitutto, il rapporto tra l’individuo e la comunità dei soggetti “contributivamente capaci”
(e cioè l’insieme dei soggetti che - per la loro “forza economica” - sono tutti gravati dell’obbligo
contributivo); 2) nella prospettiva dell’art. 3, comma 2, Cost., le risorse mobilitate tramite la fiscalità
generale non sono più destinate al mero funzionamento della “macchina” statale, bensì alla
rimozione di quegli ostacoli materiali che - impedendo il pieno sviluppo della persona umana ostacolano il progresso materiale e spirituale dell’intera società; 3) l’introduzione del criterio della
«capacità contributiva» (nel primo comma dell’art. 53 Cost.) e del criterio di progressività (nel
secondo comma del medesimo articolo), da un lato, e gli obiettivi di giustizia materiale imposti dalla
Costituzione, dall’altro lato, giustificano oggi l’imposizione fiscale anche per finalità strettamente
redistributive della ricchezza; 4) il dovere di contribuzione fiscale non trova più la sua giustificazione
in un rapporto di (mero) scambio tra il contribuente e lo Stato (erogatore di servizi secondo una
logica strettamente commutativa o corrispettiva), bensì nel vincolo solidaristico (orizzontale) che,
per la nostra Costituzione, lega ogni individuo agli altri membri della società; 5) infine, il dovere di
contribuzione fiscale è - per il legame che intercorre tra l’art. 53 e l’art. 2 della Costituzione «inderogabile».
16
F. GALLO, Disuguaglianze, giustizia distributiva e funzione del tributo, in AA. VV., Scritti in onore
di Gaetano Silvestri, Giappichelli, 2016, 1039 ss.; ID., L’evoluzione del sistema tributario e il principio
di capacità contributiva, in L. SALVINI – G. MELIS, L’evoluzione del sistema fiscale ed il principio di
capacità contributiva, cit., 3 ss.; ID., Ripensare il sistema fiscale in termini di maggiore equità
distributiva, cit., 221 ss.; ID., L’Enciclopedia del diritto e l’evoluzione del diritto tributario, in Giur.
Comm., n. 3, 2009, 553 ss.; ID., La funzione del tributo ovvero l'etica delle tasse, in Riv. trim. dir.
pubbl. n. 2, 2009, 399; ID., I principi di diritto tributario: problemi attuali, in Rass. trib., n. 4, 2008, 919;
ID., Le ragioni del fisco. Etica e giustizia della tassazione, Bologna, 2011.
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le cause di ingiustizia distributiva socialmente inaccettabili attraverso politiche di
spesa finanziate con la leva fiscale 17. Considerata l’ elevata pressione fiscale e,
quindi, l’impossibilità di innalzare ulteriormente le aliquote sui tradizionali beni di
natura reddituale o patrimoniale, una (possibile) nuova visione del principio di
capacità contributiva consentirebbe, dunque, allo Stato impositore di garantire una
maggiore mobilità degli assetti sociali scegliendo, ai fini dell’equo riparto dei carichi
pubblici, presupposti d’imposta che abbiano la caratteristica di essere
oggettivamente rilevabili, socialmente rilevanti e di esprimere i vantaggi che da essi
derivano in una misura economicamente valutabile. L’unico limite che il legislatore
incontrerebbe nella definizione degli indici di riparto consisterebbe, dunque, nel
rispetto del principio di uguaglianza (e dei suoi corollari di ragionevolezza,
congruità e proporzionalità) di cui quello di capacità contributiva è, come noto,
l’espressione ai fini fiscali 18.
È chiaro che in questa impostazione, sfuma la tutela della persona assunta come
entità soggettiva connessa con i suoi diritti proprietari e, dunque, aumenta
l’incertezza sulla portata dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria volta
all’equo riparto. Rispetto all’impostazione tradizionale, la nuova configurazione
della capacità contributiva di cui all’art. 53, comma 1, Cost. non presuppone più
l’identità strutturale tra persona e proprietà e, quindi, il contribuente può essere
tassato con riferimento a fatti privi di patrimonialità in quanto, nelle società liberaldemocratiche, la persona non si identifica più con homo oeconomicus (cioè con i
suoi diritti proprietari) ma va, invece, considerata nella sua complessità di essere

Per F. GALLO, Le ragioni del fisco, cit., 69, “il riparto dei carichi pubblici risponde al principio di
giustizia distributiva, senza che la garanzia costituzionale della proprietà di cui all’art. 42 Cost.
possa esplicare, in termini di limiti intrinseci, alcuna diretta influenza sull’individuazione dei
parametri di legittimità delle scelte legislative effettuate ex artt. 53 e 3 Cost. e, quindi, sulla stessa
nozione di capacità contributiva intesa – come noi la intendiamo – quale criterio di riparto dei carichi
pubblici”.
18
Così F. GALLO, Le ragioni del fisco, cit., 79. Per una puntuale critica alla nozione di capacità
contributiva come “mero criterio di riparto”, v. F. MOSCHETTI, “Interesse fiscale” e “ragioni del fisco”
nel prisma della capacità contributiva, in AA.VV., Studi in onore di G. Falsitta, Cedam, 2012, 179 ss.;
ID., I principi di giustizia fiscale della Costituzione italiana, per “L’ordinamento giuridico in
cammino” dell’Unione Europea, in Riv. dir. trib., n. 4, 2010, 427 ss.; ID., Il principio di capacità,
espressione di un sistema di valori che informa il rapporto tra singolo e comunità in L. PERRONE, C.
BERLIRI, Diritto tributario e Corte Costituzionale, Napoli 2006, 39 ss..
17
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politico, sociale e morale inserito in una comunità come individuo separato dai suoi
diritti proprietari e perciò idoneo a concorrere alle spese pubbliche in quanto
“persona sociale” della comunità (anche) solo per le sue “capacità” e “possibilità” 19.
In questa prospettiva, è, dunque, assente la dimensione tributaria del concetto
costituzionale di persona che si fonda sulla correlazione tra il dovere tributario,
inteso come forma di solidarietà tra i membri della collettività, e l’effettiva capacità
economica per il singolo di adempire e ciò determina un vulnus alla logica
garantista sottesa al principio di capacità contributiva 20. La capacità contributiva
degrada a mera possibilità per lo Stato di soddisfare i propri bisogni anche a
discapito di quelli essenziali della collettività e si corre, quindi, il rischio che il
primato dell’interesse fiscale 21 finisca per sacrificare la “giustizia individuale” a
favore della “giustizia collettiva” tenuto conto soprattutto dell’ampia discrezionalità
del legislatore, salvo il principio di ragionevolezza, nell’individuazione degli indici di
capacità contributiva. Al contrario, nella teoria solidaristica del riparto, la tutela dei
diritti proprietari coincide con quelli della persona ed è compito del legislatore
tributario individuare nella scelta degli indici di riparto il giusto bilanciamento tra
diritti sociali e diritti proprietari in vista del finanziamento dei primi. Secondo questa
interpretazione, tra diritto inviolabile alla giusta ripartizione dei carichi pubblici e
diritto alle prestazioni dello Stato sociale non v’è antinomia né gerarchia. La
gerarchizzazione del secondo con la lesione del primo è, per parte della dottrina 22,

F. GALLO, Ripensare il sistema fiscale in termini di maggiore equità distributiva, cit. 11.
Per una puntuale analisi della genesi dell’art. 53 Cost. in Assemblea Costituente, v. G. FALSITTA,
Giustizia tributaria e tirannia fiscale, Giuffrè, 2008, 217 ss.; ID., Storia veridica, in base ai lavori
“preparatori” della inclusione del principio di capacità contributiva nella Costituzione, in Riv. dir.
trib., 2009, I, 97 ss..
21
Su questo passaggio v. P. BORIA, L’interesse fiscale, Giappichelli, 2002, 130. Per un esame
completo del pensiero di P. BORIA, cfr. voce Sistema tributario, in Digesto disc. priv., Sez. comm, vol.
XIV, Torino, 1997, 29 ss.; ID., Commento all’art. 53 Cost., in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI,
Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, 1055 ss.; ID., Il bilanciamento di interesse fiscale
e capacità contributiva nell’apprezzamento della Corte Costituzionle, in L. PERRONE, C. BERLIRI, Diritto
tributario e Corte Costituzionale, Napoli, 2006, 57 ss.. Sull’interesse fiscale, v. E. DE MITA, Interesse
fiscale e tutela del contribuente: le garanzie costituzionali, Giuffrè, 2006; L. ANTONINI, Dovere
tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Giuffrè, 1996.
22
G. FALSITTA, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, cit. 217 ss.; ID, I divergenti orientamenti
giurisprudenziali in Italia e in Germania sulla incostituzionalità delle imposte dirette che
espropriano l’intero reddito del contribuente, in Riv. dir. trib., 2010, I, 139 ss.. Si veda pure, P. SALIN,
La tirannia fiscale, Macerata, 1996.
19
20
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un espediente per cancellare il diritto alla giustizia tributaria dando così ingresso al
fenomeno definito “tirannia fiscale” o “imposizione espropriatrice”.
L’imposta è, infatti, espressione di un doveroso coinvolgimento solidale ma
proprio in quanto procede dalla collaborazione solidale delle persone, ogni persona
deve essere in primis rispettata nella sua realtà specifica e, quindi, coinvolta nel
dovere solo se e nei limiti in cui ciò corrisponde alla sua specifica ‘capacità
contributiva’ intesa come limite ‘voluto’ alla discrezionalità del legislatore,
promanante dal principio di tutela della dignità della persona 23. Questo equilibrato
sistema di valori che salda tra loro dignità della persona, rispetto e tutela della
‘relativa’ capacità contributiva, funzione sociale della stessa, è stato tutelato dalla
Corte Costituzionale sotto il profilo solidaristico; sotto il profilo garantistico,
quando la Corte è stata chiamata a definire la misura massima del prelievo, la
stessa ha, invece, argomentato assumendo come unico limite alla tassazione il
principio di uguaglianza e i suoi corollari di ragionevolezza, coerenza e congruità
quasi a confermare la tesi secondo la quale proprio al principio di ragionevolezza
potrebbe ridursi il principio di capacità contributiva 24.
In una fase storica come quella attuale, caratterizzata da una forte mobilità
transnazionale della ricchezza e dalla crisi fiscale dello Stato che ha messo in
discussione proprio il suo carattere sociale, appare chiaro che le risorse per
sostenere la spesa pubblica possono essere recuperate solo attraverso la leva
fiscale ma, comunque, “in nome di una solidarietà economica che è sicuramente
un elemento di pregio del nostro patto costituzionale, purché operante secondo le
garanzie che ad essa tale patto collega”.
Nel nostro Stato di diritto, la Costituzione non fissa, in modo esplicito, un limite
massimo all’imposizione 25; né prevede, esplicitamente, soglie oltre le quali
Per un approfondimento v. F. MOSCHETTI, “Interesse fiscale” e “ragioni del fisco” nel prisma della
capacità contributiva, in AA.VV., Studi in onore di G. Falsitta, Cedam, 2012, 157 ss.;
24
Sul punto L. CARPENTIERI, Prelievo eccessivo vs. equità; il difficile punto di equilibrio dei sistemi
fiscali moderni, in Riv. trim. dir. trib., n. 1, 2015, 51 ss.. Per una critica allo svuotamento del principio
di capacità contributiva ad opera della giurisprudenza costituzionale v. M. POGGIOLI, Indicatori di
forza economica e prelievo confiscatorio, Padova, 2012, 137; ID., L’imposizione confiscatoria, tra
valutazione astratta e misurazione concreta: alcune riflessioni in prospettiva dialogica, in Riv. dir.
trib., n. 2, 2014, 193 ss..
25
A GIOVANNINI, Ripensare la capacità contributiva, in Dir. prat. trib., n. 1, 2016, 15 ss; ID., Equità
23
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l’acquisizione di risorse da parte dello Stato non possa spingersi pena la
configurazione di un prelievo eccessivo e ciò evidentemente perché “ogni
limitazione nella valutazione dell’interesse finanziario dello Stato, soddisfatto
attraverso le imposte, correrebbe il pericolo di imporre indirettamente al legislatore
una limitazione dei compiti pubblici che deve perseguire e, in particolare, dei fini di
ordine sociale” 26. A tanto va aggiunta la circostanza per cui nel nostro sistema
fiscale, il carico impositivo diventa ‘eccessivo’ non solo e non tanto per le aliquote
e le modalità di determinazione della base imponibile ma soprattutto per
l’incertezza del diritto tenuto conto soprattutto dei costi per il contribuente
connessi al non corretto adempimento e che, dunque, derivano dall’accertamento
tributario e dalle sanzioni con effetti, soprattutto, per le grandi imprese, in termini
di danni reputazionali 27. Su questo versante, come vedremo nel paragrafo
successivo, il legislatore tributario è intervenuto attraverso la previsione, nella legge
delega n. 23 del 2014, di istituti volti alla promozione della compliance che hanno
lo scopo di valorizzare il confronto preventivo tra Fisco e contribuente rispetto
all’adempimento degli obblighi tributari al fine di determinare, in ‘accordo’ con il
contribuente, la ‘giusta’ misura della base imponibile e spingere il contribuente
stesso all’adempimento spontaneo del tributo.
Con riguardo alle vicende che interessano l’adempimento dell’obbligazione
tributaria, la legge delega e i successivi decreti attuativi hanno, dunque, confermato
la tendenza del legislatore tributario a valorizzare la partecipazione del
contribuente alla determinazione della corretta misura della base imponibile; una
tendenza che era già emersa nell’avvenuto passaggio dal modello unilateraleautoritativo di attuazione della norma tributaria al modello bilaterale-consensuale
impositiva e progressività, Dir. prat. trib., n. 5, 2015, 675 ss.; ID., Il limite quantitativo all’imposizione
nel principio costituzionale di progressività, Rass. trib., n. 6, 2015, 1340; ID., Capacità contributiva e
imposizione patrimoniale, Rass. trib., 2012, n. 5, 1131.
26
In questi termini, cfr. S. MANGIAMELI, Il diritto alla giusta imposizione. La prospettiva del
“costituzionalista”, cit., 26 il quale ha affermato che la capacità contributiva e la progressività del
sistema tributario sono criteri che “consentono di avere delle indicazioni sull’onere tributario in
relazione alla condizione del singolo, ma non danno la possibilità di definire una misura
dell’obbligazione”.
27
E’ quanto ha acutamente affermato L. CARPENTIERI, Prelievo eccessivo vs. equità; il difficile punto
di equilibrio dei sistemi fiscali moderni, cit., 54.
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ed era finalizzata a garantire una più precisa misurazione dei fatti economici
assunti dalla norma a presupposto della concreta attitudine alla contribuzione ed
una migliore qualificazione degli stessi in vista della corretta realizzazione, sul
piano procedurale, dell’equità nella ripartizione.
È questa la strada per la quale trova giustificazione, sotto il profilo procedurale,
il principio dell’indisponibilità del credito tributario: l’Erario non può rinunciare al
diritto di credito vantato nei confronti del singolo contribuente in quanto tale diritto
rappresenta una quota della totale contribuzione, il cui mancato incasso produce
effetti non solo nei confronti dell’Erario ma anche nei confronti dei contribuenti che
per effetto della rinuncia vedrebbero aumentata la loro quota di contribuzione.
Questi ultimi ricevono, infatti, un danno dall’errato (melius: ingiusto) riparto in
quanto, fermo restando l’ammontare del debito comune da ripartire, devono farsi
carico dell’insolvenza del contribuente rinunciatario, con effetti sotto il profilo del
principio di uguaglianza 28. In questa ricostruzione, l’indisponibilità deriva dalla
natura stessa del credito tributario. Si tratta, infatti, di un diritto indisponibile in sé,
di un diritto che trova giustificazione nell’inevitabile lesione degli interessi di tutti
gli altri contribuenti della stessa imposta che il concreto esercizio del potere
dispositivo causerebbe 29. Riconoscere spazi di negoziabilità dell’obbligazione
tributaria in capo all’amministrazione finanziaria significherebbe, infatti, ammettere
la nascita di prelievi indifferenziati in corrispondenza di contribuenti portatori di
un’identica capacità contributiva, con evidenti ricadute in termini di violazione del
fondamentale principio sancito dall’art. 53, comma 1, Cost. 30. In particolare,
G. FALSITTA, Per un fisco ‘civile’, Milano, 1996, nella Prefazione, afferma che: “l’imposta deve
essere il frutto di una scelta ‘giusta’ perché in una Repubblica nella cui Carta fondamentale sta
scritto che la sovranità appartiene al popolo, ai cittadini, è a maggior ragione un bisogno incoercibile
dello spirito di ciascun consociato dare una spiegazione e trovare un fondamento razionale alle
istituzioni politiche e giuridiche in mezzo alle quali vive. L’imposta e il fisco debbono manifestare la
loro esistenza mediante atti razionali”. Sulla relazione biunivoca che lega il consenso ad un tipo di
imposizione equa e razionale, v. F. MOSCHETTI, Relazione introduttiva agli Atti della Seconda
Sessione del ‘Seminario Permanente di Etica e Democrazia fiscale’, Riforma o rivoluzione fiscale
del sistema fiscale?, 7-8 giugno 1996, Allegato alla Rivista ‘il fisco’, n. 8, 1999.
29
Sul punto, ampiamente, G. FALSITTA, Natura e funzione dell’imposta, con speciale riguardo alla
sua indisponibilità, cit, 64 ss..
30
Sul principio di capacità contributiva si vedano per tutti: I. MANZONI, Il principio della capacità
contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965; F. MOSCHETTI, Il principio della
capacità contributiva, Padova, 1973; ID., voce Capacità contributiva, in “Enc. giur. Trecc.”, V, Roma,
28
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l’azione amministrativa, attraverso gli atti dispositivi in questione, altererebbe i
criteri di ripartizione fissati dalle leggi d’imposta e, quindi, configurerebbe un vulnus
agli artt. 2, 3 e 53 Cost. che fissano le regole sostanziali per la ripartizione dei
carichi pubblici tra i soggetti passivi d’imposta.
3. Il ‘mito’ dell’indisponibilità e la ‘chimera’ della sua infondatezza nei nuovi trend
accertativi
Esaminati i profili sostanziali della giusta imposizione in riferimento al dibattito
in corso sull’evoluzione del concetto di capacità contributiva, la riflessione si
sposta sulla dimensione procedimentale del prelievo avuto riguardo ai modelli di
determinazione consensuale dell’imposta nell’ambito dei quali assume rilevanza la
relazione tra vincolatezza della potestà amministrativa d’imposizione e
indisponibilità dell’obbliga-zione tributaria 31 che è stata definita “più il mito di un
tempo lontano che non un autentico principio informatore dell’attuale sistema” 32.
Lo scopo è quello di verificare se nella fase dinamica della funzione impositiva è
1988; F. MOSCHETTI, L. TOSI, R. SCHIAVOLIN, G. LORENZON, La capacità contributiva, Padova, 1993.; ID.,
La capacità contributiva in A. AMATUCCI (diretto da), Trattato di Diritto Tributario, I, Padova, 1994,
226 ss.; E. DE MITA, voce Capacità contributiva, in “Dig. Disc. Priv.”, Sez. comm., II, Torino, 1987, 454;
ID., Interesse fiscale e tutela del contribuente. Le garanzie costituzionali, Milano, 2000; G. MARONGIU,
I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria. Profili storici e giuridici, Torino, 1995; F.
BATISTONI FERRARA, Capacità contributiva, in “Enc. dir.”, Agg., Milano, 2000; A. FEDELE, La Funzione
fiscale e la capacità contributiva nella costituzione italiana, in L. PERRONE, C. BERLIRI, (a cura di),
Diritto tributario e Corte Costituzionale, Napoli, 2006, 6 ss.; F. FALSITTA, Il principio della capacità
contributiva, Milano, 2014. Si vedano, inoltre, i contributi di K. TIPKE, La capacità contributiva come
metro di giustizia tributaria e DE MITA E., La capacità contributiva come metro di giustizia tributaria,
entrambi in INSTITUT INTERNATIONAL “J. MARITAIN”, Riforma o rivoluzione del sistema fiscale?, Atti della
Seconda Sessione del Seminario Permanente di Etica e Democrazia Fiscale, Allegato alla Rivista “il
fisco”, n 8 del 22 febbraio 1999, 13 ss. e 22 ss..
31
Nel senso che l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria si risolve esclusivamente nella
vincolatezza dell’attività amministrativa d’imposizione v. G. TESORO, Il principio della inderogabilità
delle obbligazioni tributarie della finanza locale, in Riv. it. dir. fin., 1937, II, 55 ss.; ID., Principi di
diritto tributario, Bari, 1938, 52 s.; M. PUGLIESE, Istituzioni di diritto finanziario, Padova, 1937, 37; A.D.
GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1951, 20 e 57 nt. 5; R. POMINI, L’inderogabilità
dell’obbligazione tributaria tra privato e Comune, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1950, II, 51; P. BODDA, Sulla
inderogabilità delle norme tributarie, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1937, II, 239. Per una puntale sintesi delle
differenti tesi dottrinali sulla natura vincolata della potestà impositiva, cfr. F. GALLO, Discrezionalità
sull’accertamento tributario e sindacabilità delle scelte d’ufficio, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1992, I, 665
ss.; ID. voce Discrezionalità (diritto tributario), in “Enc. dir.”, Agg, III, Milano, 1999, 536; L. PERRONE,
Discrezionalità e norma interna nell’imposizione tributaria, Milano, 1969; ID., voce Discrezionalità
amministrativa (dir. trib.) in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico diretto, III, Milano,
2006, 2003.
32
Così P. RUSSO, Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle controversie, cit., 118.
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possibile recuperare la prospettiva funzionale dell’imposta (che sembra, invece,
aver perso rilevanza nella fase statica) in vista soprattutto dell’evoluzione del
rapporto tra Fisco e contribuenti attraverso nuove e più moderne forme di collaborazione e cooperazione rafforzata in via anticipata rispetto all’adempimento degli
obblighi fiscali volte a instaurare una consuetudine di dialogo tra le parti del
rapporto tributario nella quale troverebbero composizione le divergenze valutative
e interpretative sulle questioni fiscali controverse meno radicali con evidenti effetti
sulla tax compliance 33. In questa prospettiva, sembra utile, innanzitutto, definire le
ragioni che hanno spinto il legislatore tributario ad introdurre moduli di
determinazione consensuale dell’imposta e, poi, verificare se, nel vigente assetto
ordinamentale, tali moduli consentano di superare il trade off tra garanzia ed
efficienza allo scopo di assicurare una tassazione equa 34.
Con riguardo al primo profilo, la crescente attenzione alle esigenze di ‘civiltà’ del
fisco, stimolata dallo sviluppo, nel nostro Paese, di un solido impianto di
democrazia partecipativa 35, ha contribuito in modo significativo all’introduzione,
Si fa riferimento, in particolare, all’istituto dell’adempimento collaborativo previsto dall’art 6 della
legge delega e disciplinato dagli artt. 3-7 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128 (c.d. “decreto sulla
certezza del diritto”). Oltre al regime di adempimento collaborativo, la legge delega del 2014 ha
previsto atri istituti di confronto preventivo tra Fisco e contribuente: gli accordi preventivi per le
imprese con attività interazionale e l’interpello sui nuovi investimenti disciplinati dagli artt. 1 e 2 del
D.Lgs. n. 147 del 2015 (c.d. decreto internazionalizza-zione).
34
E ciò non solo perché le regole procedurali del Fisco, soprattutto nel caso di accertamenti
presuntivi, hanno condotto alla determinazione di un reddito che non è necessariamente
espressione di capacità contributiva ma anche perché, in altri casi, gli accertamenti tributari delle
grandi imprese hanno avuto ad oggetto contestazioni interpretative del dichiarato che avevano lo
scopo più di raggiungere obiettivi di budget dell’Agenzia delle entrate che di determinare la corretta
base imponibile dell’imposta con evidenti effetti sulla percezione, nel contribuente, di un
ordinamento tributario che sia garante della giustizia sociale. Come è noto, l’accettazione del
sistema tributario, da parte dei contribuenti, non dipende solo dal livello di pressione fiscale ma
anche dalla certezza e trasparenza del rapporto tributario ai fini della sua stabilità.
35
V. G. BERTI, Dall’unilateralità alla consensualità nell’azione ammnistrativa, in A. MASUCCI (a cura
di), L’accordo nell’azione amministrativa, Quaderno Formez, Roma, 1988, 25. Sull’evoluzione del
rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti v. F. GALLO, La natura giuridica
dell’accertamento con adesione, in Riv. dir. trib., n. 5, 2002, 427 ss., il quale afferma: “La situazione
si presenta addirittura rovesciata rispetto a quella tradizionale imperniata, da una parte, sullo
schema dello Stato titolare esclusivo della sovranità e di una conseguente posizione di supremazia
e, dall’altra, su una connotazione dell’interesse fiscale strettamente funzionale a tale idea di Stato.
Infatti, nell’ottica dell’ordinamento autoritativo dell’epoca, l’interesse fiscale è stato sempre
ricondotto, puramente e semplicemente all’interesse pubblico tout court e, quindi, non ha mai
ricompreso in sé l’interesse del contribuente. Ora, invece, con la trasformazione della nozione di
Stato da Stato-Sovrano a Stato al servizio della comunità, l’interesse fiscale assume più
coerentemente i connotati propri dell’interesse collettivo più che di quello pubblico, e cioè
33
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nell’ordina-mento tributario, di nuovi modelli di azione amministrativa fondati su
base consensuale anziché autoritativa. Come è noto, il nostro ordinamento
tributario manifesta la tendenza, già da molti anni, ad evolversi attraverso
l’adozione di modelli di attuazione partecipata e consensuale della norma
tributaria 36, nell’ambito dei quali è attribuito un ruolo fondamentale alla
partecipazione del contribuente alla formazione di una “decisione partecipata”
attraverso il contraddittorio preventivo volto a realizzare il principio di leale
collaborazione tra contribuente e Fisco. In questa direzione sembra convergere
anche l’ultima delega fiscale 37, finalizzata a realizzare un sistema fiscale più equo,
trasparente ed orientato alla crescita, attraverso la previsione, tra i criteri direttivi ai
quali il Governo avrebbe dovuto dare attuazione, del contraddittorio obbligatorio in
tutti i procedimenti di accertamento tributario 38 allo scopo di valorizzare il ruolo
attivo del contribuente ai fini della definizione della corretta misura della pretesa
fiscale. La delega sul punto è rimasta, tuttavia, inattuata; ciò nonostante, l’obiettivo
di riformare il rapporto tra Fisco e contribuenti (con particolare riferimento alle
imprese di grandi dimensioni) nella direzione di una maggiore trasparenza è stato
realizzato dal Governo attraverso la riforma del sistema degli interpelli, la
previsione dei nuovi accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e
dell’interpello sui nuovi investimenti e, ancor più, l’introduzione del regime
dell’interesse nel quale confluiscono gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella funzione
tributaria e non solo quello pubblico dell’ente impositore: vi confluisce, ad es., l’interesse,
altrettanto valido, del privato-contribuente alla co-amministrazione, alla cooperazione ed alla
partecipazione all’attività amministrativa, alla semplificazione, all’efficienza, alla motivazione, al
contraddittorio e così via”.
36
Sul dibattito autorità-consenso v. S. LA ROSA (a cura di), Profili autoritativi e consensuali del diritto
tributario, Milano, 2008; ID., Autorità e consenso nel diritto tributario, Milano, 2007; M. T. MOSCATELLI,
Moduli consensuali ed istituti negoziali nell’attuazione della norma tributaria, Milano, 2007; A.
GUIDARA, Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, Milano, 2010. Si veda pure M.
VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio dell’accertamento
con adesione e della conciliazione giudiziale, Milano, 2001.
37
La legge 11 marzo 2014, n 23, rubricata “Delega al Governo per un sistema fiscale più equo,
trasparente ed orientato alla crescita” è stata pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2014.
38
L’art. 9 della legge delega di riforma del sistema tributario italiano, rubricato “Rafforzamento
dell’attività conoscitiva e di controllo”, al comma 1, recita: “Il Governo è delegato ad introdurre, con
i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: b)…..; rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione
dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del contraddittorio
procedimentale”.
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opzionale di adempimento collaborativo: tutti questi istituti, previsti dalla delega e
disciplinati dai decreti delegati di attuazione hanno introdotto un nuovo modello
relazionale tra Fisco e contribuente basato sul dialogo preventivo e finalizzato a
definire in contraddittorio le questioni interpretative sull’imponibile prima ancora
che questo venga dichiarato. Nella logica della riforma, il rapporto tra Fisco e
contribuente basato sulla trasparenza, sulla collaborazione e cooperazione
reciproca consentirebbe, in discontinuità con il più recente passato, di combattere
l’evasione e l’elusione fiscale non più e non solo ex post attraverso controlli di tipo
repressivo ma soprattutto ex ante attraverso la promozione sistematica
dell’adempimento spontaneo.
In questa prospettiva emerge l’esatta dimensione del problema della funzione
dell’imposta (soprattutto se la dimensione nella quale si intende proiettare la
capacità contributiva è quella dell’equo riparto) tenuto conto che, in moti casi,
l’Amministrazione finanziaria in sede di controllo fiscale ha posto in essere
accertamenti tributari che hanno finito per creare una “frattura tra la
determinazione dell’imponibile sulla base delle norme sostanziali e quella che può
essere compiuta dall’Amministrazione (o con esiti, ancora più imprevedibili, dal
giudice tributario, non solo di merito ma anche di legittimità)” 39; sicché, il
contribuente si è trovato nella condizione di avere dichiarato tutto, ma di avere
dichiarato “male”, almeno, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria guidata, nella
definizione della pretesa, da obiettivi di budget.
Nel sistema vigente, il dialogo e il tempestivo confronto con il contribuente
assume, dunque, rilevanza in quanto spazio di confronto dialettico volto a indagare
sui fatti, valutare in modo empirico e ragionare per ordine di grandezza al fine
ricondurre a ragionevolezza la determinazione dell’imponibile e, dunque, a
intercettare la capacità contributiva non ‘segnalata’ al Fisco dalle organizzazioni
aziendali. Il risultato finale di questa evoluzione del rapporto tra Fisco e
contribuente dovrebbe, dunque, essere il definitivo superamento della ricostruzione
In questi termini, v. M. BASILAVECCHIA, La determinazione concordata della ricchezza, relazione al
Convegno Crisi dei metodi di accertamento tributario e prospettive di riforma, Università L. Bocconi,
Milano, 25 e 26 settembre 2014, in www.aipdt.it, 5.
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del fenomeno tributario in termini strettamente coercitivi a favore di un nuovo e più
moderno rapporto tributario nel quale l’equo riparto dei carichi pubblici trova piena
legittimazione sotto il profilo procedimentale 40.
Con riguardo al secondo profilo, che attiene alla valutazione dei moduli
consensuali e di confronto preventivo in termini di garanzia dell’equo riparto,
occorre precisare che la valorizzazione dell’indisponibilità del credito tributario, in
quanto volta all’equo riparto tra i consociati del carico fiscale, si rintracciava già
nelle teorie che ricostruivano le fattispecie consensuali, e segnatamente in quelle
che intercorrono tra Amministrazione finanziaria e contribuente nella fase di
accertamento del tributo, attraverso moduli consensuali di determinazione del
presupposto in cui, a seguito della partecipazione del contribuente, si addiviene alla
coincidenza della dichiarazione del Fisco e del contribuente in merito alla
dimensione qualitativa e quantitativa del presupposto e, dunque, all’accordo. 41.
Naturalmente, essendo l’obbligazione tributaria una obbligazione ex lege, i due
soggetti del rapporto tributario non possono che essere subordinati alla legge e
occupare rispetto ad essa una posizione tendenzialmente paritaria; in dottrina,
tuttavia, fu maggioritaria, soprattutto in passato, la considerazione della
prevalenza, nel rapporto tributario, del soggetto pubblico, portatore di un interesse
generale, rispetto a quello privato, titolare di un interesse individuale. Da questa
convinzione fu fatto discendere, nel corso degli anni, l’assioma che il contribuente
non avrebbe potuto fare altro che aderire, ai fini della conclusione dell’accordo sul
quantum dell’imposizione, ad un provvedimento unilaterale e autoritativo
dell’amministrazione finanziaria 42. In questo contesto, la funzione dell’adesione del
In questi termini, F. GALLO, L’Enciclopedia del diritto e l’evoluzione del diritto tributario, cit., 563.
Per un approfondimento, cfr. M. T. MOSCATELLI, Moduli consensuali ed istituti negoziali
nell’attuazione della norma tributaria, Milano, 2007.
42
Il più autorevole assertore della tesi unilaterale fu A. D. GIANNINI, Il rapporto giuridico d’imposta,
Milano, 1937, pp. 262. ss.. Fondamentali all’elaborazione della tesi unilaterale furono, altresì, i
contributi di PUGLIESE M., Corso di diritto e procedura tributaria. L’obbligazione tributaria, Padova,
1937, pp. 189 ss.; P. TERRANOVA, Il concordato nella dottrina e nel diritto tributario, Milano, 1946, 1
ss.; B. COCIVERA, Il concordato tributario, Milano, 1948, 25 ss.. Nel senso di escludere la possibilità
di individuare nel concordato una transazione e, dunque, affermare il suo carattere di atto
unilaterale, v. A. BERLIRI, Principi di diritto tributario, Milano, 1965, 195. Sul concordato come “atto
di riesame”, v. G. PUOTI, Spunti critici in tema di concordato tributario, in Riv. dir. fin.sc. fin., 1969, I,
333. Sulla ‘tesi del riesame’, v. G. TREMONTI, Contributo allo studio dell’atto di accertamento
40
41
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contribuente era relegata a dare certezza, determinandone la misura, all’imponibile
fissato dall’Ufficio e, quindi, a rendere definitivo l’accertamento 43. Viceversa, nel
modello di attuazione della norma tributaria di tipo bilaterale-consensuale, come
quello attuale e più moderno, la collocazione di entrambi i soggetti del rapporto
sulla stessa base, pur sempre in una posizione di subordinazione rispetto alla
legge, sta ad indicare una “parità” delle posizioni assunte dalle parti nella
determinazione consensuale dell’imponibile che, tuttavia, non sembra implicare,
necessariamente,

la

fusione

delle

eterogenee

volontà,

rispettivamente,

dell’Amministrazione finanziaria e del contribuente, in un sinallagma contrattuale 44.
La funzione di accertamento è, dunque, finalizzata, attraverso l’individuazione
dell’esatta capacità contributiva manifestata dal presupposto, a realizzare l’equo
riparto tra i consociati delle pubbliche spese e, quindi, a dare attuazione alla
composizione di interessi tra loro confliggenti della collettività, già operata, in via
generale ed astratta, dal legislatore tributario. Riconoscere all’Amministrazione
finanziaria poteri dispositivi significherebbe violare il criterio del giusto riparto 45; ciò
integrativo o modificativo, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1971, I, 278 ss.; ID., Imposizione e definitività nel
diritto tributario, Milano, 1977, 521 ss.. Per una critica, v. M. VERSIGLIONI., Accordo e disposizione nel
diritto tributario, cit., al quale si rimanda per l’ampia bibliografia. Le ‘tesi del riesame’ sfociarono per
lo più in quelle del ‘doppio atto’: un annullamento parziale (in autotutela) del precedente
accertamento da parte dell’Amministrazione e la contestuale rinuncia all’impugnazione (proposta o
da proporre) da parte del contribuente. Sul punto, v. S. LA ROSA, Amministrazione finanziaria e
giustizia tributaria, Torino, 2000, 180 s.. Si veda pure M. MICCINESI, Accertamento con adesione e
conciliazione giudiziale, in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999; E.
MARELLO, L’accertamento con adesione del contribuente, Torino, 2000.
43
Così, F. BATISTONI FERRARA F., voce Accertamento con adesione, in “Enc. dir.”, Agg., II, Milano, 1998,
22. Questa impostazione venne confermata anche quando l’accertamento con adesione fu
reintrodotto nel 1994 con il D.L. n. 554/1994 convertito nella legge n. 656/1994. Sul piano formale,
infatti, l’istituto si presentava ancora come un atto unilaterale di accertamento, cui il contribuente
prestava adesione ma, sul piano sostanziale, trovava riconoscimento legislativo una prima forma
di contraddittorio anticipato (art. 2 bis della legge n. 656/1994). Sul punto, v. MOSCHETTI F., Le
possibilità di accordo tra Amministrazione finanziaria e contribuente nell’ordinamento italiano, in
il fisco n. 22, 1995, 5331 ss..
44
M. STIPO, Ancora sulla natura giuridica dell’accertamento con adesione del contribuente (ex
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218) nella prospettiva del nuovo cittadino e della nuova Pubblica
Amministrazione nell’ordinamento democratico, cit., 1740 ss.; F. GALLO, La natura giuridica
dell’accertamento con adesione, in Riv. dir. trib., n. 2, 2005, 431 ss..
45
M. POGGIOLI, Il principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, tra incertezze definitorie
e prospettive di evoluzione. Considerazioni introduttive ha affermato: “..riconoscere spazi di
negoziabilità o disponibilità dell’obbligazione tributaria in capo alla pubblica amministrazione
significherebbe ammettere il configurarsi di prelievi differenziati in corrispondenza di portatori di
una identica capacità contributiva, con evidenti ricadute in termini di violazione del fondamentale
principio sancito nell’art. 53, comma 1, della Costituzione. L’azione amministrativa, su questo fronte,
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non accade nel caso dell’accertamento con adesione, inteso quale modulo di tipo
bilaterale-consensuale, in quanto anche se il contribuente e l’Amministrazione
finanziaria partono da differenti determinazioni qualitative e qualitative del
presupposto, all’esito della partecipazione del contribuente all’attività di
accertamento e a seguito dello scambio di reciproche e successive dichiarazioni,
entrambi i soggetti possono addivenire, ad un progressivo avvicinamento delle
rispettive posizioni che non si realizza né con reciproche concessioni né, più in
generale, attraverso rispettivi atti di disposizione, quanto piuttosto attraverso una
soluzione graduale dei profili di incertezza in base al contenuto delle dichiarazioni
delle parti 46. Allo stesso modo, nel nuovo regime di adempimento collaborativo, le
interlocuzioni costanti e preventive con il contribuente sono volte ad addivenire,
nell’ambito di un “accordo di compliance”, a un calcolo dell’imposta
autenticamente partecipato con la possibilità di anticipare l’attività di controllo
fiscale

dell’Amministrazione

finanziaria

rispetto

alla

presentazione

della

dichiarazione dei redditi attraverso un puntuale auto-controllo interno che il
contribuente ha l’obbligo di realizzare, se vuole aderire al regime di adempimento
collaborativo, implementando correttamente il sistema di gestione e controllo del
rischio fiscale 47. Nel regime di adempimento collaborativo, l’accordo concluso tra
Fisco e contribuente sul trattamento fiscale delle operazioni controverse è
assimilabile, secondo parte della dottrina 48, a “una sorta di accertamento con
adesione anticipato” posto che lo stesso può riguardare fattispecie non ancora
formalmente censurate dall’Amministrazione o addirittura non verificatasi Le
medesime conclusioni sulla natura dell’accordo valgono per gli accordi preventivi
sarebbe altrimenti suscettibile di generare significative interferenze sugli indici di riparto i quali, per
il tramite degli atti dispositivi in questione, risulterebbero “sgretolati” o comunque “deviati” rispetto
al modello impositivo di fonte legale”.
46
Cfr. A. FANTOZZI, La teoria dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in M. POGGIOLI, Adesione,
conciliazione ed autotutela. Disponibilità o indisponibilità dell’obbligazione tributaria?, cit., 49 s..
47
Infatti, le grandi imprese che intendono optare per il regime di adempimento collaborativo devono
essere in possesso di un sistema di autocontrollo interno in grado di segnalare all’Amministrazione
finanziaria il “rischio fiscale” ogniqualvolta ne rilevino la sussistenza, inteso come il rischio di
operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità
dell'ordinamento tributario.
48
In questi termini, F. PISTOLESI, Le regole procedimentali nel provvedimento di attuazione
dell’adempimento collaborativo, in il fisco, n. 30, 2017, 2416.
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per le imprese con attività internazionale (che, come è noto, hanno sostituito il
precedente ruling internazionale) i quali assumono la funzione di una nuova
modalità relazionale con i contribuenti in quanto attraverso la loro sottoscrizione,
l’Agenzia può regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni
internazionali, di fine di evitare manovre elusive da parte delle imprese che hanno
una struttura internazionale e in un’ottica di protezione dal rischio di violare, in sede
di interpretazione, norme e principi in materia tributaria. La disciplina dei nuovi
accordi preventivi per le imprese con attività internazionale è stata, infatti, collocata
nel corpus normativo dell’accertamento tributario e, in particolare, tra le attribuzioni
ed i poteri degli Uffici finanziari 49: la natura propria degli accordi preventivi è quella
di garantire l’esercizio consensuale e condiviso dei poteri di competenza degli
Uffici dell’Agenzia delle entrate al fine di “di intendere il controllo di tipo tradizionale
come un momento eventuale del rapporto con il contribuente, favorendo forme di
interlocuzione avanzata tese ad esplicitare la pretesa erariale attraverso moduli
consensuali e partecipativi” 50.
La natura vincolata dell’attività amministrativa d’imposizione 51 consente, come
è noto, solo una ricostruzione in termini di valutazione di opportunità secondo
un’analisi costi-benefici, operata sulla base di interessi meramente interni
all’Amministrazione stessa non essendo possibile alcuna ponderazione di interessi
tra pubblico e privato proprio perché gli interessi privati dei contribuenti diventano
del tutto irrilevanti di fronte all’agire funzionalizzato dell’Amministrazione
finanziaria. Assume rilevanza, in tal senso, l’impostazione con cui si esclude che
l’interesse fiscale inteso come mera acquisizione del tributo possa trovare
copertura nell’art. 53 Cost. tenuto conto che, nelle fattispecie in cui
l’Amministrazione finanziaria ricerca il consenso del contribuente ai fini
L’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 rubricato “Accordi preventivi per le imprese con attività
internazionale” è collocato tra l’art. 31-bis in materia di scambio di informazioni e l’art. 32 che
disciplina i poteri degli Uffici finanziari.
50
Così Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e
l’internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell’art. 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23, 2.
51
F. GALLO, Discrezionalità (dir. trib.), in “Enc. dir.”, Aggiornamento, II, Milano, 1999, 539 ss.; L.
PERRONE, Discrezionalità e norma interna nell’imposizione tributaria, Milano, 1969, 33 ss.; ID.,
Discrezionalità amministrativa (dir. trib.) in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, III,
Milano, 2006, 2010 ss..
49
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dell’attuazione della norma tributaria, l’interesse alla celere e sicura acquisizione
del tributo deve trovare composizione con l’interesse, altrettanto importante, della
collettività all’equo riparto dei carichi pubblici. Nella definizione della pretesa
impositiva secondo moduli consensuali, la preclusione assoluta per i giudizi e le
valutazioni di tipo discrezionale che attengono alla “misura” del concorso alle
spese pubbliche di ciascun contribuente, consente, quindi, di far emergere il profilo
autentico dell’indisponibilità la quale, riferita alla potestà amministrativa
d’imposizione, indica la mancanza, per l’Amministrazione finanziaria, della
legittimazione di disporre dell’an e del quantum del tributo 52. In questa prospettiva
l’indisponibilità, il cui fondamento è riconducibile alla natura solidaristica del tributo
disciplinata dall’art. 53 Cost., rappresenta lo snodo tra giustizia e certezza
dell’imposizione.

A. FANTOZZI, La teoria dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, cit., 55 s., mette in evidenza
che “l’indisponibilità …esprime l’essenzialità del rapporto vincolatezza-capacità contributiva che
assicura la giustizia dell’imposizione. Se vogliamo semplificare ulteriormente, indisponibilità =
garanzia che il tributo si attuato in conformità alla capacità contributiva espressa dal presupposto”.
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ABSTRACT
The essay focuses on the most important interpretative issues emerging with
regard to the regulation of sales of consumer goods, newly introduced in our legal
system by legislative decree no. 21/2014 implementing the 2011/83 /EU directive.
Particular attention is paid to the problems of the relationship between the special
remedies which can be invoked by the consumer against the lacking fulfillment of
the obligation of timely delivery of the goods by the seller, according to the new
art. 61 of the consumer code, and the instruments of protection under common
law referred to in Chapter XIV of Title II of Book IV of the civil code, generically
referred to in the last section of this article, which is significantly considered
«among the most ambiguous provisions of the reform».
SINTESI
Il saggio si sofferma sulle più rilevanti questioni interpretative emerse con
riguardo alla disciplina della consegna nelle vendite di beni di consumo, introdotta
ex novo nel nostro ordinamento dal d.lgs. n.21/2014 in attuazione della dir.
2011/83/UE. Ampio spazio è riservato ai problemi di raccordo tra i rimedi speciali
invocabili dal consumatore a fronte dell’inadempimento dell’obbligo di consegna
tempestiva del bene da parte del venditore, ai sensi del novellato art. 61 c. cons.,
e gli strumenti di tutela di diritto comune di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV
del codice civile, genericamente richiamati dall’ultimo comma di tale articolo,
considerato, significativamente, «tra le disposizioni più ambigue della novella».
SOMMARIO: 1. La centralità della consegna nelle vendite di beni di consumo – 2.
L’inattuazione dell’obbligo di consegna tempestiva – 3. La risoluzione del contratto
mediante recesso in autotutela – 4. Segue. Il recesso immediato – 5. La difficile
individuazione dei rapporti tra i rimedi “consumeristici” e quelli di diritto comune di
cui agli artt. 1453 ss. c.c..
1. La centralità della consegna nelle vendite di beni di consumo
Il d.lgs., 21 febbraio 2014, n.21, nel novellare il codice del consumo in attuazione
della dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ha introdotto ex novo la disciplina
della “consegna” 1, alla quale è dedicato l’art. 61, inserito nella Sezione III del Capo
La previsione del novellato art. 61 c. cons., attualmente rubricato «Consegna», rappresenta, come
anticipato nel testo, una novità per la normativa consumeristica. Nell’ordinamento interno, nella
materia dei contratti b2c, il tempo della consegna era disciplinato dall’art. 54 c. cons. che, nel testo

1
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I del Titolo III, ora rubricata «Altri diritti del consumatore» 2.
Secondo quanto stabilito dall’art. 60 c. cons., l’art. 61 c. cons., come anche il
successivo art. 63 sul «Passaggio del rischio», si applica esclusivamente ai
«contratti di vendita», secondo la definizione ampia contenuta nell’art. 45, comma
1, lett. e), c. cons., che include qualsiasi contratto, tipico o atipico, qualunque sia la
modalità utilizzata per la sua conclusione, con il quale «il professionista trasferisce
o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne
paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno per oggetto sia
beni che servizi» 3, con l’esclusione dei soli «contratti per la fornitura di acqua, gas
o elettricità, quando non siano messi in vendita in un volume limitato o in una
quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su
supporto materiale» 4.
Le disposizioni su “consegna” e “passaggio del rischio” vanno, dunque, ad
aggiungersi alla disciplina relativa a taluni aspetti dei contratti di vendita e delle
garanzie concernenti i beni di consumo già contenuta negli artt. 128-135 c. cons.,
seppure con un ambito di applicazione parzialmente differente5.
previgente, si limitava ad individuare il termine suppletivo di scadenza dell’obbligazione di
consegnare i beni nei contratti conclusi a distanza ed a stabilire l’obbligo per il professionista di
informare il consumatore, entro il medesimo termine, dell’eventuale mancata consegna, «dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto», e di rimborsargli le somme
già corrisposte in esecuzione del contratto.
2
Nella Sezione III sono inserite regole tra loro non omogenee, né per ambito di applicazione né per
oggetto, accomunate dal dato, assai labile, di contemplare “altri” diritti dei consumatori nei contratti
con i professionisti, ossia diritti diversi da quelli oggetto di disciplina nelle sezioni precedenti,
dedicate al diritto alle informazioni precontrattuali ed al diritto di recesso (di ripensamento) nei
contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali.
3
S. PAGLIANTINI, La norma incompiuta dell’art. 61 c. cons.: consegna e recesso in autotutela, in
Nuove leggi civ. comm., 2014, p. 1004, manifesta apprezzamento per la scelta compiuta dal
legislatore francese, il quale ha ampliato l’ambito di applicazione della disciplina della consegna,
che, in quell’ordinamento, si applica oltre che ai contratti di vendita di beni di consumo anche ai
contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi ai consumatori (artt. L138-1 e L138-2 c. consomm.,
abrogati e sostituiti dagli artt. L216-1 e L216-2 c. consomm., di uguale tenore). Ad avviso dell’A.,
infatti, il dato che l’art. 45, lett. e), c. cons. it., riproducendo pedissequamente la definizione di vendita
contenuta nell’art. 2, n. 5), della direttiva 2011/83/UE, qualifichi come vendite anche i contratti aventi
ad oggetto sia beni che servizi, vale a stemperare, ma non certo a risolvere il problema.
44
Sull’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 61 c. cons., v., più ampiamente, M. GUALDIERI – A.
GIARDINA – C. PALADINI, Articolo 61. Consegna, in A.M. GAMBINO – G. NAVA (a cura di), I nuovi diritti dei
consumatori. Commentario al d.lgs. n. 21/2014, Torino, 2014, p. 224 ss.
5
Sulla nozione “consumeristica” di «vendita» e sulla portata transtipica degli artt. 128 ss. c. cons.,
cfr., per tutti, F. ADDIS, L’ambito di applicazione della normativa, in G. VETTORI (a cura di), Contratto
e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese
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Le due nuove previsioni normative rendono ancora più evidente quanto già
emergeva dalle citate regole sulla garanzia legale di conformità, ossia l’assoluta
centralità del momento della consegna nelle vendite di beni di consumo 6.
La consegna, infatti, nella dinamica dei rapporti di consumo, rappresenta, per un
verso, il momento nel quale il consumatore è messo in condizione di poter
verificare l’oggetto del proprio acquisto, per altro verso, e principalmente, il
momento in cui il consumatore è messo in condizione di utilizzare il bene e, dunque,
di appagare il bisogno che lo ha mosso all’acquisto. Nelle vendite di beni di
consumo, in altri termini, la prestazione di consegna perde il ruolo “ancillare”
rispetto

alla

vicenda

traslativa

della

titolarità

del

diritto

di

proprietà

tradizionalmente assegnatole nei sistemi in cui opera il principio del consenso
traslativo 7; e ciò proprio perché, in tale tipologia di contratti, la tensione
dell’acquirente è rivolta al “consumo”, ossia all’utilizzazione (diretta) del bene per
la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, prima, e più ancora, che
all’acquisto della proprietà del bene stesso.
Prima della novella del 2014, la consegna, nonostante l’indubbia rilevanza da
essa assunta nel quadro della vendita di beni di consumo, non formava, però,
oggetto di una disciplina specifica né risultava in alcun modo definita. L’art. 61,
comma 2, c. cons., invece, identifica la consegna con «il trasferimento della
disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore».
deboli. Oltre il consumatore, II, Padova, 2013, p. 1105 ss. Per un raffronto tra l’art. 60, comma 1, e
l’art. 128 c. cons., v., S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., p. 1004 s., che, dopo aver dato atto che la nozione di
vendita accolta dalla dir. 2011/83/UE è più ristretta di quella contenuta nell’art. 128 c. cons., osserva
come, in ogni caso, «il disposto dell’art. 61 c. cons. si interseca con la lettera dell’art. 129, comma
1°, c. cons. per quanto attiene all’obbligo del professionista di consegnare una res conforme alle
pattuizioni contrattuali: una consegna tempestiva ma inesatta aziona infatti i rimedi previsti, in caso
di difformità del bene compravenduto, dall’art. 130 c. cons.».
6
F. BOCCHINI, Tradizione e attualità nel diritto privato, Napoli, 2009, p. 225 ss., osserva come la
normativa comunitaria in tema di garanzia legale di conformità del bene al contratto sia tutta
incentrata sulla investitura possessoria del bene, piuttosto che sulla circolazione della proprietà
dello stesso: per l’art. 129 c. cons., il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni
conformi al contratto; e per l’art. 130 c. cons., il venditore è responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
7
V., ampiamente, F. BOCCHINI, op. loc. ult. cit. L’A., peraltro, prima ancora dell’emanazione della
richiamata direttiva sui diritti dei consumatori, già evidenziava l’introduzione nel nostro ordinamento
giuridico, in attuazione della dir. 1999/44/CE, di un penetrante meccanismo di erosione del principio
del consenso traslativo, nonostante la scelta espressa dalla direttiva sulla garanzia di conformità di
non regolare né il profilo del trasferimento del diritto né quello del passaggio del rischio.
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Una definizione, quella in parola, che non raccoglie, come peraltro già l’art. 18
della dir. 2011/83/UE 8, l’indicazione del considerando n. 51 di prevedere
(espressamente), nelle norme in materia di consegna, «la possibilità per il
consumatore di consentire a un terzo di acquisire per suo conto il possesso fisico
o il controllo dei beni» e di «considerare il consumatore come avente il controllo dei
beni quando egli, o un terzo da lui indicato, ha accesso ai beni per utilizzarli come
proprietario, ovvero ha la possibilità di rivenderli (ad esempio, quando ha ricevuto
le chiavi o ha preso possesso dei documenti di proprietà)».
La scelta del legislatore interno di omettere tale previsione risulta, in effetti,
sorprendente perché comporta l’introduzione nel corpo del codice del consumo di
una definizione di “consegna” che, (almeno) nella lettera, non coincide
completamente con quelle contenute, sempre a seguito della novella del 2014,
negli artt. 52, comma 2, lett. b) e 63 c. cons., che espressamente prevedono che la
“consegna” debba considerarsi avvenuta anche quando il possesso fisico o
materiale dei beni non è conseguito dal consumatore, bensì da un altro soggetto
da lui designato e diverso dal vettore. Deve tuttavia ritenersi che, nonostante la
diversa formulazione letterale delle norme richiamate, la loro interpretazione
sistematica consenta di considerare adempiuta l’obbligazione di consegna, ai sensi
del secondo comma dell’art. 61 c. cons., anche mediante «il trasferimento della
disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni» ad un terzo indicato dal
consumatore (che, ove si tratti di beni da trasportare, sarà un soggetto diverso dal
vettore).
Il legislatore europeo, come si legge (sempre) nel considerando n. 51 dir., ha
scelto di regolare la “consegna” dei beni di consumo in quanto le principali difficoltà
incontrate dai consumatori, spesso fonte di controversie con i professionisti,
riguardano «la consegna dei beni, inclusi quelli che sono persi o danneggiati

Sulla disciplina della consegna nella dir. 2011/83/UE, cfr., I. RIVA, La direttiva di armonizzazione
massima sui diritti dei consumatori, o almeno ciò che ne resta, in Contr. impr./Eu., 2011, p. 754 ss.;
M. CASORIA, La direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 25 ottobre 2011 n. 2001/83/Ue). D)
Frammenti di un regime protettivo a vocazione generale, in Foro it., 2012, V, c. 190 ss.; A. CIATTI,
Sull’attitudine unificatrice del diritto privato dell’Unione europea, in Contr. impr./Eu., 2012, 184 ss.;
S. MAZZAMUTO, Il diritto europeo e la sfida del codice civile unitario, ivi, p. 98 ss.
8
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durante il trasporto, e la consegna parziale o tardiva». La normativa europea
interviene, pertanto, ad armonizzare le legislazioni nazionali per quanto attiene al
tempo della consegna ed alle conseguenze della violazione dell’obbligo gravante
sul professionista di consegnare tempestivamente al consumatore i beni
acquistati 9; mentre lascia espressamente agli Stati membri la regolazione del luogo
e delle modalità di consegna dei beni, nonché la predisposizione delle norme
relative alla determinazione delle condizioni e del momento del trasferimento della
proprietà dei beni 10 (considerando n. 51).
2. L’inattuazione dell’obbligo di consegna tempestiva
Conformemente all’art. 18 dir., l’art. 61 c. cons. individua innanzitutto il termine
per la consegna dei beni al consumatore, stabilendo che «(s)alva diversa
pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a
consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro
trenta giorni dalla data di conclusione del contratto». Viene, pertanto, riconosciuta
alle parti contraenti la possibilità di fissare liberamente il termine di consegna dei
beni, intervenendo la legge soltanto, in via suppletiva, per l’ipotesi di mancata
indicazione contrattuale di tale termine.
Con riguardo alla determinazione pattizia della scadenza dell’obbligazione di
consegna, è appena il caso di rilevare che se, come di regola accade nei contratti
b2c, il regolamento contrattuale risulta unilateralmente predisposto dal
professionista ed “imposto” al consumatore, deve ritenersi che la clausola relativa
al termine di consegna dei beni potrà essere assoggetta al sindacato giudiziale di
vessatorietà ai sensi degli artt. 33 ss. c. cons. ed essere dichiarata nulla, con
conseguente operatività del termine legale, ove, «malgrado la buona fede»,

Nonostante la chiara indicazione del considerando n. 51, l’ipotesi della consegna parziale non
viene disciplinata dalla direttiva né, a cascata, dal nostro legislatore interno.
10
La ragione della scelta del legislatore europeo di lasciare alle normative nazionali la disciplina del
trasferimento della proprietà, per regolare soltanto l’esecuzione dell’obbligo di consegna (art. 18)
ed il regime del rischio modellato sulla cadenza della consegna (art. 20), è evidente, ed è
rappresentata dalla presenza in seno all’UE di due sistemi – quello francese/italiano e quello
tedesco – profondamente diversi in ordine agli effetti della compravendita, la quale, soltanto nel
primo di tali sistemi, si configura, ad un tempo, come contratto causale e traslativo.
9
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determini un significativo squilibrio di diritti ed obblighi a carico del consumatore 11.
Nonostante il laconico dettato legislativo, deve ritenersi che il termine suppletivo
di legge, individuato in trenta giorni dalla conclusione del contratto, rappresenti un
termine massimo, essendo il venditore tenuto, in ogni caso, ad effettuare la
consegna “senza ritardo ingiustificato (…)” 12. Deve, pertanto, considerarsi
operante, per l’adempimento dell’obbligo di consegna, un termine adeguato, avuto
riguardo alle caratteristiche del bene, alle pattuizioni contrattuali e ad ogni altra
circostanza rilevante; l’arco temporale, così individuato, non potrà tuttavia eccedere
i trenta giorni dalla stipula 13. Questa interpretazione, com’è evidente, avvicina la
previsione contenuta nel codice del consumo a quella dettata, per le obbligazioni
in generale, dall’art. 1183 c.c. 14: quest’ultima disposizione, qualora non sia
determinato il tempo dell’adempimento, consente al creditore di esigere
immediatamente la prestazione soltanto ove ciò sia possibile nel rispetto del
principio di buona fede in executivis, altrimenti il termine per l’adempimento è
quello che, alla luce del predetto principio, si renda necessario in virtù degli usi o
per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione 15.

Cfr., V. CUFFARO, Nuovi diritti per i consumatori: note a margine del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21,
in Corr. giur., 2014, p. 750.
12
Secondo F. ADDIS, La consegna nel codice del consumo riformato, in I Contratti, 2016, p. 505 s.,
l’obbligo per il venditore di eseguire la consegna dei beni «senza ritardo ingiustificato» opererebbe
anche in presenza di un termine pattizio, nonostante il diverso tenore letterale della disposizione.
Spetta, in ogni caso, al consumatore creditore dimostrare che l’adempimento era già materialmente
possibile e che, ciononostante, non sia stato eseguito.
13
E. BATTELLI, Obblighi di consegna del bene e passaggio del rischio, in D.lgs. 21 febbraio 2014, n.
21: nuove tutele per i consumatori, in Speciale Corr. giur., 2014, p. 34., evidenzia come la soluzione
accolta dall’art. 61 c. cons., in attuazione dell’art. 18 della dir. 2011/83/UE, risulti più stringente di
quella adottata dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili dell’11 aprile
del 1980, la quale prevede che, ove non sia determinato o determinabile il periodo di tempo entro
cui la consegna va eseguita, quest’ultima dovrà essere effettuata entro un termine ragionevole dalla
conclusione del contratto (art. 33 CISG), senza l’indicazione di un termine massimo di tolleranza.
14
Come rileva S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., p. 1005, una lettura della disposizione consumeristica
diversa da quella illustrata nel testo – che, cioè, non valorizzasse adeguatamente il riferimento
all’interesse del consumatore ad ottenere la consegna dei beni «senza ingiustificato ritardo»,
intendendo pertanto il termine dei 30 giorni come termine massimo di adempimento – «verrebbe a
formalizzare una disciplina in peius rispetto a quella codicistica, se è vero che le regole generali
sulla compravendita recitano di un’obbligazione di consegna da adempiersi contestualmente al
prodursi dell’effetto traslativo ovvero nel termine necessario alle modalità della prestazione (artt.
1477, comma 1°, e 1183 c.c.)».
15
V., per tutti, A. DI MAJO, Dell’adempimento in generale, Art. 1177-1200, in Commentario del Codice
Civile a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1994, p. 197 s., e 202 ss.
11
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Tornando alla disciplina consumeristica, va osservato come l’art. 61 c. cons.
regoli in maniera puntuale le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo
di consegna tempestiva dei beni da parte del professionista, favorendo, ove
possibile, la conservazione del rapporto di consumo. È, infatti, stabilito che, qualora
nel termine risultante dal contratto o in quello suppletivo di legge, il venditore non
consegni la merce al consumatore, quest’ultimo «lo invita ad effettuare la consegna
in un termine supplementare appropriato alle circostanze», e se anche «il termine
supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il
consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del
danno» 16. Il consumatore «è legittimato a risolvere immediatamente il contratto»
alla scadenza del termine pattuito o di quello suppletivo, senza dover concedere al
venditore un termine di grazia, soltanto se ricorrono le ipotesi di cui al comma 4,
ossia se: «a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni,
ovvero; b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene
deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno
accompagnato la conclusione del contratto; ovvero c) se il consumatore ha
informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna
entro o ad una data determinata è essenziale».
Si ritiene che, fatte salve le fattispecie appena richiamate, il consumatore sia
sempre tenuto a rimettere in termini il venditore assegnandogli un congruo termine
supplementare per rimediare all’inadempimento mediante la consegna dei beni al
consumatore 17. In altri termini, e fermando per il momento l’attenzione ai soli rimedi
È appena il caso di rilevare che nella Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sui diritti dei consumatori, 8 ottobre 2008, COM (2008), 614 def., non era prevista l’assegnazione al
venditore di un termine supplementare per l’adempimento dell’obbligo di consegna e il
consumatore, scaduto inutilmente il termine pattuito o quello suppletivo di trenta giorni dalla
conclusione del contratto, poteva domandare la restituzione delle somme pagate entro sette giorni
dal termine di consegna infruttuosamente decorso (art. 22).
17
Invero, un passaggio del considerando n. 52 della direttiva 2011/83/UE ha indotto una dottrina
(S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., p. 1007 s.) a prospettare la possibilità che quello in parola non
rappresenti un onere di portata generale, ma attenga soltanto alle ipotesi di consegna tardiva di beni
da confezionare o acquistare appositamente per il consumatore, ossia ad ipotesi nelle quali la
rimessione in termini del venditore è giustificata dall’impossibilità per lo stesso di riutilizzare i beni
senza una perdita significativa. Il passaggio del considerando n. 52 al quale ci si riferisce, in effetti,
recita: «Le norme relative alla consegna tardiva dovrebbero anche tener conto dei beni da
confezionare o acquistare appositamente per il consumatore, che non possono essere riutilizzati
16
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speciali di cui all’art. 61 c. cons., qualora non ricorra nessuno dei casi previsti dal
comma 4 - tutti accomunati dalla definitività dell’inadempimento -, il consumatore
non può attivare immediatamente il rimedio risolutorio 18: il legislatore, prima
europeo e poi interno, infatti, in ipotesi di recuperabilità dello scambio, ha inteso
precludere

al

consumatore

insoddisfatto

la

possibilità

di

provocare

immediatamente la risoluzione del contratto, gravandolo dell’onere di concedere
un termine di grazia al venditore 19, con l’evidente obiettivo di consentire la
dal professionista senza una perdita significativa. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere
una norma che in talune circostanze conceda al professionista un periodo di tempo ragionevole
supplementare». Secondo la dottrina richiamata sarà soltanto «il diritto applicato a chiarire se il
disposto dell’art. 61 c. cons., comma 3°, è l’ennesimo “segno del rinnovato rapporto tra obbligo
dell’adempimento specifico e risarcimento del danno, all’insegna della ribadita priorità
dell’adempimento [in forma specifica]”, oppure se residua del margine per valorizzare un interesse
del consumatore a sciogliersi subito dal vincolo, spazzando così via quella persistente facoltà di
adempiere del professionista costituente il naturale rovescio di un obbligo di correggere
l’adempimento» (ID., op. ult. cit., p. 1008). A me pare, tuttavia, che un’interpretazione restrittiva della
disposizione contenuta nell’art. 61, comma 3, c. cons. non sia giustificata, stante l’assenza in essa,
ed ancor prima nell’art. 18 della direttiva (di cui costituisce attuazione), di qualsiasi riferimento alla
consegna di «beni da confezionare o acquistare appositamente per il consumatore» e stante il
principio, frequentemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui «(i)n
ogni caso, il preambolo di un atto dell’Unione non ha valore giuridico vincolante e non può essere
fatto valere né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi né al fine di interpretare
tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione» (Corte di
Giustizia UE, 28 giugno 2012, Caronna, causa C-7/11, punto 40, che richiama come propri precedenti
le sentenze del 25 novembre 1998, Manfredi, C-308/97, punto 30; del 24 novembre 2005, Deutsches
Milch-Kontor, C-136/04, punto 32, e del 2 aprile 2009, Tyson Parketthandel, C-134/08, punto 16).
18
Va, invero, sottolineato come, anche la dottrina che - come si dirà a breve nel testo - riconosce al
consumatore la possibilità di esperire, in alternativa allo strumento di risoluzione di cui all’art. 61,
comma 3, c. cons., i rimedi risolutori previsti dagli artt. 1453 ss. c.c., ritiene che, fuori dei casi di cui
al comma 4, il consumatore “è legittimato a risolvere il contratto” soltanto alla scadenza infruttuosa
del termine supplementare. Per questa dottrina, in altri termini, il mancato assolvimento dell’onere
di assegnare al professionista un termine supplementare di adempimento appropriato alle
circostanze vale a precludere al consumatore non soltanto, com’è ovvio, l’attivazione della specifica
fattispecie di risoluzione prevista dalla disciplina consumeristica, ma anche «la possibilità di
invocare una risoluzione giudiziale (eventualità che la norma non sembra volere del tutto escludere,
ma che – di fatto – finisce per essere decisamente marginalizzata)» (in tal senso, G. D’AMICO,
Introduzione, in G. D’AMICO (a cura di), La riforma del codice del consumo. Commentario al D.lgs. n.
21/2014, Padova, 2015, p. 20).
19
Quanto alla natura giuridica e alla struttura dell’atto con il quale il consumatore assegna al
venditore inadempiente un termine supplementare per effettuare la consegna dei beni, deve ritenersi
che si tratti di un atto unilaterale recettizio accostabile, quanto alla funzione, all’intimazione ad
adempiere ed inquadrabile dunque tra gli atti giuridici in senso stretto. Quanto alla forma, nel
silenzio dell’art. 61, comma 3, c. cons., sembra condivisibile l’opinione che esclude la necessità della
forma scritta (in tal senso, con attenta motivazione, F. ADDIS, La consegna nel codice del consumo
riformato, cit., p. 507 s., il quale peraltro ritiene che la concessione del termine supplementare possa
addirittura risultare «da un fatto concludente, purché sussistano gli estremi per dedurre
univocamente dal contegno del consumatore un “invito” ad effettuare la consegna e il termine
all’uopo concesso risulti comunque “appropriato alle circostanze”»; contra, invece, S. PAGLIANTINI,
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conservazione dell’operazione economica attraverso la “tardiva” attuazione del
programma contrattuale, in assoluta consonanza con la logica manutentiva
sottesa anche alla gerarchia dei rimedi per difetti di conformità del bene di
consumo prevista dall’art. 130, comma 7, c. cons.
Va altresì rilevato come la statuizione in esame sia in linea con quanto previsto
dal § 323, Abs. 1, BGB (nuovo testo), che si ritiene abbia costituito il modello
normativo di riferimento del legislatore unionale del 2011. Tale disposizione, infatti,
prevede la possibilità di recedere da un contratto a prestazioni corrispettive
ogniqualvolta il debitore non abbia eseguito la prestazione esigibile o non l’abbia
eseguita esattamente e il creditore gli abbia assegnato inutilmente un congruo
termine aggiuntivo per adempiere in modo corretto. Il recesso senza fissazione di
un termine supplementare è consentito in via eccezionale, quando il debitore abbia
“seriamente e definitivamente” rifiutato di eseguire la prestazione o il creditore non
abbia più alcun interesse a ricevere la prestazione tardiva ovvero sussistano
particolari circostanze che in considerazione degli interessi delle parti giustificano
il recesso immediato (§ 323, Abs. 2, BGB, nuovo testo). Un meccanismo analogo,
con specifico riguardo all’ipotesi di mancata consegna della cosa venduta, si ritrova
nell’art. 49 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili
del 1980 (CISG), che prevede che il compratore possa dichiarare risolto il contratto,
in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna i beni entro un termine
supplementare di durata ragionevole fissato dal compratore ovvero dichiara che
non effettuerà la consegna entro tale termine (art. 49, comma 1, lett. b), in
combinato disposto con l’art. 47, comma 1, CISG) 20.
op. ult. cit., p. 1008, il quale ritiene che l’atto di assegnazione del termine di grazia ex art. 61, comma
3, c. cons., sebbene la legge taccia, debba farsi per iscritto in analogia al combinato disposto degli
artt. 1219, comma 1, e 1454, comma 1, c.c., e tenuto conto del fatto che la scrittura agevola in ordine
alla prova dell’avvenuta intimazione).
20
Anche nella CISG, dunque, il rimedio della risoluzione per mancata consegna del bene opera su
dichiarazione unilaterale del compratore e non in via automatica. A tale proposito va rilevato come
l’art. 49 CISG, pur accogliendo alcune soluzioni già presenti nella Convenzione dell’Aja sulla vendita
di cose mobili (LUVI), se ne discosti proprio con riguardo alla struttura procedimentale del rimedio
della risoluzione, in quanto la LUVI prevedeva due modelli di risoluzione, quella su dichiarazione
unilaterale e quella automatica, mentre nella Convenzione di Vienna del 1980 quest’ultima figura
viene eliminata, perché ritenuta, soprattutto dai Paesi di common law ai quali la risoluzione di diritto
è estranea, fonte di eccessive incertezze nei rapporti commerciali internazionali, stante la difficoltà
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Tornando all’art. 61 c. cons., è dunque solo nel momento in cui, ricorrendo le
ipotesi di cui al comma 4, la consegna del bene non avvenga nel termine pattuito o
in quello suppletivo, ovvero, fuori da tali ipotesi, il venditore lasci scadere anche il
termine supplementare appropriato alle circostanze assegnatogli dal consumatore
senza adempiere alla propria obbligazione di consegna, che il consumatore può
attivare il rimedio risolutorio di cui ai commi 3 e 5.
3. La risoluzione del contratto mediante recesso in autotutela
L’inquadramento delle figure di risoluzione previste dai commi 3 e 5 dell’art. 61
c. cons. tra i rimedi di autotutela - e più in particolare tra i recessi impugnatori o in
autotutela - appare difficilmente contestabile. Sono altre le vischiosità della norma
che hanno indotto autorevole dottrina ad affermare che «l’art. 61 c. cons. (…) è forse
tra le disposizioni più ambigue della novella» 21.
Depone per l’attivabilità del rimedio in via stragiudiziale già l’argomento testuale,
che, per quanto non dirimente, merita di essere richiamato.
Come ricordato, l’art. 61 c. cons., tanto al 3° comma quanto al 5° comma,
stabilisce che, a fronte dell’inadempimento dell’obbligo di consegna tempestiva del
bene da parte del venditore, il consumatore «è legittimato a risolvere», talora
«immediatamente», il contratto: non si fa, pertanto, riferimento né alla possibilità di
«domandare» la risoluzione del contratto né a quella di «chiedere» tale risoluzione,
secondo le formule utilizzate dagli artt. 1453 e 1492 c.c., ma più direttamente alla
“legittimazione” del consumatore a risolvere il contratto. Inoltre, il comma 6 dello
stesso articolo, nel prevedere l’obbligo del professionista, in conseguenza della
risoluzione del contratto, di rimborsare al consumatore le somme versate, non
utilizza espressioni neutre, compatibili, per la loro genericità, con qualsiasi modello
di risoluzione, bensì ricorre ad una perifrasi - «(n)el caso di risoluzione posta in

di stabilire in concreto se l’effetto estintivo si è o meno prodotto (v. R. DE NICTOLIS, Art. 49, in
Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di cose mobili. Commentario
coordinato da C.M. Bianca, in Nuove leggi civ. comm., 1989, p. 223 s.).
21
Così, S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., p. 1002, secondo il quale già «l’ossatura europea della norma è
soltanto abbozzata, poi il legislatore italiano per parte sua nulla ha fatto per renderla meno
vischiosa».
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essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, (…)» - che sembra perfettamente
attagliarsi ad un procedimento perentorio che si conclude fuori del processo
attraverso una dichiarazione unilaterale del consumatore comunicata alla
controparte inadempiente; ed assai più difficilmente riferibile, invece, alla struttura
procedimentale della risoluzione giudiziale.
Ma è soprattutto l’argomento logico-sistematico che porta ad escludere la
ricorrenza di un modello di risoluzione giudiziale.
Tale modello di risoluzione finirebbe per tradire l’obiettivo delle istituzioni
europee di assicurare, attraverso il diritto derivato, «un livello elevato di protezione
dei consumatori»: la tutela caducatoria riconosciuta, nella specie, al consumatore
risulterebbe senza dubbio “ineffettiva” e scarsamente “dissuasiva” se affidata
all’intervento (preventivo e necessario) dell’autorità giudiziaria, quando, invece,
nella stessa direttiva 2011/83/UE si trova espressamente previsto l’obbligo per i
legislatori nazionali di irrogare, in caso di violazione delle norme interne di
recepimento, sanzioni che siano «effettive, proporzionate e dissuasive» (art. 24
dir.). D’altro canto, come noto, al principio di effettività della tutela si richiama
spesso, nelle sue pronunce, la Corte di giustizia dell’Unione europea proprio al fine
di dare massima attuazione alle direttive in materia di contratti dei consumatori, in
conformità all’art. 19 TUE, e agli artt. 38 e 47 della Carta di Nizza 22. Secondo la
giurisprudenza della Corte, nel rispetto di tale principio, le legislazioni nazionali non
devono «rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio
dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione» 23.
Ebbene, con riguardo alle fattispecie previste dall’art. 61 c. cons., ancor prima
che particolari regole del diritto processuale nazionale, sarebbe la stessa
previsione di un onere di necessaria instaurazione del procedimento giudiziario al
fine di sciogliere il contratto che varrebbe a rendere «eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori». Nella specie, dunque, l’autotutela
V., per tutti, G. VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo, in Riv. dir. civ.,
2017, p. 666 ss., spec. 672 ss.
23
V., tra le altre, Corte di Giustizia UE, 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, punto 50; Corte di Giustizia
UE, 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, in Foro it., 2007, IV, c. 373 ss.; Corte di Giustizia UE,
6 ottobre 2009, Asturcom, C-40/08, ivi, 2009, IV, c. 489 ss.
22
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privata rappresenta la strada - a mio avviso, tracciata dal legislatore, ma che,
altrimenti, spetta all’interprete indicare - per evitare nella sostanza un vero e proprio
diniego di giustizia.
I tempi lunghi dei processi, infatti, comporterebbero inevitabilmente, ove
affrontati, un tradimento dei diritti del consumatore, la cui tutela giungerebbe dopo
un lasso di tempo eccessivamente lungo dalla lesione: la farraginosità e la lentezza
della nostra giustizia, incompatibili in fondo con qualsiasi tipo di pretesa giudiziaria,
diventano assolutamente intollerabili per il consumatore che fa valere un “interesse
di consumo”, ossia un interesse che, per sua natura, reclama soddisfazione in
tempi brevi. Verosimilmente, peraltro, i tempi notoriamente lunghi della giustizia ed
i costi sproporzionati del contenzioso giudiziale rispetto al valore, normalmente
modico, della controversia finirebbero per dissuadere, in radice, il consumatore, al
quale il venditore professionale non abbia consegnato tempestivamente il bene
acquistato, dall’attivare la tutela risolutoria ove la stessa venisse appunto costruita
come rimedio di natura giudiziale. È vero, il cattivo funzionamento della macchina
giudiziaria, una volta configurata la risoluzione ex art. 61, commi 3 e 5, c. cons.
come rimedio in autotutela, rischia di riverberare i propri riflessi negativi sul
professionista in ipotesi di cattivo esercizio del relativo potere da parte del
consumatore, ma la parte professionale non solo appare più attrezzata del singolo
consumatore ad affrontare i tempi e i costi di un processo, ma soprattutto risulta
adeguatamente tutelata dal sistema congegnato dalla normativa di derivazione
europea che pone il rimedio risolutorio a valle o di inadempimento definitivo del
venditore (commi 4 e 5) ovvero di un procedimento che, ove non esiti nel
salvataggio dell’operazione economica, concorre a rendere l’inadempimento del
professionista (quantomeno) senz’altro grave (comma 3).
Nelle ipotesi contemplate dall’art. 61 c. cons., dunque, ci troviamo al cospetto di
un inadempimento senz’altro grave 24, se non definitivo 25. Non solo, infatti,
Nonostante il silenzio della legge, il requisito della gravità o non scarsa importanza
dell’inadempimento deve ritenersi, alla luce del complessivo sistema ordinamentale, necessario ai
fini dell’attivazione del rimedio caducatorio.
25
In tal senso, F. ADDIS, op. ult. cit., p. 508, secondo il quale «l’infruttuoso decorso del termine
supplementare rende definitivo l’inadempimento del professionista, il quale non potrebbe certo
24
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l’inadempimento attiene, per quanto sottolineato, ad una obbligazione essenziale
avuto riguardo alla natura del contratto (i.e., l’obbligazione del professionista di
consegnare al consumatore un bene di consumo), ma diviene rilevante ai fini
risolutori soltanto dopo la scadenza, in aggiunta ad un primo termine
convenzionale o legale di esecuzione, di un secondo termine supplementare
appropriato alle circostanze, ovvero con la scadenza di un termine essenziale o a
seguito dell’espressa dichiarazione del venditore di non voler adempiere 26. I
presupposti ed il meccanismo di operatività delle fattispecie risolutorie di cui all’art.
61 c. cons. sono tali, pertanto, da “sterilizzare” le ragioni di un intervento del giudice
in chiave costitutiva dell’effetto risolutorio e, comunque, di un suo intervento
necessario: il giudice potrà essere chiamato a verificare la ricorrenza in concreto
dei presupposti legittimanti la risoluzione del contratto in via di autotutela (in
particolare, la sussistenza del presupposto dell’“appropriatezza” del termine
supplementare), ma nel quadro di giudizio che, a questo punto, si presenta come
soltanto eventuale.
Più in particolare, con riguardo al rimedio perentorio di cui al comma 3 dell’art.
61 c. cons., si può altresì trarre sostegno alla tesi della sua attivabilità in via
stragiudiziale dalla presenza nel sistema dell’istituto della diffida ad adempiere (art.
1454 c.c.), che sicuramente è un rimedio unilaterale di autotutela ad effetto
caducatorio 27.
eccepire di non aver pienamente compreso che il rapporto si era irrimediabilmente deteriorato a
fronte della perdurante assenza della consegna».
26
Cfr., S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., p. 1010 s., il quale assai efficacemente osserva come il «doppio
ritardo soddisfi, nel senso che lo rend(e) in re ipsa, anche il giudizio “sull’entità della lesione che
l’obbligazione abbia ricevuto”»: «supporre che, dopo un termine supplementare impeditivo della
risoluzione, debba operare un secondo filtro selettivo (rappresentato dalla valutazione giudiziale
circa la gravità o meno dell’inadempimento, ndr), avrebbe come risultato di parcellizzare
ulteriormente le fattispecie ablative, così svuotando in concreto la portata dell’art. 61, comma 3°»
(nota 28 a p. 1011).
27
Nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva
2011/83/UE si legge che l’art. 61 costituisce «una delle principali novità introdotte, che nasce dalla
constatazione che le principali difficoltà incontrate dai consumatori ed una delle più importanti
cause di controversie con i professionisti riguarda la consegna dei beni, inclusi quelli che sono persi
o danneggiati durante il trasporto e la consegna parziale o tardiva. Rispetto al corrispondente art.
18 della direttiva, viene articolato su 7 anziché 4 commi, per mere esigenze di drafting normativo.
Non sono state apportate modifiche di rilievo, venendo da un lato disciplinate le due distinte ipotesi
riportate al paragrafo 2 della Direttiva, che nel nostro ordinamento sono sostanzialmente previste
rispettivamente agli artt. 1454 (diffida ad adempiere) e 1457 (termine essenziale per una delle parti)

195

6/2017

L’assonanza tra le due figure è stringente: in entrambe le fattispecie si assiste
ad una procedimentalizzazione dell’effetto risolutorio concretantesi nella
rimessione in termini del debitore inadempiente finalizzata al recupero del rapporto
contrattuale inattuato che intervenga in un tempo, in concreto, adeguato. Nella
relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo per l’attuazione in Italia della
direttiva 2011/83/Ue si assiste, addirittura, ad una vera e propria assimilazione
delle due figure, laddove è scritto che l’art. 61 non apporta modifiche di rilievo al
testo dell’art. 18 della direttiva, «venendo (…) disciplinate le due distinte ipotesi
riportate al paragrafo 2 (…) che nel nostro ordinamento sono sostanzialmente
previste rispettivamente agli artt. 1454 (diffida ad adempiere) e 1457 (termine
essenziale per una delle parti) del Codice civile».
In realtà, le figure di risoluzione previste dall’art. 61, comma 3, c. cons. e dall’art.
1454 c.c. operano secondo meccanismi simili ma non del tutto coincidenti: nella
diffida ad adempiere c’è l’avvertimento formale al debitore che, scaduto inutilmente
il termine supplementare, il contratto si risolverà automaticamente senza necessità
di ulteriori comunicazioni, cosicché, nella persistenza dell’inadempimento, l’effetto
estintivo si produce di diritto allo spirare del termine supplementare; nella
fattispecie risolutoria prevista dalla novella del codice del consumo, invece,
l’assegnazione al venditore del termine supplementare non è accompagnata da
nessun avvertimento/diffida, in quanto, scaduto tale termine, l’effetto risolutorio
non si produrrà in maniera automatica, essendo subordinato ad una ulteriore
dichiarazione del consumatore rivolta in tale direzione. L’assenza dell’onere
contenutistico e formale della diffida risulta bilanciato dall’onere di recedere dal
contratto mediante dichiarazione unilaterale recettizia 28, una volta scaduto
inutilmente il termine supplementare. 29
del Codice civile - e dall’altro viene prevista una clausola di salvezza cui il consumatore può sempre
ricorrere per far valere i propri diritti, rappresentata dal rinvio al Capo XIV del Titolo II del Libro IV (in
tema di risoluzione del contratto, ex artt.1453 e ss.) del Codice civile».
28
Sembra corretto ritenere che la dichiarazione unilaterale di voler risolvere il contratto, come già
l’atto di assegnazione al venditore del termine supplementare, nel silenzio della legge, non sia
soggetta a particolari oneri formali, e dunque possa essere tanto scritta quanto orale; sebbene il
ricorso alla forma scritta sia da preferirsi per ragioni probatorie.
29
Similmente, F. ADDIS, op. ult. cit., p. 508, secondo il quale, «(p)robabilmente, la necessità della
manifestazione del recesso rappresenta il prezzo da pagare per l’agevolazione formale assicurata
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La differenza così rilevata tra le due tecniche risolutorie non è tale, tuttavia, da
poter in alcun modo fondare una interpretazione della disciplina consumeristica
che imponga al consumatore, «legittimato a risolvere il contratto», di adire il giudice
per conseguire tale effetto: la previsione in capo al creditore insoddisfatto di un
onere di concedere al debitore inadempiente un termine supplementare per
eseguire la prestazione dovuta si giustifica infatti, come dimostra l’istituto della
diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., proprio, e soltanto, nel quadro di un
meccanismo stragiudiziale di risoluzione del vincolo contrattuale.
Quale tra le due tecniche risolutorie poste a confronto, entrambe operanti senza
la mediazione del giudice, sia da considerarsi più vantaggiosa per la parte fedele
non è facile a dirsi 30.
Il meccanismo di cui all’art. 61, comma 3, c. cons., infatti, se, per un verso, appare
più gravoso per il consumatore, onerandolo di una doppia comunicazione al
venditore (una prima comunicazione, volta ad accordargli un termine ulteriore per
la consegna del bene; una seconda, diretta a recedere dal contratto rimasto
inattuato); per altro verso, senz’altro gli offre la possibilità di valutare, una volta
scaduto infruttuosamente il termine supplementare, se la risoluzione del contratto
risponda o meno realmente ai suoi interessi. Ciò fermo, forse un qualche peso nel
raffronto tra il rimedio di cui all’art. 1454 c.c. e quello di diritto speciale va
assegnato anche al rilievo che la diffida ad adempiere, sebbene non dovrebbe
consentire al diffidante di rinnovare la scelta sul se avvalersi oppure no del rimedio
caducatorio 31, si ritiene consenta allo stesso, fino alla scadenza del «congro
alla concessione del termine supplementare che, proprio per questo, non deve essere
necessariamente resa per iscritto (…)».
30
F. ADDIS, op. ult. cit., p. 508, esclude, invece, che il consumatore possa ottenere una tutela più
efficace di quella offertagli dal codice del consumo ricorrendo all’istituto della diffida ad adempiere;
secondo l’A., infatti, «il ricorso alla diffida non riuscirebbe ad agevolare i tempi di maturazione
dell’effetto caducatorio e costringerebbe il consumatore ad una particolare attenzione all’atto della
predisposizione della sua comunicazione».
31
È tuttavia noto come, per lungo tempo, la giurisprudenza largamente dominante, nonostante i
rilievi critici della (pressoché unanime) dottrina, abbia riconosciuto al diffidante la facoltà di
rinunciare all’effetto risolutorio già prodottosi (v., tra le altre, Cass., 25 novembre 1983, n. 7079, in
Giust. civ., 1984, I, p. 3141 ss.; Cass., 18 maggio 1987, n. 4535, in Giur. it., 1988, I, 1, p. 448 ss.; Cass,
28 giugno 2004, n. 11967; Cass., 1° agosto 2007, n. 16993; Cass., 8 novembre 2007, n. 23315, in I
Contratti, 2008, p. 437 ss.). È solo a partire da una pronuncia a sezioni unite del 2009 che nella
giurisprudenza della Suprema Corte è andato assumendo consistenza l’orientamento che esclude
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termine» assegnato alla controparte, di concedere ulteriori dilazioni al diffidato al
fine di stimolare l’esecuzione del contratto, configurandosi, così, come rimedio più
flessibile di quello che potrebbe prima facie apparire. Inoltre, poiché da studi sulle
ricadute giuridiche della psicologia decisionale emerge la tendenza dei contraenti
alla conservazione della situazione esistente, tale propensione all’inazione
potrebbe forse penalizzare il creditore consumatore che ai sensi dell’art. 61,
comma 3, c. cons., al fine di sciogliersi dal vincolo contrattuale, deve attivarsi, non
già una, bensì due volte.
Il medesimo raffronto tra fattispecie risolutorie riguardato, questa volta, a latere
debitoris si chiude senz’altro a vantaggio della fattispecie descritta dall’art. 61,
comma 3, c. cons. ove il debitore inadempiente abbia interesse alla conservazione
dell’affare, potendo egli adempiere oltre il termine supplementare fin quando non
gli venga comunicata la dichiarazione risolutiva. Se, invece, anche l’interesse del
professionista è quello di sciogliersi dal vincolo, il meccanismo caducatorio in
parola, a differenza di quello previsto dall’art. 1454 c.c., potrebbe essere fonte di
rallentamenti ed incertezze nei traffici giuridici. Ciò, a conferma del fatto che, in
astratto, non è possibile discorrere di un maggiore o minore favor per il
consumatore dell’uno o dell’altro modello di risoluzione.
4. Segue. Il recesso immediato
La fattispecie risolutoria prevista dal comma 5 dell’art. 61 c. cons. differisce da
quella di cui al comma 3 soltanto perché il consumatore «è legittimato
immediatamente a risolvere il contratto», senza l’onere della preventiva
assegnazione al venditore del termine di grazia, in pendenza del quale qualsiasi
dichiarazione di risoluzione del contratto sarebbe priva di effetto 32. Ciò, per
la legittimazione del contraente non inadempiente a rinunciare alla intervenuta risoluzione (così,
Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 553, in Corr. giur., 2009, p. 333 con note di A. PALMA e M. RUVOLO;
in Danno resp., 2009, p. 625, con nota di M. DELLACASA; in Giur. it., 2009, p. 1114, con nota di G.
SICCHIERO; in Giust. civ., 2009, I, p. 1294, con nota di D. AMOROSO; in I Contratti, 2009, p. 779 ss., con
nota di F. TORRASI; in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 680, con nota di C. LEGGIERI; in Resp. civ.
prev., 2009, p. 1073 ss., con nota di E. LUCCHINI GUASTALLA; di recente seguita da Cass., 14 ottobre
2015, n. 20768 e Cass., 22 marzo 2017, n. 7313, in www.leggiditaliaprofessionale.it).
32
Ciò, naturalmente, rebus sic stantibus, perché, se in pendenza del termine supplementare
concesso al venditore, quest’ultimo dovesse espressamente dichiarare la propria intenzione di non
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l’evidente ragione che l’assegnazione di un termine supplementare nelle ipotesi
descritte dal comma 4, alle quali la previsione del 5° comma si riferisce, sarebbe
del tutto inutile per essersi il professionista espressamente rifiutato di consegnare
i beni 33 ovvero per essere venuto a scadenza un termine (oggettivamente o
soggettivamente) essenziale 34.

consegnare i beni al consumatore, diverrebbe operante la previsione di cui al combinato disposto
dei commi 4 e 5 dell’art. 61 c. cons. ed il consumatore sarebbe «legittimato immediatamente a
risolvere il contratto», senza dover attendere l’inutile decorso del predetto termine.
33
S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., p. 1011 (testo e nota 29), pone l’accento sul fatto che né l’art. 61, comma
4, lett. a), c. cons. né l’art. 18 della direttiva (non soltanto nella versione italiana) «aggettivano» il
rifiuto del professionista; come, d’altro canto, già la previsione dell’art. 49, comma 1, lett. b) della
CISG. Invece, il § 323 del BGB - al quale, come visto, il legislatore unionale si è ispirato - richiede che
il rifiuto del debitore sia «serio e definitivo».
Quanto, poi, alla possibilità che il rifiuto espresso del venditore di consegnare i beni al consumatore
consenta la risoluzione immediata del contratto anche se dichiarato prima della scadenza del
termine (pattizio o legale) di cui al comma 1 dell’art. 61 c. cons., si veda F. ADDIS, op. ult. cit., p. 509
s., che propende per la soluzione affermativa, pur evidenziando l’ostacolo rappresentato dalla
lettera del comma 5 dell’art. 61 che legittima il consumatore a recedere immediatamente dal
contratto (soltanto) se non riceve in consegna il bene nei termini di cui al comma 1.
Sempre con riguardo alla previsione di cui all’art. 61, comma 4, lett. a) c. cons., l’A. sottolinea che,
poiché la disposizione interna - nel dare puntuale attuazione all’art. 18 della direttiva - si riferisce al
solo caso del rifiuto espresso del professionista di consegnare i beni, «è per lo meno dubbio che il
consumatore possa invocare la risoluzione quando, prima della scadenza del termine, sia manifesto
che il professionista non adempirà» (ivi, p. 1011, testo e nota 32), come invece consente di fare l’art.
72, comma 1, CISG (che, però, richiede che, prima della scadenza del termine, sia «certo» che la
controparte «commetterà un inadempimento essenziale»). In effetti, il livello di armonizzazione
massima prescritto dall’art. 4 della direttiva (ai sensi del quale «(s)alvo che la presente direttiva
disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale
disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno
severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso») sembra senz’altro precludere
all’interprete “non qualificato” una lettura antiletterale della previsione; probabilmente l’unico
soggetto legittimato ad avallare una interpretazione estensiva della disposizione potrebbe essere
la Corte di giustizia europea nell’esercizio della sua funzione nomofilattica. Ma ragioni di dubbio in
ordine a tale possibilità derivano dal fatto che, nella CISG, dove assume rilevanza l’anticipatory
breach, a fronte del diritto del contraente fedele di risolvere il contratto senza attendere la scadenza
ove risulti con certezza che la controparte non adempirà un’obbligazione essenziale nell’economia
dello scambio, è prevista la possibilità per quest’ultima di evitare l’effetto della caducazione
anticipata del rapporto contrattuale offrendo idonee garanzie. Una simile possibilità nei rapporti b2c
mancherebbe e ciò renderebbe rischioso per il consumatore recedere anticipatamente dal rapporto,
potendo il professionista, in assenza di un rifiuto espresso, sempre adempiere nel rispetto del
termine di scadenza.
34
Il riferimento è alle lett. b) e c) del 4° comma dell’art. 61 c. cons., che sollevano il consumatore
dall’onere di concedere al professionista il termine supplementare, rispettivamente, «se il rispetto
del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto
di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto» e «se il consumatore
ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una
data determinata è essenziale». È evidente la distinzione, emersa già nell’elaborazione dell’art. 1457
c.c., tra essenzialità oggettiva e soggettiva (v., in luogo di molti, M. PROTO, Termine essenziale e
adempimento tardivo, Milano, 2004, p. 42 ss.).
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Anche nella figura di risoluzione disciplinata dal comma 5, come in quella di cui
al comma 3, dunque, l’effetto estintivo non è automatico, ma richiede una
dichiarazione ad hoc del consumatore indirizzata al professionista inadempiente:
lo scioglimento del vincolo contrattuale è, in entrambi i casi, l’effetto dell’esercizio
di un diritto potestativo riconosciuto al consumatore di risolvere il contratto in
autotutela 35. L’effetto estintivo, stante la recettizietà dell’atto di recesso, si produce
nel momento in cui la dichiarazione unilaterale del consumatore giunge a
conoscenza del professionista (secondo le regole di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.).
Non si giustifica pertanto l’accostamento - compiuto dalla richiamata relazione
governativa illustrativa dello schema di decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2011/83/UE - tra la figura di cui al comma 5 dell’art. 61 c. cons. e quella
del termine essenziale ex art. 1457 c.c. 36: in quest’ultima il vincolo contrattuale si
scioglie automaticamente allo spirare del termine (essenziale) ovvero, secondo
una diversa tesi, decorsi tre giorni da quel momento, ma in ogni caso,
pacificamente, senza necessità di alcuna dichiarazione risolutiva della parte fedele,
la quale è, piuttosto, legittimata, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine,
a manifestare la volontà di ricevere comunque l’adempimento, così determinando,
a seconda della tesi accolta in ordine al momento dell’estinzione ipso iure, la
riviviscenza del rapporto contrattuale in precedenza estinto ovvero la sua mancata
estinzione.
Una comparazione tra le due tecniche risolutorie, quella del codice civile e quella

G. D’AMICO, Introduzione, cit., p. 20 nota 52, invece, pur escludendo l’automaticità dell’effetto
risolutivo, ipotizza che «il consumatore a beneficio del quale il “termine essenziale” era stabilito
possa evitare la risoluzione (che altrimenti seguirà automaticamente) dando notizia all’altra parte
di volere esigere comunque la prestazione (così come prevede il 1° comma dell’art. 1457,
disposizione che ci sembra senz’altro applicabile, atteso il disposto del comma 7 dell’art. 61, che fa
salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al capo XIV del tit. II del libro IV del
codice civile)».
36
Lo evidenzia S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., p. 1013, secondo il quale la norma dell’art. 61, comma 5,
c. cons. «dà veste ad un atto unilaterale di risoluzione stragiudiziale scaduti il termine pattuito o
quello di legge, ove siano essenziali. Un recesso stragiudiziale, perciò, che non rinviene figure
gemelle nel trittico degli artt. 1454, 1456, e 1457 c.c. Almeno secondo quella che è la loro struttura
basica». Peraltro, come osserva l’A., anche in altre normative nazionali di attuazione della direttiva
2011/83/UE, come quella francese (art. L138-2, comma 2, c. consomm., ora art. L216-2, comma 2,
c. consomm.) e quella spagnola (art. 66 bis, comma 3, TRLGDCU), la risoluzione è provocata da una
dichiarazione unilaterale del consumatore.
35
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del codice del consumo, al fine di verificare quale di esse offra una migliore tutela
alla parte non inadempiente, sembra risolversi, questa volta, senz’altro in favore
dell’istituto di diritto comune: la sequenza procedimentale descritta dall’art. 1457
c.c., in quanto caratterizzata dall’automatismo della risoluzione del contratto
temperato dalla possibilità riconosciuta alla parte creditrice di dichiarare entro tre
giorni dalla scadenza del termine essenziale di volere comunque ricevere la
prestazione, non può che avvantaggiare quest’ultima, che non deve attivarsi per
liberarsi da un vincolo contrattuale divenuto nella stragrande maggioranza dei casi
inutile, ma che, per un breve lasso di tempo, rimane legittimata a domandare
comunque l’attuazione del rapporto contrattuale sulla base di una nuova
valutazione dell’affare.
Ciò posto, è evidente come la questione appena esaminata sia diversa da quella
relativa alla possibilità o meno per il consumatore di avvalersi della figura generale
di risoluzione di diritto di cui all’art. 1457 c.c., ove ad esempio il professionista,
scaduto il termine essenziale, in mancanza della comunicazione di un atto di
recesso del consumatore, pretenda si effettuare la consegna tardiva dei beni: tale
questione si inquadra in quella più ampia, ed estremamente controversa, dei
rapporti tra i rimedi risolutori di cui all’art. 61 c. cons. ed i rimedi di diritto comune,
sulla quale ci si soffermerà a breve.
Intanto, va rilevato come, ai sensi del 6° comma dell’art. 61 c. cons., una volta
intervenuta la risoluzione del contratto «a norma dei commi 3 e 5», il professionista
è obbligato a rimborsare al consumatore «senza indebito ritardo» tutte le somme
versate in esecuzione del contratto 37; fatto salvo, in ogni caso, il diritto del
consumatore al risarcimento degli eventuali danni.
La disposizione, com’è evidente, prende in considerazione solo la mancata
consegna dei beni, non anche l’ipotesi di una consegna parziale (non accettata dal

Com’è evidente, il legislatore prevede obblighi restitutori solo in capo al professionista, non anche
a carico del consumatore. E la ragione è evidente: l’art. 61 c. cons. contempla soltanto l’ipotesi della
mancata consegna, non anche l’ipotesi della consegna parziale o della consegna tardiva (ossia
successiva alla scadenza del termine supplementare di cui al comma 3 o successiva al verificarsi
delle circostanze elencate dal comma 4). In tal caso, non vi è ragione di dubitare che anche il
consumatore sarà tenuto alla restituzione dei beni al professionista “senza indebito ritardo”.
37

201

6/2017

consumatore) o di una consegna dei beni oltre i termini di cui ai commi 3 e 5, e
dunque non contempla alcuna obbligazione di restituzione in capo al consumatore.
Inoltre, diversamente da quanto previsto in altri ordinamenti, il nostro legislatore
non ha indicato un termine entro il quale il professionista deve restituire al
consumatore tutti i pagamenti ricevuti, né a fortiori un sistema di astreintes per
contrastare i ritardi nella restituzione, il che fa naturalmente dubitare della
effettività della tutela riconosciuta nella specie al consumatore 38. L’unico effetto
ricollegabile al ritardo del professionista nella restituzione al consumatore delle
somme versate in esecuzione del contratto è quello della mora automatica ex art.
1219, comma 2, n. 3, c.c., trattandosi di obbligazioni pecuniarie e dunque di debiti,
di regola, portabili.
5. La difficile individuazione dei rapporti tra i rimedi “consumeristici” e quelli di
diritto comune di cui agli artt. 1453 ss. c.c.
Ricostruita la disciplina del termine di consegna nella vendita di beni di consumo
e la struttura procedimentale delle figure di risoluzione previste dall’art. 61 c. cons.
per la sua violazione, è necessario interrogarsi sui rapporti tra la disciplina
consumeristica e quella di diritto comune al fine di individuare lo strumentario
completo dei rimedi a disposizione del consumatore insoddisfatto.
La norma di riferimento in tale indagine è rappresentata dalla disposizione
dell’ultimo comma dell’art. 61 c. cons., che fa «salva la possibilità per il
consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del
codice civile», ossia quelli contemplati negli artt. 1453 ss. c.c. La norma, com’è
evidente, non chiarisce se il rinvio è fatto ai soli strumenti di tutela diversi da quelli
risolutivi o, al contrario, ricomprenda anche tale tipologia di rimedi; pertanto, tra gli
interpreti è controverso se i rimedi perentori previsti dall’art. 61 c. cons. operino in
via esclusiva o si aggiungano a quelli, con medesima funzione, disciplinati dal

Cfr., S. PAGLIANTINI La norma incompiuta dell’art. 61 c.cons., cit., p. 1003 (testo e note); e C.
GRANELLI, “Diritti dei consumatori” e tutele nella recente novella del Codice del consumo, in I
Contratti, 2015, p. 63, ai quali si rinvia anche per l’illustrazione dei sistemi di astreintes adottati, in
sede di recepimento della direttiva, dai legislatori francese e spagnolo.
38
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codice civile, ed in questo caso quale sia il criterio di “scelta” tra gli uni e gli altri.
Una parte della dottrina, in presenza dell’ampio rinvio contenuto nell’art. 61,
comma 7, c. cons., ritiene che al consumatore non possa considerarsi preclusa la
possibilità di attivare anche i rimedi ablativi regolati dagli artt. 1453 ss. c.c., in
alterativa ai rimedi previsti dalla disciplina consumeristica per l’inadempimento
dell’obbligazione di consegna 39. In linea di massima, però, gli interpreti che
accolgono questa interpretazione ritengono (anche) che, nel momento in cui, in
virtù del rinvio contenuto nella disposizione richiamata, gli strumenti di risoluzione
(giudiziale e stragiudiziale) previsti dal codice civile vengono attratti nella nuova
cornice normativa, vadano necessariamente reinterpretati alla luce di essa e del
chiaro favor per la conservazione del rapporto contrattuale di cui essa è
espressione 40.
In particolare, con riguardo alla risoluzione giudiziale si osserva che, sebbene
non esclusa, essa non costituirà, di fatto, una strada «frequentemente seguita» 41,
in quanto l’appetibilità di tale modello di risoluzione, consistente nella possibilità di
impedire immediatamente l’adempimento del professionista mediante la
(semplice) proposizione della domanda (art. 1453, comma 3, c.c.), nella specie,
risulterebbe azzerata dall’onere posto a carico del consumatore di assegnare al
professionista un termine supplementare di adempimento appropriato alle
circostanze, qualunque sia lo strumento risolutivo di cui intenda avvalersi, e dunque
anche in vista di un’eventuale domanda giudiziale di risoluzione 42. Ma è evidente, a
questo punto, che, scaduto infruttuosamente il termine supplementare, lo
scioglimento stragiudiziale del contratto costituisce soluzione senz’altro preferibile

Cfr., con varietà di accenti, G. D’AMICO, Introduzione, cit., p. 20 s. (testo e note); F. ADDIS, La
consegna nel codice del consumo riformato, cit., p. 510 ss.; F. BRAVO, I contratti a distanza e il
mercato digitale, in G. ALPA (a cura di), Diritto dei consumatori, Bologna, 2016, p. 407 s.
40
Cfr., F. BRAVO, op. loc. ult. cit.
41
G. D’AMICO, Introduzione, cit., p. 20 nota 51. La via giudiziale non sarà, però, evitabile qualora il
consumatore sia interessato ad ottenere la condanna del professionista alla restituzione delle
somme sborsate in esecuzione del contratto ed al risarcimento dei danni in ipotesi subiti.
42
V., tra gli altri, F. BRAVO, op. ult. cit., p. 407, il quale chiarisce che consentire al consumatore, che
attiva un rimedio di diritto comune, di maturare la legittimazione a risolvere il contratto in assenza
dell’assegnazione al venditore del termine supplementare, comporterebbe un aggiramento delle
disposizioni della direttiva 2011/83/UE, che contiene una clausola di armonizzazione massima.
39
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rispetto a quella dello scioglimento giudiziale, in quanto più rapida e meno
costosa 43. E un analogo discorso viene fatto con riferimento alla clausola risolutiva
espressa eventualmente inserita nel contratto di vendita di beni di consumo. Anche
in questo caso, infatti, i vantaggi della peculiare figura di risoluzione di cui all’art.
1456 c.c. finiscono per essere sterilizzati dalla necessità che l’effetto risolutivo,
ricollegato alla dichiarazione del consumatore di volersi avvalere della clausola, sia
preceduto dall’assolvimento dell’onere di accordare al venditore un adeguato
termine supplementare di adempimento e dall’attesa dell’inutile scadenza di
esso44.
Giunge a conclusioni analoghe in ordine all’interpretazione dell’art. 61, u.c., c.
cons., ma seguendo un percorso argomentativo differente, anche quella dottrina
che, stante l’anodinia della norma in parola, ritiene «necessario verificare se altre
previsioni nell’ambito consumeristico non offrano soluzioni maggiormente
univoche, nella consapevolezza – supportata dall’art. 67, comma 1, c. cons. 45 –
che, in caso di risposta favorevole al consumatore, essa non potrà in nessun modo
essere preclusa dall’interpretazione letterale dell’art. 61 c. cons.» 46. La norma di
collegamento viene, in tal modo, individuata nell’art. 135, comma 1, c. cons.

47,

interpretato, secondo l’opinione largamente dominante, come legittimante
l’applicazione diretta alla vendita dei beni di consumo di qualsiasi norma che
assicuri al consumatore rimedi più favorevoli 48: in virtù di tale lettura, dunque, il
Così, G. D’AMICO, op. loc. ult. cit., il quale, nella previsione di un onere generalizzato di
comunicazione al professionista del termine di grazia, operante dunque come presupposto anche
di un’eventuale domanda giudiziale di risoluzione, ravvisa la manifestazione indiretta da parte del
legislatore di un «evidente sfavore verso lo scioglimento giudiziale del contratto».
44
In tal senso, F. BRAVO, op. ult. cit., p. 407.
45
L’art. 67, comma 1, c. cons. chiude la Sezione IV, rubricata «Disposizioni generali», del Capo I
dedicato ai «diritti dei consumatori nei contratti», stabilendo che: «Le disposizioni delle Sezioni da I
a IV del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre
norme dell’ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme
comunitarie».
46
F. ADDIS, op. ult. cit., p. 510.
47
F. ADDIS, op. ult. cit., p. 511 s.
48
Cfr., F. ADDIS, op. ult. cit., p. 510 s. L’A. chiarisce, altresì che anche tra coloro che interpretano la
previsione dell’art. 135, comma 1, c. cons. come indicato nel testo non esiste concordia in ordine ai
criteri da applicare al fine di verificare la maggiore vantaggiosità del rimedio per il consumatore.
Mentre alcuni interpreti ritengono che spetti al consumatore, come miglior arbitro dei propri
interessi, la libera scelta del rimedio di cui avvalersi; secondo altra dottrina occorre “procedere ad
un’analisi oggettiva del rimedio concesso dalla singola previsione così da subordinare il suo
43
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consumatore conserverebbe la possibilità di esercitare tutti i diritti attribuitigli dagli
artt. 1453 ss. c.c., anche dello stesso tipo di quelli previsti dall’art. 61 c. cons.,
ogniqualvolta ciò si riveli per lui più conveniente (come, ad esempio, nel caso sopra
indicato del termine essenziale ex art. 1457 c.c., che consente di conseguire l’esito
perentorio in tempi più rapidi e con maggiore sicurezza rispetto al meccanismo
risolutorio delineato dal comma 5 dell’art. 61 c. cons.). 49
Secondo un diverso orientamento, invece, la disposizione dell’ultimo comma
dell’art. 61 c. cons. assegna al consumatore la facoltà di azionare soltanto rimedi
di diritto comune diversi da quelli diretti a provocare la risoluzione del contratto 50,
quali, ad esempio, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (diretta a
sospendere il pagamento del prezzo del bene acquistato ma non consegnato) o il
risarcimento del danno. Tale interpretazione trova conferma nella previsione
dell’art. 18, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE, secondo cui: «Oltre alla
risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 2, il consumatore può
avvalersi di altri rimedi previsti dalla legislazione nazionale», e nel dettato del
impiego all’individuazione della sua univoca maggiore convenienza per il consumatore” (in tal
senso, M.G. CUBEDDU, Art. 1519 quater, in S. PATTI (a cura di), Commentario sulla vendita di beni di
consumo, cit., p. 440 s.; R. FADDA, La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita
(dal codice civile al codice del consumo), Napoli, 2007, p. 287 ss.; S. CHERTI, La vendita di beni di
consumo, in Diritto civile, diretto da N. Lipari – P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, III,
Obbligazioni, 3, I contratti, Milano, 2009, p. 39).
49
Così, quasi testualmente, F. ADDIS, op. ult. cit., p. 512, il quale tuttavia per dimostrare l’applicabilità
dell’art. 135, comma 1, c. cons. anche alla mancata consegna dei beni segue un percorso
argomentativo non pienamente convincente. Si parte dall’affermazione che, a seguito della novella
del 2014, “la disciplina dell’aliud pro alio è stata sottratta all’ambito di operatività della vendita di
beni di consumo per essere assorbita dalla mancata consegna di cui all’art. 61 c. cons.”, per poi
osservare che “il criterio discretivo tra mancata consegna e aliud pro alio” starebbe “esclusivamente
nell’analisi del contegno del consumatore”, al quale saranno riconosciuti i rimedi di cui all’art. 61 c.
cons. ove abbia impedito la consegna di un bene radicalmente diverso da quello pattuito, mentre,
qualora la consegna sia materialmente avvenuta, saranno applicabili gli artt. 129 ss. c. cons.
“Questo rilievo applicativo”, secondo l’A., “non vale ad escludere che la qualificazione concettuale
del contegno del professionista possa essere la stessa, cioè che egli sia chiamato a rispondere –
sia pure con sequenze procedimentali diverse – di un unico inadempimento: quello appunto fondato
sulla consegna di un bene conforme”. Ciò posto, pertanto, l’A. conclude che “non vi sono ragioni per
impedire l’applicazione diretta dell’art. 135, comma 1, c. cons. all’ipotesi in esame e,
conseguentemente di risolvere i dubbi ermeneutici sollevati dalla formulazione letterale dell’art. 61,
ultimo comma, c. cons. (…)”.
50
In tal senso, S. PAGLIANTINI, La norma incompiuta dell’art. 61 c. cons., cit., p. 1018 s., il quale
peraltro ha cura di precisare che, naturalmente, la formula dell’art. 61, comma 7, non è ostativa
dell’accesso del consumatore alla risoluzione secondo le regole di diritto comune per reagire ad un
inadempimento diverso dalla mancata consegna dei beni, come ad esempio l’inadempimento degli
obblighi informativi precontrattuali di cui agli artt. 48 e 49 c. cons.
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considerando n. 53, che a sua volta prevede che: «Oltre al diritto del consumatore
di risolvere il contratto qualora il professionista non abbia adempiuto ai suoi
obblighi di consegnare il bene conformemente alla presente direttiva, il
consumatore, in conformità della legislazione nazionale applicabile, può fare
ricorso ad altri rimedi, come concedere al professionista un periodo di tempo
supplementare per la consegna, esigere l’esecuzione del contratto, sospendere il
pagamento e chiedere il risarcimento dei danni».
Invero, nonostante la formulazione ampia dell’art. 61, comma 7, c. cons. - che,
come visto, fa genericamente salva la possibilità del consumatore di attivare i
rimedi previsti dagli artt. 1453 ss. c.c., senza introdurre alcuna restrizione -, deve
ritenersi che l’unica interpretazione possibile della norma sia proprio quella appena
richiamata, che esclude il concorso di rimedi risolutivi di diritto speciale e di diritto
comune e legge il rinvio come circoscritto ai soli rimedi contemplati dal Capo XIV
del Titolo II del Libro IV del codice civile aventi una efficacia diversa da quella
caducatoria.
Il livello di armonizzazione massima della direttiva 2011/83/UE preclude agli
Stati membri, salvo che la direttiva stessa disponga altrimenti, di mantenere o
adottare nel proprio diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle in essa
contenute, «incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore
un livello di tutela diverso» (art. 4 dir.): l’armonizzazione massima (anche detta
«esaustiva», «totale» o «completa»), infatti, «comporta la sostituzione di una
pluralità di normative nazionali con uno standard uniforme che preclude l’adozione
di norme divergenti ad opera dei legislatori nazionali» 51. In tale contesto, il
paragrafo 4 dell’art. 18 dir. svolge un’importante funzione chiarificatrice, operando
Cfr., A. ARENA, Il principio della preemption in diritto dell’Unione europea. Esercizio delle
competenze e ricognizione delle antinomie tra diritto derivato e diritto nazionale, Napoli, 2013, p.
187, il quale evidenzia come sia «emersa una chiara correlazione fra il modello di armonizzazione
utilizzato negli atti di diritto derivato ed i loro effetti di preemption sull’esercizio delle competenze
nazionali. In particolare, mentre l’armonizzazione esaustiva comporta invariabilmente effetti di
preclusione di campo, gli altri tipi di armonizzazione consentono l’intervento degli Stati membri, ma
ne circoscrivono in diversa misura il contenuto e la portata». L’Autore, tuttavia, aggiunge che «(l)a
valenza euristica dei modelli di armonizzazione ai fini dello studio del fenomeno della preemption,
peraltro, risulta limitata dalla non sempre agevole classificazione delle clausole di armonizzazione
e dalla potenziale compresenza di diversi modelli di armonizzazione all’interno del medesimo atto».
51
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una sorta di regolamento dei confini della materia regolata dalla direttiva con la
tecnica della armonizzazione esaustiva. Il legislatore europeo, con tale
disposizione, non legittima, come nel caso dell’armonizzazione minima, gli Stati
membri a mantenere o adottare nei propri ordinamenti nazionali norme più severe
in relazione ad alcuni aspetti della materia regolata dalla direttiva, bensì apre
all’armonizzazione parziale, che consente alle normative nazionali di disciplinare
(soltanto) aspetti della materia armonizzata diversi da quelli contemplati dallo
strumento comunitario 52.
La previsione in esame vale a chiarire che, nel quadro della materia oggetto di
armonizzazione – concernente, come evidenziato, il tempo della consegna ed i
rimedi spettanti al consumatore per l’inadempimento dell’obbligo di consegna
tempestiva -, la disciplina del rimedio della «risoluzione del contratto» è
armonizzata in maniera completa «in conformità del paragrafo 2», mentre gli «altri
rimedi» sono attivabili dal consumatore in conformità delle singole normative
nazionali. Forse si sarebbe potuti giungere alla medesima conclusione anche in
assenza della norma di cui all’art. 18, paragrafo 4, dir., selezionando, in via
interpretativa, i soli profili della materia effettivamente disciplinati dalla direttiva, e
così individuando gli unici profili sottratti, per effetto della preclusione dell’art. 4,
alla competenza dei legislatori nazionali; ma, come dimostra l’opinione espressa
da autorevole dottrina 53, è altresì possibile che, ove il legislatore fosse rimasto
silente, alcuni interpreti avrebbero ritenuto invocabile il solo rimedio previsto e
disciplinato dalla direttiva, ossia il rimedio risolutivo, e non anche altri rimedi,
leggendo in tal senso (più ampio) la preclusione dell’art. 4.
L’art. 18, paragrafo 4, dir. consente, invece, di dissipare ogni dubbio: al
consumatore è riconosciuta la facoltà di reagire alla mancata consegna dei beni di
consumo acquistati provocando la “risoluzione del contratto in conformità del
Sulle differenze tra l’armonizzazione minima e l’armonizzazione parziale, v., A. ARENA, op. cit., p.
169 ss.
53
S. PAGLIANTINI, Tutela in base ad altre disposizioni (Art. 67 Codice del consumo), in G. D’AMICO (a
cura di), La riforma del codice del consumo, cit., p. 451 s., ritiene che in assenza della previsione
dell’art. 18, paragrafo 4, della direttiva - alla quale, nel nostro ordinamento, ha dato attuazione il
comma 7 dell’art. 61 c. cons. – «gli altri rimedi non sarebbero legittimamente invocabili per la
preclusione dell’art. 4».
52
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paragrafo 2”, ossia (necessariamente) nel rispetto delle regole procedimentali
delineate da tale disposizione, e/o attivando “altri rimedi previsti dalla legislazione
nazionale”, vale a dire (esclusivamente) rimedi con funzione diversa da quella
caducatoria.
Le incertezze interpretative generate dall’equivoca formulazione dell’art. 61,
comma 7, c. cons. non possono, pertanto, che essere risolte nel senso appena
indicato. Una interpretazione della norma in parola che, al contrario, consentisse al
consumatore di scegliere, secondo la propria convenienza, quale rimedio
risolutorio attivare - se quello speciale contemplato dallo stesso art. 61 c. cons.,
nelle due varianti dei commi 3 e 5, ovvero quelli di cui agli artt. 1453 ss. c.c. - si
porrebbe in contrasto con la direttiva europea e sarebbe oggetto di censura da
parte della Corte di giustizia UE in sede di rinvio pregiudiziale.
Peraltro, un ulteriore segnale del fatto che la disposizione dell’ultimo comma
dell’art. 61 c. cons. si riferisca soltanto ai rimedi di diritto comune diversi dalla
risoluzione può forse trarsi dal dettato del comma 6 del medesimo articolo, nel
quale è stabilito che “(n)el caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a
norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsare senza indebito
ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto”. Se davvero fosse
configurabile un concorso di rimedi risolutivi di diritto speciale e di diritto comune,
come potrebbe ragionevolmente giustificarsi il riconoscimento al consumatore del
diritto al rimborso nella sola ipotesi di risoluzione ex art. 61, commi 3 e 5, c. cons.,
e non anche nell’ipotesi, ad esempio, di una risoluzione giudiziale o per diffida ad
adempiere ex art. 1454 c.c.?
L’interpretazione dell’art. 61, comma 7, che si è ritenuto di dover accogliere non
vale ad assicurare sempre al consumatore la migliore tutela possibile, ma, nella
prospettiva macroeconomica, appare quella che meglio realizza l’equilibrio delle
istanze provenienti dai protagonisti del mercato.
Fin qui l’interpretazione sistematica della normativa consegnata dal codice del
consumo, come novellato; ma è un approdo tecnico suscettibile di evoluzione in
ragione dei cangianti modelli di armonizzazione europea. In una prospettiva più
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ampia, il tema della interpretazione dell’art. 61, comma 7, c. cons., come dell’art.
135 c. cons., chiama in causa lo stato effettivo del processo di sviluppo del diritto
europeo, in un’accentuata tensione tra un modello accentrato di governo
dell’economia in sede europea ed una rivendicazione di maggiore autonomia da
parte degli Stati nazionali. A leggere in questa chiave il disposto dell’art. 61, comma
7, c. cons. residua il dubbio che una così ampia previsione di rinvio agli artt. 1453
ss. c.c. non sia il frutto di una incapacità del legislatore della novella di tradurre in
norme giuridiche chiare l’opzione compiuta in sede europea per l’armonizzazione
completa, quanto piuttosto il segnale che, nella prospettiva degli Stati,
l’integrazione europea è ora meno sentita e perseguita che in passato.
In tal senso, il tema dei diritti dei consumatori, impegnando da tempo l’azione
delle istituzioni europee, rappresenta anche un significativo formante di sviluppo
del modello vivente di armonizzazione, in una guisa che la collocazione storica
della emanazione del testo normativo e il tempo storico della relativa
interpretazione ne segnano anche l’effettività.
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ABSTRACT
The French legislator has paid attention to the out-of-court settlement of
disputes. In the tax area has been introduced a pre-litigation procedure called
réclamation préalable, which subordinates the establishment of the procedural
relationship to a prior compulsory administrative stage, in some aspects, almost
similar to that provided for art. 17-bis of Legislative Decree n.546/92 within Italian
system of law.
SINTESI
Il legislatore francese ha dedicato particolare attenzione alle forme di
definizione stragiudiziale delle controversie. In ambito fiscale, in particolare, è
stata introdotta la réclamation préalable, che subordina l’instaurazione del
rapporto processuale al previo esperimento di una fase amministrativa
obbligatoria, per taluni aspetti simile a quella prevista nell’ordinamento italiano
dall’art. 17-bis D.Lgs. n.546/92.
SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari – 2. L’assenza di una specifica
giurisdizione tributaria francese – 3. La réclamation préalable
1. Considerazioni preliminari
Il reclamo-mediazione, introdotto dal legislatore italiano dall'art. 17 bis del D.Lgs.
n.546/92 trova dei precedenti oltre che nel nostro ordinamento 1, anche nel sistema
Nel sistema italiano un primo precedente storico dell’istituto del reclamo-mediazione introdotto
dall’art. 17 bis del D.Lgs. n.546/92 può rintracciarsi nel ricorso disciplinato dall’art. 188 del D.P.R.
29 gennaio 1965, n.645 (T.U. imposte dirette). Detta norma, al pari dell’art. 17 bis, subordinava la
possibilità di adire l’autorità giudiziaria ad un esame preventivo, da parte dell’ufficio, circa la
fondatezza o meno dei motivi di ricorso, al fine di addivenire, ove possibile, ad una soluzione in via
amministrativa della controversia. Il meccanismo di avvio dell’eventuale successivo rapporto
processuale era, però, diverso da quello oggi previsto dall’art. 17 bis D.Lgs. n.546/92. In quel caso,
infatti, laddove l’amministrazione avesse ritenuto di non dover accogliere i motivi di doglianza, era
tenuta a trasmettere copia del ricorso alla competente commissione tributaria e a darne
comunicazione al ricorrente. La fase giurisdizionale, pertanto, seguiva obbligatoriamente quella
amministrativa, su impulso dello steso ufficio, a differenza del reclamo-mediazione, nel quale,
invece, qualora la procedura dia esito infruttuoso, la prosecuzione processuale della controversia è
soltanto eventuale, essendo rimessa alla determinazione del contribuente. Sulla tassatività
dell’elencazione dei motivi di impugnazione dell’iscrizione al ruolo contenuta nell’art. 188, D.P.R.
n.645/1965, cfr. FALSITTA, Il ruolo della riscossione, Padova, 1973, p. 163. In senso contrario DE
MITA, Le iscrizioni a ruolo delle imposte sui redditi, Milano, 1979, p. 132 ss.; RUSSO, Diritto e
processo nella teoria dell’obbligazione tributaria, Milano, 1965, p. 500. Sul tema dei ricorsi contro i
1
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tributario francese.
Invero, il legislatore francese ha dedicato particolare attenzione alle forme di
definizione stragiudiziale delle controversie, anche in ambiti diversi da quello
fiscale.
Così, ad esempio, in materia di mediazione civile e commerciale, con il decreto
20 gennaio 2012, n.66, in sede di recepimento della Direttiva 2008/52/UE, è stato
introdotto nel codice di procedura civile il libro V, dedicato alle modalità di
risoluzione amichevole delle controversie al di fuori del procedimento
giurisdizionale 2.
Per quanto riguarda la materia fiscale, gli strumenti di risoluzione stragiudiziale
ruoli ex art. 188 del T.U. delle imposte sui redditi v. BATISTONI FERRARA, I mezzi di difesa contro
l’esecuzione esattoriale e la Costituzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, p. 977. Un altro
precedente storico del reclamo-mediazione in ambito nazionale può essere rinvenuto nella
procedura disciplinata dall’art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n.787. Ai sensi di tale norma, il
ricorso contro il ruolo formato dai soppressi Centri di servizio del Ministero delle finanze andava
presentato con la spedizione dell’originale a mezzo posta ai suddetti uffici, i quali avevano sei mesi
di tempo per accoglierlo in tutto o in parte e, quindi, per addivenire ad una soluzione in via
amministrativa della controversia. Nell’ipotesi di rigetto o di silenzio protratto per oltre sei mesi il
contribuente, per avviare il rapporto processuale, doveva procedere al deposito di una copia del
ricorso presso la commissione tributaria territorialmente competente. A seguito del deposito, il
giudice tributario inviava al Centro di servizio una richiesta e questo, nei quaranta giorni successivi,
era tenuto a trasmettere alla segreteria l’originale del ricorso, unitamente alle proprie deduzioni,
inviando al competente ufficio delle imposte il fascicolo, per consentire lo svolgimento della
ulteriore attività processuale. La disciplina prevista dall’art. 10 del D.P.R. n.787/1980 era molto
simile a quella di cui all’art. 17 bis D.Lgs. n.546/92, perché anche in quel caso era stata introdotta,
in deroga alla procedura ordinaria, una fase amministrativa obbligatoria per l’esperimento del
riesame del provvedimento contestato, prima dell’eventuale instaurazione del processo e,
analogamente a quanto avviene per il reclamo-mediazione, l’avvio della fase giurisdizionale era
subordinato all’impulso del contribuente. In argomento v. GIOVANNINI, Processo tributario:
riflessioni sul ricorso presentato al Centro di servizio, in Riv. dir. fin. e sc. delle fin., 1991, p. 358 ss.;
GALLO, Il silenzio nel diritto tributario, in Riv. dir. fin. e sc. delle fin., 1983, p. 81; LA ROCCA, Le
controversie concernenti gli atti emanati dai soppressi centri di servizio, in lI fisco, 2002, p. 1929.
Sugli istituti che possono rappresentare un precedente della procedura di reclamo-mediazione
prevista dall’art. 17 bis del D.Lgs. n.546/92 si veda GIOVANNINI, Reclamo e mediazione tributaria:
per una riflessione sistematica, in Rass. trib., 2013, p. 53; GIOE’, Il reclamo e la mediazione nel diritto
tributario, Torino, 2015, p. 4 ss.
2
Il libro V del codice di procedura civile francese comprende tre titoli: il primo riguarda la
conciliazione e la mediazione cosiddette "convenzionali", che si fondano, cioè, sull'iniziativa delle
parti al di fuori di un procedimento giurisdizionale; il secondo è dedicato alla c.d. procedura
partecipativa, un istituto di creazione francese; il terzo, infine, contiene una serie di disposizioni
comuni. Per un approfondimento del tema v. DE CAROLIS, Mediazione: la soluzione amichevole
delle controversie fiscali in Francia, in Fiscal. e comm. intern., 2012; ID., Mediazione civile e
commerciale in Francia, in Fiscal. e comm. intern., 2013. Sulle peculiarità del sistema francese e
sui punti di collegamento e di diversità rispetto al sistema fiscale italiano, v. FREGNI, Recensione a
Le système fiscal francais (B. Brachet - Le système fiscal francais), in Riv. dir. fin. e sc. fin., 1991,
p. 795 ss.
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delle liti hanno trovato maggiori ostacoli ad affermarsi, a causa della difficoltà di
trasferire le categorie giuridico-privatistiche nell’ambito del diritto pubblico e del
diritto tributario in particolare, nel quale vige il principio d’indisponibilità
dell’obbligazione 3.
Ciò non di meno, anche in questo settore la fase pre-contenziosa è stata oggetto
di specifici interventi normativi, che hanno condotto all’introduzione della
réclamation préalable 4.
Si tratta di una procedura che subordina l’instaurazione del rapporto processuale
tributario al previo esperimento di una fase amministrativa obbligatoria, per taluni
aspetti simile a quella prevista dall’art. 17 bis D.Lgs. n.546/92.
Il ricorso al giudice ha natura residuale e sussidiaria, potendo essere avviato
soltanto nel caso in cui l'amministrazione e il contribuente non riescano a comporre
le pendenze in via amministrativa.
2. L’assenza di una specifica giurisdizione tributaria francese
Il modello francese si caratterizza per l’assenza di uno specifico tribunale
fiscale.
Le controversie tributarie, invero, sono devolute a sezioni specializzate della
juridiction judiciarie 5 (giurisdizione ordinaria), in materia di imposte indirette, o
Sul punto v. TOVILLAS MORAN, J., Soluciones alternativas de conflictos tributarios en Francia in
ANDRES AUCEJO, E., Alternative Dispute Resolucion (ADR) en Derecho tributario Comparato,
Madrid, 2017, p. 354 ss; ANDRES AUCEJO, E., Alternative Dispute Resolucion (ADR) en Derecho
tributario Comparato Espanol y Comparado. Propuestas de ADR para Latinoamèerica y Espana.
Creacion de un modelo de medacion tributaria, in Memorias de Las XXIX Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Tributraio, Tomo III, Istituto Boliviano De Estudios Tributarios, Bolivia,
2016, p. 200 ss.; SANZ DIAZ-PANACIOS, J. Medidas fiscales con effecto reductor de la
conflictividad en Francia. La transaccion, en Técnicas convencionales en el àmbito tributario,
Barcelona, 2007, p. 49 ss.; SANCHEZ LÓPEZ, M. E., Principio de reserva de ley y técnicas
convencionales en el ámbito tributario, in Técnicas convencionales en el ámbito tributario.
Perspectivas de derecho interno, comparado y comunitario, Barcelona, 2007, p. 20 ss..
4
Il previo reclamo scritto. In argomento v. MALLIEN-LASSUS, La prévencion du contentiex, in
AA.VV., L'Amélioration des rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, atti del
Convegno di Orléans, 15-16 settembre 1988, Éditeur FeniXX réédition numérique, p. 244 ss.;
BRURON J., Droit et garanties du contriblitable vérifié, Lgdj, Coli. Sistémes, 1991, p. 60; PLAGNET
B., L’admnistration fiscale face au juge fiscal, nel Le juge fiscal, Convegno Sfdt Strasbourg,
Economica, 1988, p. 183.
5
La disciplina generale in materia di impugnazione davanti al giudice civile è regolata dal titolo XVI
del Libro I del Code de procédure civile - articoli da 527 a 604.
3
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della juridiction administrative 6 (giurisdizione amministrativa), per le imposte
dirette e sul valore aggiunto.
Nella giurisdizione ordinaria esistono tre gradi di giudizio: Tribunal de grande
instance (che si trova di norma in ogni capoluogo di dipartimento, ma possono
esservene anche in altri comuni), Corte d’appello e Corte di Cassazione.
Anche nella giurisdizione amministrativa i gradi di giudizio sono tre e si svolgono
innanzi al Tribunale amministrativo, la Corte amministrativa di appello ed il
Consiglio di Stato. Attualmente i tribunali amministrativi sono uno per regione, ad
eccezione del Île-de-France che ne ha quattro: Paris, Melun, Versailles e Cergy.
Il giudice tributario, pertanto, nel sistema francese non è una figura autonoma
rispetto agli altri organi giurisdizionali, sebbene la procedura gli attribuisca poteri
propri, collegati alla specificità della materia 7.
Il contenzioso fiscale, in particolare, è regolato dal Titolo III del Livres des
Procedures Fiscales 8, che è uno dei codici associati al Code général des impôts
(Codice tributario), nel quale – a partire dal 1950 – sono state riunite tutte le
disposizioni relative all’imposta sui redditi, all’imposta sul reddito delle società,
all’imposta sul valore aggiunto e ad altre imposte dirette e indirette riscosse dalle
autorità statali e locali.
Il giudizio tributario è uno dei rarissimi procedimenti davanti al Tribunale di
Grande Istanza che non necessita dell’intervento dell’avvocato, richiesto come
obbligatorio soltanto in secondo grado, in caso di impugnazione della sentenza 9.
L'avvio della fase contenziosa in ambito fiscale, quale che sia la giurisdizione
investita (amministrativa o ordinaria), deve essere sempre preceduto dalla
rèclamation prèalable, che rappresenta un filtro amministrativo obbligatorio 10.

Le Corti amministrative di appello sono sette in tutto il territorio. Il ricorso amministrativo sia in
primo che in secondo grado non richiede l’assistenza tecnica.
7
In argomento v. GROSCLAUDE J. – MARCHESSOU P., Diritto Tributario francese, (trad. italiana a
cura di DE MITA), Milano, 2006, p. 597 ss..
8
LPF, Libro delle Procedure Fiscali.
9
V. R 202-2 del Livres des Procedures Fiscales.
10
In argomento v. anche CORASANITI, sub art. 17 bis, in Commentario breve alle leggi del processo
tributario, a cura di CONSOLO - GLENDI, Padova, 2012, p. 224 ss..
6

213

6/2017

3. La réclamation préalable
La réclamation préalable, al pari del reclamo-mediazione introdotto in Italia,
rappresenta uno strumento finalizzato a decongestionare il contenzioso tributario
e a favorire la definizione stragiudiziale delle liti, attraverso una fase amministrativa
obbligatoria, da esperire prima dell’avvio dell’azione giurisdizionale.
L’istituto presenta oggi un ambito di operatività decisamente più ampio rispetto
a quello previsto nella sua originaria formulazione.
Inizialmente limitato alle contestazioni originate dall’accertamento di imposte
dirette, è stato successivamente esteso anche al contenzioso relativo a quelle
indirette.
Nonostante gli interventi tesi ad ampliarne il campo di applicazione rispetto alla
versione iniziale, il reclamo francese non si estende a tutte le controversie in
materia fiscale: rimane esclusa la negoziazione per l’IVA, le imposte sulle
successioni e i casi di frode fiscale 11.
Anche in Italia il reclamo-mediazione presentava originariamente un ambito di
operatività molto più ristretto rispetto a quello attuale ma, al pari di quanto
evidenziato per il modello francese, l’estensione operata nel tempo dal legislatore
non ha comunque riguardato la generalità delle controversie. Se è vero che oggi
l’istituto, a differenza del passato, può riguardare anche gli atti emessi dall’agenzia
delle dogane e dei monopoli, dagli enti locali e dall’agente o concessionario privato
della riscossione 12 - e non più soltanto gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate - è
pur vero, tuttavia, che permane la preclusione per le controversie che superino un
determinato valore. 13
La réclamation préalable va presentata allo stesso ufficio che ha emanato l’atto
e può essere redatta senza particolari formalità, anche attraverso una semplice
lettera raccomandata, redatta in carta semplice e sottoscritta dal contribuente,

V. GROSCLAUDE-MARCHESSOU, Diritto tributario francese (trad. italiana a cura di DE MITA),
Milano, 2006, p. 597.
12
Cfr. art. 17 bis del D.Lgs. n.546/92, come modificato dal D.lgs. 24 settembre 2015, n.156.
13
V. art. 17 bis, comma 1, D.Lgs. n.546/92, come modificato dall'articolo 10, comma 1, del d.l. 24
aprile 2017, n.50, che ha elevato il valore degli atti soggetti a reclamo-mediazione da ventimila a
cinquantamila euro.
11

214

6/2017

senza il necessario intervento di un difensore tecnico. Ai fini della sua ammissibilità
è sufficiente che nell’istanza il reclamante faccia riferimento all’imposizione fiscale
contestata, esponga una breve sintesi dei fatti e degli argomenti a sostegno della
sua richiesta e alleghi copia del suo documento d’identità e dell’atto contestato 14.
Al pari del procedimento previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. n.546/92, anche in
questo caso, nella fase precontenziosa si cristallizzano il petitum e la causa
petendi, che non potranno essere mutati in sede giurisdizionale.
La

sospensione

dell’esecutività

dell’atto

reclamato

non

rappresenta

conseguenza automatica dell'avvio della fase amministrativa, occorrendo al
riguardo una espressa richiesta da parte del contribuente 15, così come
originariamente era previsto anche in Italia, prima della riforma introdotta con la
legge del 27 dicembre 2013, n.147 16.
Il termine per la presentazione della réclamation préalable è abbastanza ampio,
potendo essere proposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
in cui è stato notificato l’atto impugnato o è avvenuta l’iscrizione a ruolo. Il termine
si riduce ad un anno in caso di controversie riguardanti tributi locali, mentre si
estende a tre anni in caso di procedura di rettifica 17.
Anche il termine concesso all'amministrazione per rispondere - sei mesi dal
V. art. R 197-3 del Livres des Procedures Fiscales (LPF).
Se l’importo richiesto dall’amministrazione supera la somma di € 4.500,00, la sospensione di
regola viene concessa solo qualora il contribuente fornisca, entro 15 giorni dalla richiesta da parte
dell’ufficio, sufficienti garanzie.
16
Com’è noto, uno degli aspetti più problematici legati all’introduzione del reclamo-mediazione
nell’ordinamento italiano ha riguardato proprio la tutela cautelare, atteso che nella sua originaria
formulazione l’art. 17 bis D.Lgs. n.546/92 non prevedeva la sospensione della pretesa impositiva in
pendenza dei termini per la definizione della procedura amministrativa. La circostanza che, nelle
more del reclamo, potesse attivarsi unicamente la tutela cautelare in via amministrativa, peraltro,
manifestava una chiara ipotesi di disparità di trattamento, giacché il diverso grado di tutela
cautelare (amministrativa o giudiziale) riconosciuta al contribuente che intendesse impugnare un
atto impositivo dipendeva esclusivamente dal valore di esso e dall’ufficio che aveva proceduto alla
sua emanazione. Dette argomentazioni sono state quelle che hanno indotto il legislatore a
prevedere nel nuovo comma 9 bis dell’art. 17 bis D.Lgs. n.546/92 (introdotto dalla L. 27-12-2013,
n.147) che “la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo
sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’articolo 22, fermo restando che
in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta”. Sul punto
si rinvia a GIOE’, Il reclamo e la mediazione nel diritto tributario, Torino, 2015, p. 74 ss.
17
V. artt. R 196-1 e ss. del Livres des Procédures Fiscales (LPF). È evidente, tuttavia, che se si
intende chiedere la sospensione del pagamento, sarà importante che il reclamo venga inoltrato il
più presto possibile.
14
15
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ricevimento della richiesta – è più ampio di quello previsto in Italia.
Se l'Ufficio non è in grado di rispettarlo, prima della scadenza è tenuto ad
informare il contribuente, specificando il tempo supplementare di cui necessita ai
fini della decisione. Il periodo supplementare non può comunque superare i tre
mesi.
Se nei termini suddetti l’amministrazione non risponde con provvedimento
motivato (è ammessa soltanto una riforma dell’atto in melius), o le parti non
riescono comunque a trovare un accordo, il contribuente può scegliere se tentare
ulteriormente di definire la controversia in sede stragiudiziale, rivolgendosi con
ricorso alla Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires 18, o se avviare la fase giurisdizionale.
La citata Commissione dipartimentale è costituita dal Presidente del Tribunale
amministrativo (o da un suo delegato), da due rappresentanti della Direzione
Generale delle imposte e da tre rappresentanti dei contribuenti; la deliberazione
avviene, in camera di consiglio, a maggioranza, con prevalenza del voto del
Presidente in caso di parità.
La competenza della Commissione riguarda le sole questioni di fatto (non di
diritto) e non si estende a tutte le controversie fiscali, ma soltanto a quelle
espressamente indicate dalla legge 19.
Le Commissione dipartimentali, costituite da rappresentanti dell’amministrazione e dei cittadini
appartenenti a diverse forze sociali, sono state create per dirimere i conflitti tra amministrazione e
contribuente. Accanto alla Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d’affaires esistono anche la Commission départementale de conciliation e il Comité
consultatif pour la répression des abus de droit. La Commission départementale de conciliation si
occupa – senza carattere vincolante - delle controversie sui valori dei beni, come conseguenza di
trasferimenti immobiliari, mobiliari, di navi, fondi di commercio, ecc., ai fini dell’applicazione
dell’imposta di registro e dell’imposta patrimoniale. Essa si compone di un magistrato, quattro
rappresentanti dell’amministrazione, un notaio e tre rappresentanti dei contribuenti. Decide
anch’essa a maggioranza, ma con voto di qualità del Presidente, v. ROSEMBUJ, T., La transacción
tributaria en Francia, Bélgica e Italia, in Quincena Fiscal, n.4, 2004, p. 11 ss..
19
Rientrano nella competenza della Commission départementale des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d'affaires le controversie fiscali che riguardano la determinazione del reddito
industriale o commerciale (non agricolo), il valore di mercato degli immobili, la determinazione delle
quote di proprietà delle imprese, le società immobiliari, la base imponibile dei redditi da lavoro
dipendente, l’iva non detraibile, le condizioni di applicabilità del regime delle esenzioni e delle
agevolazioni fiscali per le nuove imprese, v. SANZ DIAZ-PANACIOS, J., Medidas fiscales con effecto
reductor de la conflictividad en Francia. La transaccion, en Técnicas convencionales en el àmbito
tributario, Barcelona, 2007, p. 79.
18
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Anche l’istanza alla Commissione non prevede particolari formalità, potendo
essere inoltrata con raccomandata indirizzata alla segreteria della commissione
entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito della réclamation préalable 20.
Anche se il parere della Commission départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires non è vincolante, essendo un organo consultivo, esso
riveste notevole importanza, in quanto di regola l'amministrazione vi si adegua,
nella consapevolezza che in caso contrario risulterebbe difficile difendere la propria
posizione in sede contenziosa.
La fase giurisdizionale, a differenza che in Italia, può essere avviata anche
dall’amministrazione, qualora ritenga che la sua decisione sul reclamo non
sortirebbe un effetto definitorio della controversia 21.
In tal caso l’ufficio, anziché definire il reclamo, deciderà di sottoporre
direttamente il caso all’autorità giudiziaria e l’istanza del contribuente assumerà
valenza di atto introduttivo del processo.

La questione sarà esaminata dalla Commissione nel corso di una riunione, in cui le parti possono
intervenire oralmente. Di tale sessione deve essere data comunicazione al contribuente almeno 30
giorni prima, con l’informazione della possibilità di farsi assistere da un legale. Fino a 20 giorni prima
l’amministrazione potrà depositare le proprie osservazioni scritte.
21
Si pensi alla fattispecie in cui sia già pendente una lite, relativa allo stesso soggetto che ha
presentato reclamo, riguardante la medesima questione, ma relativa ad un’altra annualità.
20
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ABSTRACT
The work examines the most remarkable aspects of the tax of publicity, with
particular respect to the field of application of the tax, according to case law and
administrative guidelines.
SINTESI
Il lavoro esamina gli aspetti più rilevanti dell’imposta di pubblicità, con
particolare riguardo all’ambito applicativo dell’imposta, alla luce degli
orientamenti giurisprudenziali e amministrativi.
SOMMARIO: 1. Territorialità dell'imposta e connessioni con il presupposto – 2.
Individuazione della base imponibile e dell’ambito applicativo dell’imposta – 3.
Ricostruzione unitaria della ratio delle riduzioni e delle esenzioni: nesso con il
presupposto e la natura dell’imposta – 4. Conclusioni
1. Territorialità dell'imposta e connessioni con il presupposto
Come noto, l’imposta comunale di pubblicità, disciplinata agli articoli da 1 a 37
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, è un tributo locale, tradizionalmente
connotato dalla territorialità, ovvero dalla necessaria localizzazione sul territorio
comunale del mezzo pubblicitario 1. Tanto esclude dal relativo ambito applicativo
la pubblicità effettuata mediante forme di comunicazione di massa su tutto il
territorio nazionale, perché priva del criterio di collegamento territoriale con il
comune, e forme di pubblicità ad personam per mancanza di diffusione esterna del
messaggio sul medesimo territorio.
Il collegamento con il territorio comporta anche che, per essere soggetto
all’imposta, il messaggio pubblicitario deve essere apposto in “luoghi pubblici” o
“aperti al pubblico” come conseguenza della indubbia visibilità del mezzomessaggio da parte di un numero indeterminato e indiscriminato di destinatari, i
quali diventano tali solo perché vengono a trovarsi in un luogo afferente il Comune
Si veda PORCARO, L’imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in Trattato
di diritto tributario, Amatucci (a cura di), Padova, 1994, 458.

1
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nel cui ambito è collocabile l’estrinsecazione della comunicazione pubblicitaria 2. In
quest’ottica può dirsi “luogo pubblico”, quello in cui può accedere chiunque senza
alcuna particolare formalità, essendo quello il suo scopo e utilizzo normale e
prevalente, e “luogo aperto al pubblico” quello spazio in cui “chiunque” può
accedere con l’osservanza di alcune regole stabilite dal legittimo proprietario, che
può essere un soggetto diverso da un ente pubblico 3.
Se ne deduce che, per aversi realizzazione del presupposto dell’imposta, non
deve necessariamente sussistere un rapporto di causalità diretta tra l’ubicazione
del mezzo pubblicitario e i destinatari del messaggio, essendo sufficiente, invece,
la intrinseca potenzialità del messaggio pubblicitario ad essere diffuso nei
confronti di più destinatari in maniera autonoma 4.
Tanto premesso, il presupposto di imposta va analizzato non solo in base alla
natura locale del tributo, che induce a valorizzare i luoghi e i destinatari potenziali
del messaggio pubblicitario, ma alla stessa natura di imposta di tale forma di
prelievo che non può essere collegato al mero sfruttamento di spazi pubblici per
fini privati, ma si fonda sul fatto che chi effettua la pubblicità manifesti una
specifica forza economica 5.

Ex art. 5 del D.Lgs. n.507/1993, il presupposto dell’imposta è rappresentato dalla “diffusione di
messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da
quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che
sia da tali luoghi percepibile” (comma 1) “allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi,
ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato” (comma 2).
3
Cfr., Cass. civ., sez. V, 17 marzo 2017, ordinanza n.6915; con riguardo allo spazio interno della
stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio, Cass. civ.,
sez. V, 30 dicembre 2014, Sentenza n.27497; con riguardo alla targa indicativa di uno studio di un
avvocato esposta in un cortile che, pur privato, era aperto al pubblico, si veda Cass. civ., sez. V., 8
settembre 2008, sentenza n.22572.
4
Cfr. Cass. civ., sez. V., 15 febbraio 2012, sentenza n.2167, secondo cui è integrato il presupposto
d’imposta sulla pubblicità in tutti casi in cui le esposizioni di cartelli, ubicati a corredo dei distributori
automatici, sono idonei a far conoscere a tutti i passanti, che li vedono e li leggono, il servizio offerto
dal distributore. Nello stesso senso, cfr. Cass. civ., sez. V., 16 ottobre 2014, n.21966. Sul tema si
rinvia a TROPEA, È dovuta l’imposta comunale sulla pubblicità per i messaggi posizionati sui
distributori automatici, in Dir. e Prat. Trib., 2016, 5, 2154.
5
Così FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2014, p. 1118. Diversamente
nell’art. 6 del precedente DPR 26 ottobre 1972, n.639 sulla pubblicità, l’oggetto impositivo era
rappresentato da tutte le forme pubblicitarie visive o acustiche, esposte o effettuate nell’ambito del
territorio comunale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per cui il fatto rilevatore del tributo era
quel particolare comportamento idoneo a conferire all’azione dell’imprenditore l’autonomo
carattere di promozione pubblicitaria dei beni venduti o dei servizi erogati.
2
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L’imposta grava, infatti, sulla divulgazione di messaggi pubblicitari ed è dovuta
da una platea potenzialmente aperta di soggetti passivi che, esercitando un’attività
economica, promuovono la domanda di beni e servizi o migliorano la loro immagine
tramite un’ampia gamma di comunicazioni visive o acustiche diversa da quella
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni 6.
Soggetti passivi dell’imposta sono dunque coloro che dispongono a qualsiasi
titolo del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario ed è obbligato in solido
chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto di pubblicità 7.
L’art. 5 individua, infatti, il presupposto nell’astratta possibilità, propria del
messaggio, di pubblicizzare, verso i terzi, i beni oggetto del messaggio stesso,
sicché rientrano nella fattispecie impositiva solo quei messaggi il cui scopo è di
incrementare l’appetibilità del bene o del servizio reso, escludendosi i messaggi
resi da soggetti che non svolgono attività economica o rivolti ad una platea di
destinatari limitata 8.
La nozione di pubblicità assunta dal legislatore è chiaramente elastica,
ricomprendendo ogni forma di presentazione di idee, beni e servizi, attuata
mediante supporti specifici, al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un
prodotto, una persona o un’organizzazione 9. Rileva, dunque, la ragione e la finalità
Quest’ultimo è un diritto dovuto per l’utilizzo del relativo servizio comunale ed è collegato all’uso
di spazi riservati alle affissioni, all’eventuale carattere pubblicitario e alla fruizione di un pubblico
servizio, essendo connesso alla diffusione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o
prive di rilevanza economica per mezzo di manifesti affissi dal Comune negli appositi impianti. É
intervenuta di recente sul rapporto tra le due imposte, la Cassazione che ne ha affermato, con
sentenza del 27 luglio 2012 n.13476, la cumulabilità sulla base dell’art. 9, comma 7, del D.Lgs.
n.507/1993, così come modificato dall’art. 145, comma 55, della L. 23 dicembre 2000, n.388, in
vigore dal 1° gennaio 2001: tale norma, infatti, afferma testualmente: “Qualora la pubblicità sia
effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi,
alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”.
7
La Cassazione ha sottolineato l’irrilevanza del titolo con sentenza n.5039 del 13 marzo 2015, ove
ha affermato che non fa differenze in ordine al titolo da cui dipende tale disponibilità che, quindi,
può derivare sia dall'esercizio del diritto di proprietà od altro diritto reale, sia dall'esecuzione di un
contratto obbligatorio stipulato con chi disponga giuridicamente dell'impianto pubblicitario, ferma
restando la responsabilità solidale.
8
Cfr. Circolare 3 maggio 2002, n.3, in cui è stata sancita l’imponibilità del tributo comunale per quei
soli mezzi pubblicitari il cui raggio di azione (in termini di visibilità o udibilità) non sia limitato ad un
ristretto gruppo di soggetti.
9
Secondo la Cassazione anche i segnali di industria – contemplati dal codice della strada per
6
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dell’adozione della pubblicità da parte dell’esercente l’attività d’impresa 10. La
pubblicità, infatti, oltre a rispondere alla funzione informativa, rendendo edotto il
consumatore dell’esistenza di un prodotto o di un servizio, assolve quella funzione
persuasiva finalizzata ad accrescere la propensione al consumo del prodotto o del
servizio oggetto di pubblicità 11.
2. Individuazione della base imponibile e dell’ambito applicativo dell’imposta
Il tributo è applicato in base alla dichiarazione del soggetto passivo, da
presentare prima dell’inizio della pubblicità stessa in qualsiasi forma,
distinguendosi in base alla sua durata permanente o temporanea (artt. 8 e 9).
Naturalmente il comune può rettificare la dichiarazione del contribuente o può
procedere ad accertamento d’ufficio secondo la disciplina generale, come
modificata dall'art. 1, comma 172, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n.296.
La commisurazione dell'imposta non è connessa all’efficacia del messaggio
pubblicitario, che costituirebbe un parametro di dubbia verificabilità, ma alle
dimensioni del mezzo, nonché al tipo di mezzo impiegato e alla durata
dell’esposizione, alla classe del comune e all’importanza della località, essendo
l’imposta parametrata in base alla idoneità a raggiungere una più o meno ampia
platea di destinatari.
L’art. 7 stabilisce, al comma 1, che il calcolo dell’imposta “si determina in base
alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo
pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”;
mentre, al comma 2, chiarisce che “le superfici inferiori ad un metro quadrato si
arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a

assolvere l’esclusiva funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la
guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti – non escludono la idoneità
pubblicitaria degli stessi cartelli, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono
svolte e si rivolgono ad una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgendo pertanto,
per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a
una vera e propria operazione propagandistico-reclamistica (Cass. civ., sez. V, 3 dicembre 2004,
sentenza n.17852 e 4 novembre 2009, n.23383).
10
Cfr. GIOVANARDI, Tributi comunali, in Dig. disc. priv., Torino, 1999, 184; URICCHIO, Pubblicità e
pubbliche affissioni (imposte sulle), in Dig. disc. priv., Torino, 1995, 507.
11
Così TROPEA, È dovuta l’imposta comunale sulla pubblicità, cit., 2158.
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mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici
inferiori a 300 centimetri quadrati” 12.
Per quel che concerne gli importi, sono stabiliti dall'art. 12 che, al comma 1, li
individua per ogni metro quadrato di superficie e per l'anno solare, quando si tratti
di pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o
qualsiasi altro mezzo non previsto dagli altri articoli. Lo stesso art. 12, però, al
comma 2, aggiunge che “Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che
abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una
tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista” e infine, al comma 3, stabilisce che,
per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di
manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si
applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e
con le modalità previste dai commi 1 e 2 13.
L’imposta si applica anche alla pubblicità effettuata per conto altrui con insegne,
pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili e alla pubblicità visiva effettuata con i veicoli, all'interno e
all'esterno degli stessi, per conto proprio o altrui: in questo caso, in ragione della
possibilità di raggiungere un’ampia gamma di destinatari tramite il veicolo in
movimento, il comma 3 dell’art. 13 chiarisce il soggetto attivo dell'imposta e lo
individua in modo puntuale nel comune dove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi
altra sua dipendenza, ovvero nel comune dove sono domiciliati i suoi agenti o
mandatari che hanno in dotazione i suddetti veicoli. Sempre allo stesso comma è
prevista anche la tariffa annuale applicabile agli autoveicoli, distinti per portata
massima. Fanno eccezione i casi individuati dai commi 4 e 4-bis. Il primo esenta,
La cornice, se rappresenta un elemento distinto dal piano di appoggio, non può determinare un
incremento della superficie espositiva e, dunque, non è assoggettabile all'imposta sulla pubblicità.
Le cornici di regola sono destinate a garantire la coesione del pannello espositivo con l'intelaiatura
portante del manifesto sicché, per la loro stessa conformazione, non sono utilizzabili per sviluppare
la superficie utile all'apposizione di materiale pubblicitario da assoggettare all'imposta.
13
L'Amministrazione finanziaria, con risoluzione n.152/E del 3 luglio 1997, poi ribadita dalla
circolare n. 1/FL del 5 febbraio 2001, ha dichiarato che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs.
n.507/1993 l'imposta sulla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette “deve essere applicata
in base alla superficie complessiva degli impianti adibiti all'esposizione dei manifesti” e che il
pagamento del tributo deve avvenire per anno solare sulla base della tariffa ivi riportata.
12

222

6/2017

per i veicoli di cui al comma 3, l'indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte (ovviamente per
singolo automezzo) e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo
metro quadrato; il secondo esenta, in modo complementare al primo 14,
l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo
dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente
alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (comma 4-bis).
L’elasticità della nozione di pubblicità accolta dal legislatore, interpretata alla
luce del presupposto di imposta connesso al potenziale incremento dell’attività
economica derivante dalla pubblicità, consente di includere molteplici messaggi
nell’ambito applicativo del tributo 15.
In quest’ottica anche i segnali di industria, contemplati dal codice della strada
per assolvere l’esclusiva funzione di fornire informazioni necessarie o utili per la
guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, non escludono
la idoneità pubblicitaria degli stessi cartelli, perché sono segni distintivi del luogo
ove dette attività vengono svolte e si rivolgono ad una massa indeterminata di
possibili acquirenti e utenti svolgendo pertanto, per la loro natura, una funzione
pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e
propria

operazione

propagandistico-reclamistica.

Analoga

ratio

sostiene

l’interpretazione di legittimità sulla inclusione nel novero dei messaggi tassati
anche di quelli posizionati sui distributori automatici in luoghi pubblici o aperti al
Nel senso di una lettura coordinata dei due commi, si veda la circolare n.2/DPF del 18 aprile 2002,
secondo cui la specifica funzione agevolativa di questa norma aggiuntiva è proprio confermata “dal
fatto che non contempla un tetto massimo di superficie utilizzabile per le menzionate indicazioni”.
La circolare indica in modo esplicito le fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4-bis, ovvero
l'indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto
che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà; esente risulta anche
l'indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo relativamente alle imprese che effettuano
trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso di imprese
di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il
trasporto dei beni e dei servizi prodotti. Sulle diverse interpretazioni relative alla fattispecie in esame,
cfr. FIACCADORI, La difesa del contribuente e la giurisprudenza in tema di imposta comunale di
pubblicità effettuata tramite autoveicoli, in "Il fisco", 2006, 2270.
15
L’art. 15 ricomprende nell’ambito applicativo della norma anche la pubblicità effettuata con
striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze e la pubblicità effettuata da
aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi
compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale.
14
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pubblico.
Secondo la Suprema Corte, detti segnali rispondono perfettamente alla ratio
dell’imposta, facilitando l’incontro tra i potenziali clienti e l’impresa distributrice e,
quindi, promuovendo la domanda di beni e servizi erogati, e questo perché
l’obbligazione dell’imposta sorge tutte le volte in cui un generico messaggio
pubblicitario abbia l’astratta possibilità di avere un numero indeterminato di
destinatari e tanto vale anche per i distributori automatici posti all’interno delle
stazioni ferroviarie, che non costituiscono un luogo ad accesso limitato 16.
Ne consegue che vanno assoggettate ad imposta tutte le forme di pubblicità
idonee al raggiungimento dello scopo, indipendentemente dal tipo di supporto
utilizzato 17.
3. Ricostruzione unitaria della ratio delle riduzioni e delle esenzioni: nesso con il
presupposto e la natura dell’imposta
La ratio del tributo e la delimitazione dell’ambito applicativo emergono con
maggiore chiarezza dall’analisi delle fattispecie di esenzione da imposta.
In primo luogo, l’art. 16 prevede che la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà in
ragione della natura del soggetto passivo che effettua la pubblicità (comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro) o,
indipendentemente dal soggetto che la effettua, ma in ragione della finalità della
stessa, quando connessa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio
o la partecipazione degli enti pubblici territoriali o ancora se relativa a
festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Cass. civ., sez. V., 24 giugno 2015, sentenza n. 13023, in Dir. Prat. Trib.,2016, 2154 ss.., con nota
di TROPEA.
17
Secondo Cass. civ., sez. V., 31 marzo 2017, ordinanza n.8427, anche le fasce o cassonetti di
copertura e completamento degli impianti di distribuzione possono costituire la base per il
computo dell'imposta “se le superfici ulteriori, rispetto alla parte coperta dal marchio..., abbiano,
per dimensioni, forme, colori o altre caratteristiche, una rilevante consistenza pubblicitaria oppure
se, per mancanza di separazione grafica, abbiano la valenza di componente aggiuntiva di un
messaggio pubblicitario unitario”. Sicché va incluso anche il messaggio pubblicitario riportato sul
“fascione” della pensilina dell'impianto di distribuzione dei carburanti, rappresentato
essenzialmente dal marchio "TOTAL", identificativo della società intimata e distinto da questo.
16
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La previsione di queste forme di riduzione confermano la necessità che il
soggetto passivo sia tassato nell’esercizio di un’attività economica e al fine di
ampliare e/o sviluppare la propria attività, raggiungendo con un messaggio
pubblicitario un pubblico più o meno vasto.
La riduzione dovuta alla tipologia di soggetto passivo è chiaramente connessa
all’esercizio di un’attività che non ha scopo di lucro e, solo di conseguenza, alla
mancanza di finalità tipicamente imprenditoriale; la riduzione dovuta alla specifica
finalità del messaggio pubblicitario, politica, religiosa o sociale, è invece più
strettamente collegata alla mancanza dell’elemento del fine di incremento del giro
di affari tipica del messaggio pubblicitario tassato.
L’art. 17 individua i casi di esenzione da imposta che, in via di prima
approssimazione, attengono alla pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti
alla vendita di beni o alla prestazione di servizi o nelle vetrine e sulle porte di
ingresso dei locali medesimi, con alcuni limiti dimensionali, o comunque effettuata
all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo,
qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione, o se relativa ai giornali
ed alle pubblicazioni periodiche 18.
A tali ipotesi il legislatore aggiunge quelle relative alla pubblicità esposta
all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte
all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui
contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; la
pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi; la
pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici
territoriali; le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro; le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato,
Con riguardo alle vetrofanie, che contengono scritte concernenti informazioni rivolte al pubblico
relative ai sistemi di sicurezza operanti all’interno ed all’esterno delle filiali delle banche, la
risoluzione n. 2/09 ha precisato che tali iscrizioni non posseggono alcun intento pubblicitario e
conseguentemente si collocano al di fuori del campo di applicazione del tributo. Sicché dovrebbe
valere la stessa regola per le segnalazioni poste in essere per la sicurezza, senz’altro esenti.
18
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qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di
superficie; la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale
cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori
dei titoli d'ingresso.
In questi casi, l’esenzione può essere collegata alla tipologia del messaggio
pubblicitario, avente mero carattere informativo, eventualmente necessario anche
per obblighi di legge, ma comunque non di promozione del prodotto o servizio; alla
limitata diffusione dello stesso, in ragione del luogo e/o delle dimensioni del
supporto del messaggio; alla natura pubblica del soggetto che la effettua.
Parzialmente diversa la fattispecie di cui al comma 1-bis, ove prevede
l’esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni
o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati 19, rinviando ad un regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze, le attività per le quali l'imposta è dovuta per
la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati e ferma la possibilità per i comuni di
prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche
di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente
comma 20.
In sostanza, il legislatore ha inteso disporre che sono insegne di esercizio, e non
messaggi

pubblicitari

soggetti

al

tributo

comunale,

solo

quelle

che

contraddistinguono la sede ove si svolgono le attività commerciali o di produzione
di beni o servizi 21. In questo caso, quindi, il legislatore sembra connettere
L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è
circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
L'esposizione sulla facciata di un esercizio commerciale di una pluralità di insegne di esercizio
beneficia dell'esenzione dal pagamento del tributo, a norma dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 15
novembre 1993, n.507, qualora la superficie complessiva delle insegne non superi i cinque metri
quadrati; in caso contrario, l'imposta andrà corrisposta in relazione all'intera superficie.
20
La nota n.11159 del 19 marzo 2007 del Ministero dell’economia e finanze richiama la definizione
di insegna di esercizio formulata dal legislatore con il comma 6, dell'articolo 2-bis, legge 24 aprile
2002, n. 75, di conversione del Dl 22 febbraio 2002, n.13: per insegna di esercizio si intende il mezzo
individuato dall'articolo 47 del Dpr 16 dicembre 1992, n.495, vale a dire “la scritta in caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con
materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa”.
21
La dottrina, in maniera univoca, ha precisato che la sede dell’impresa consiste nel luogo fisico
19
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l’esenzione al contenuto di tipo meramente informativo del messaggio riprodotto
sull’insegna di esercizio, volto ad individuare solo il luogo di esercizio dell’attività,
ma nel contempo valorizza anche l’efficacia del messaggio stesso che, se riportato
su un supporto di dimensioni superiori ad una determinata soglia, potrebbe mutare
natura e non avere più un contenuto meramente informativo ma contenere un vero
e proprio messaggio pubblicitario 22. Di qui la previsione di limiti di ampiezza del
supporto, eventualmente derogabili dai comuni.
Ragionando a contrario, è chiaro che devono scontare l’imposta sulla pubblicità,
perché non sono insegne di esercizio, le scritte relative alla identificazione del
marchio del prodotto venduto, nonché qualsiasi elemento, contenuto nel mezzo
pubblicitario, volto a rendere maggiormente appetibile i beni in vendita, a meno che
l’insegna non contenga solo l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in
vendita 23: in questo caso, infatti, la scritta in esame è di per sé idonea a indicare al
pubblico, sia pure indirettamente, il luogo di svolgimento dell'attività economica 24.
ove l’organizzazione di persone e di mezzi si realizza (cfr. RESCIGNO, Il nuovo diritto delle società di
capitali e delle società cooperative, Milano, 2004; MARASÀ, Le società in generale, in Trattato, G.
Iudica – P. Zatti (a cura di) Milano, 2000, 191), mentre la nozione di sede secondaria implica che
l’attività in essa svolta deve ritenersi funzionale all’oggetto sociale che l’impresa principale si
prefigge di conseguire: occorre inoltre che la sede secondaria sia dotata di una rappresentanza
stabile, cui siano devoluti i compiti di gestione ordinaria.
22
L'esposizione sulla facciata di un esercizio commerciale di una pluralità di insegne di esercizio
beneficia dell'esenzione dal pagamento del tributo, qualora la superficie complessiva delle insegne
non superi i cinque metri quadrati; in caso contrario, l'imposta andrà corrisposta in relazione
all'intera superficie.
23
Sul punto cfr., Cass. civ., sez. V, 31 marzo 2017, ordinanza n.8427, secondo cui la misura
dell'imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale va
calcolata sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria,
comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni,
forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche
proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie
estensiva del messaggio pubblicitario.
24
Così la circolare n.3 del Ministero dell’economia e finanze del 3 maggio 2002, secondo cui
rientrano nell'agevolazione in esame esclusivamente le insegne che contengono: la generica
indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale; la precisa individuazione dell'esercizio
commerciale; la generica individuazione dell'esercizio commerciale, realizzata con l'indicazione del
nominativo del titolare; l'indicazione, precisa o generica, della tipologia dell'esercizio commerciale
accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti
in vendita. Sul tema, la Cassazione, con sentenza n.8658 del 29 aprile 2015, ha stabilito che l'uso
del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso
dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al
pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato,
il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili
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Ne consegue che l'insegna, oltre all'indicazione del nome del soggetto o della
denominazione dell'impresa che svolge l'attività, può evidenziare anche la tipologia
e

la

descrizione

dell'attività

esercitata,

nonché

i

marchi

dei

prodotti

commercializzati o dei servizi offerti, ma non possono essere definite insegne di
esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano
contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta
ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente
l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita 25. Sicché, nel caso in cui, in
aggiunta alle insegne di esercizio, vengano esposti uno o più distinti mezzi
pubblicitari raffiguranti unicamente il marchio del prodotto commercializzato, con
l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti o i servizi offerti, tale mezzo non potrà
godere dell'esenzione in discorso, in quanto non potrà essere considerato come
insegna di esercizio. In tale ipotesi, le insegne di esercizio con superficie
complessiva non superiore ai cinque metri quadrati rimangono esenti dall'imposta,
mentre vanno assoggettati a tassazione i distinti mezzi pubblicitari che espongono
esclusivamente il marchio 26.
Resta ferma l’esenzione di mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio
esposti nelle vetrine o sulle pareti di ingresso dell'esercizio commerciale 27: tali
acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia soltanto una mera finalità
distintiva. Ne consegue che, se di rilevanti dimensioni e collocate in zona esposta al pubblico, sono
assoggettate ad imposta anche le scritte riproducenti il marchio dell'azienda produttrice, apposte
su beni strumentali aziendali (nella specie, aereogeneratori), anche se installati in zona a traffico
ridotto ed a forte vocazione eolica.
25
In quest’ottica la Cassazione, con sentenza 1° aprile 2004 n.6446, aveva affermato che non può
essere considerato quale messaggio pubblicitario la targa, di normali dimensioni, esposta dal
professionista, contenente i dati essenziali per indicare ai clienti l’ubicazione dello studio
professionale, qualora risulti mancante di alcun richiamo di carattere pubblicitario. L’orientamento
in parola è tuttavia stato modificato e Cass. civ., Sez. V, 22 gennaio 2007, sentenza n.1307, ha
precisato che la targa professionale ha funzione prettamente pubblicitaria in quanto rende
manifesto lo svolgimento di una determinata attività in quel luogo e, pertanto, va assoggettata alla
specifica imposta comunale salvo rientrare nelle caratteristiche dimensionali descritte dall’art. 7,
comma 2, del D.Lgs n.507/1993, secondo cui “non si fa luogo ad applicazione di imposta per
superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. E tanto perché la targa professionale non si limita
a contraddistinguere la sede, ma sarebbe un collettore di clientela.
26
In tal senso ancora la circolare n.3/2002 citata sub nota 24.
27
La risoluzione n.2/DF del 24 aprile 2009 afferma anche che le scritte “bancomat”, “cambio”, “cassa
continua”, “pagamento utenze”, etc., esposte sulle vetrine o sulle porte di accesso dei locali, non
possono essere considerate mezzi pubblicitari, poiché il fine delle iscrizioni in questione, infatti, è
quello di comunicare alla clientela le diverse tipologie di attività esercitata ovvero i servizi prestati
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mezzi sono esenti dall'imposta se attinenti all'attività esercitata e se la loro
superficie non supera, nel loro insieme, il mezzo metro quadrato in relazione a
ciascuna vetrina o ingresso singolarmente considerato. Ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera a), del Dlgs n. 507 del 1993, "sono esenti dall'imposta la pubblicità
realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di
servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi
pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di
ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e
non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato
per ciascuna vetrina o ingresso".
Siffatta regola si applica anche nelle ipotesi di avvisi al pubblico esposti nelle
vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o nelle immediate vicinanze; tali avvisi
godono dell'esenzione dal pagamento del tributo a condizione che la loro superficie
complessiva non sia superiore a mezzo metro quadrato e sempre che siano relativi
all'attività svolta, confermando la ratio dell’art. 17 come individuata 28.
4. Conclusioni
Da quanto esposto si evince che la soluzione dell’ampia casistica connessa
all’applicazione dell’imposta dipende dalla corretta applicazione dei principi
individuati e attinenti alla territorialità dell’imposta, all’ampiezza dei destinatari del
messaggio da tassare da valutare alla luce del criterio di collegamento territoriale,
alla natura del messaggio da tassare interpretato in base allo scopo dello stesso.
Trattandosi di un’imposta comunale è infatti necessario che vi sia una stretta
connessione tra il mezzo di trasmissione del messaggio pubblicitario e il territorio
del Comune in cui il mezzo è posto o si trova anche in movimento. In mancanza di
tale elemento, ogni qual volta il supporto non è allocabile rispetto ad uno specifico
nei locali delle filiali bancarie e, dunque, di indirizzare gli interessati verso il locale o la sezione di
esso in cui è possibile usufruire del servizio prescelto.
28
Infatti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.lgs n.507/1993, sono esenti dall'imposta
"gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la
localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo
metro quadrato...".
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Comune, neanche in via temporanea, mancherà il criterio fondamentale per
l’applicazione dell’imposta.
Considerato che oggetto dell’imposta è la pubblicità è necessario che il
messaggio tassato sia idoneo al raggiungimento di un’ampia platea di destinatari,
poiché messaggi a numero chiuso, in luoghi non aperti al pubblico o comunque non
utilizzabili da chiunque se non in base a provvedimenti discrezionali, non sono
idonei ad integrare lo scopo del messaggio da tassare vale a dire l’incremento dei
potenziali acquirenti di beni o servizi resi da chi pubblica il messaggio.
Ragionando sullo scopo, è chiaro anche il contenuto del messaggio che deve
avere ad oggetto il prodotto che si intende valorizzare, dovendosi quindi ritenere
fuori dall’ambito applicativo dell’imposta tutti i messaggi diversi dalla pubblicità
(segnaletica stradale di senso di marcia per accedere e uscire dai locali
commerciali; di sicurezza; di servizi non connessi all’esercizio dell’attività e non
idonei a migliorarne la fruibilità e/o appetibilità; decorazioni semplici non aventi
attinenza con il prodotto oggetto dell’attività economica esercitata).
Le diverse ipotesi di esenzione o riduzione, connesse alla meritevolezza
dell’attività esercitata, alla non economicità della stessa, trovano giustificazione
proprio nella lettura indicata che valorizza contenuto, scopo e territorialità
dell’imposta.
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ABSTRACT
The article starts from an analysis of the concept and principle (both moral and
legal) of “social solidarity”, understood as a bond connecting a plurality of
individuals organized in a social community, and as a right/duty of cooperation
and mutual help between the members within the collective organization of which
they are an integral part, as well as in the relationships of the individuals with that
organization.
The logical and juridical connections of the right/duty of solidarity with the
principle of dignity (both human and social) and with the principle of formal and
substantive equality between the members are highlighted, placing the said duty
of solidarity in a broader legal and constitutional framework, in which the related
“social rights” or individual rights “of a collective nature” (i.e. subjective rights
whose fulfilment is necessarily based on the active participation by the social
organization as a whole) are of fundamental relevance.
This framework includes, and provides the “reason for its existence”, the most
important specification of the general duty of social solidarity, represented by the
“tax obligation”, understood in the essential meaning of the legal (and social)
obligation of the members to contribute, according to their respective contribution
capacity, to the public-collective costs necessary for the proper (and
“fair”/balanced) functioning of the social organization as a whole.
SINTESI
L'articolo parte da un'analisi del concetto e del principio (morale e giuridico) di
“solidarietà sociale” intesa come vincolo che connette una pluralità di individui
organizzati in una collettività sociale, e come diritto/dovere di cooperazione ed
aiuto reciproco tra i consociati all'interno dell'organizzazione collettiva di cui sono
parte integrante, oltre che nei rapporti dei singoli con essa.
Vengono evidenziati i nessi logico-giuridici del diritto/dovere di solidarietà con
il principio di dignità (umana e sociale) e con quello di uguaglianza formale e
sostanziale tra i consociati, collocando lo stesso dovere di solidarietà in un
contesto giuridico costituzionale più ampio, all'interno del quale assumono un
rilievo essenziale i correlativi “diritti sociali” o diritti individuali “a dimensione
collettiva” (cioè i diritti soggettivi il cui soddisfacimento è fondato
necessariamente sull'intervento attivo da parte dell'organizzazione sociale nel
suo complesso).
In questo quadro si inserisce, e trova la sua “ragione di esistenza”, la più
importante specificazione del dovere generale di solidarietà sociale, rappresentata
dal “dovere tributario”, inteso nel significato essenziale di obbligo giuridico (e
sociale) dei consociati di concorrere, secondo la rispettiva capacità contributiva,
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alle spese pubblico-collettive necessarie al corretto (e “giusto”/equilibrato)
funzionamento dell'organizzazione sociale nel suo insieme.
SOMMARIO: 1. Premessa. Il concetto di “solidarietà sociale” e la sua
“giuridizzazione”: la correlazione necessaria con i “diritti sociali” nel quadro
costituzionale – 2. Diritto (e dovere) soggettivo nel giusnaturalismo e nel
positivismo giuridico: un'analisi filosofico-giuridica complessiva – 3. Una possibile
“sintesi dialettica” delle due posizioni giusfilosofiche – 4. Il dovere tributario come
dovere di solidarietà sociale: il collegamento con il principio di uguaglianza formale
e sostanziale e con il concetto di giustizia (re)distributiva. Il ruolo della
progressività fiscale – 5. Progressività tributaria e redistribuzione del reddito nel
concreto contesto economico-sociale: le dinamiche reali del “sistema” italiano – 6.
Conclusioni
1. Premessa. Il concetto di “solidarietà sociale” e la sua “giuridicizzazione”: la
correlazione necessaria con i “diritti sociali” nel quadro costituzionale
Il concetto di “solidarietà sociale” designa il vincolo che connette una pluralità di
individui organizzati in una collettività sociale stabile e strutturata; la solidarietà
sociale, più precisamente, è il legame che connette il singolo al collettivo
organizzato socialmente ed il collettivo al singolo (il che ovviamente implica che
sia anche il legame che collega i singoli tra loro all'interno di un contesto sociale
organizzato in istituzioni strutturate).
Si può dunque affermare che la solidarietà sociale è un principio morale e
giuridico che comporta l'obbligo (morale e giuridico), il “dovere” (espressione
prescrittiva di una necessità oggettiva e razionale), di cooperazione e di aiuto
reciproco degli individui tra loro e nei confronti del collettivo strutturato, nonché
dello stesso collettivo organizzato ed istituzionalizzato nei confronti dei singoli
consociati 1.
Il dovere generale di solidarietà sociale, contenuto prescrittivo logico del
principio giuridico 2 di solidarietà sociale (espressione, a sua volta, di un processo
Cfr. sul tema, S. Rodotà, Solidarietà. Un'utopia necessaria, 2014, Roma-Bari, 11 ss..
Secondo la teoria del diritto, i principi sono norme giuridiche (generali, generiche ed indeterminate)
il cui contenuto prescrittivo esprime i valori, i fini ultimi e la giustificazione razionale di fondo (la cd.
“ratio”) di una norma o di un insieme di norme (quindi di un intero ordinamento o di un settore di
esso) connesse tra loro da relazioni di significato di tipo logico-deduttivo e sistematico. Ciò significa
che tali ultime norme hanno un contenuto prescrittivo meno generale, logicamente (ed in modo
stringente/necessario) deducibile dal contenuto prescrittivo più generale del principio, in quanto

1
2
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reale e razionale di “giuridizzazione” - ossia di trasformazione in norma giuridica
generale ed astratta – di un principio morale connesso ad una necessità sociale
oggettiva), implica dunque, per i consociati, l'obbligo di interagire reciprocamente
in modo “cooperativo” al fine di realizzare obiettivi comuni di interesse collettivo e
di soddisfare i bisogni essenziali dei singoli (tutti, senza eccezioni), consentendo la
coesistenza sociale su basi razionali.
Esso inoltre impone all'organizzazione sociale, al collettivo organizzato in
istituzioni, ed in definitiva all'organizzazione politica della società (lo Stato), di
operare in modo da ridurre o eliminare le disuguaglianze fattuali tra i singoli e le
classi sociali, al fine di garantire, realizzare effettivamente e tutelare i fondamentali
diritti dei consociati come individui e come membri dell'organizzazione sociale
stessa 3.
Si tratta quindi della formalizzazione giuridica di un dovere morale universale (di
carattere essenzialmente razionale), che riguarda “tutti e ciascuno” 4 e produce
sullo Stato (sociale) l'obbligo di garantire a tutti i cittadini in modo “uguale” e
“giusto” (secondo cioè i principi di uguaglianza formale e sostanziale) il
soddisfacimento dei diritti fondamentali alla vita, alla salute ed all'integrità psico-

questo secondo contenuto di significato “implica” il primo ossia lo ricomprende e lo contiene al suo
interno.
In altri termini, le norme meno generali si presentano come “specificazione” logica del principio
generale, il cui più ampio significato prescrittivo è dunque, “a contrario”, ricavabile induttivamente
(cioè con un'argomentazione logica che procede dal meno generale al più generale, attuando una
progressiva generalizzazione ed astrazione dal “particolare” all'“universale”) da quelle stesse norme
meno generali di cui il principio stesso costituisce la “ratio”, la ragione d'essere o il fondamento
razionale giustificativo (cfr. M. Jori – A. Pintore, Introduzione alla filosofia del diritto, Torino, 2014,
pag. 114).
Sull'interpretazione degli enunciati normativi come attribuzione ad essi di un significato logicoconcettuale strettamente connesso con la “ratio” della norma ossia con la sua ragione giustificativa
di fondo costituita dal principio cui essa è riconducibile razionalmente e dalla finalità ultima che
essa oggettivamente persegue tutelando uno o più interessi sostanziali o “valori”, v. V. Velluzzi,
Interpretazione e tributi, Modena, 2015, pagg. 38 ss..
3
Si noti, in questo senso, la stretta correlazione del principio o diritto/dovere di solidarietà con il
principio – anch'esso interpretabile come diritto dei singoli verso lo Stato e dovere dello Stato verso
i singoli consociati – di “uguaglianza sostanziale” (su cui si tornerà nel corso del testo) stabilito
dall'art. 3, comma 2, della Costituzione italiana e consistente nell'obbligo di rimozione degli ostacoli
di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo
il “pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione, politica, economica e sociale del Paese”.
4
S. Rodotà, Solidarietà cit., pag. 13.
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fisica, ad un'esistenza libera e dignitosa, al lavoro ed alla retribuzione proporzionata
e sufficiente (principio di giustizia distributiva in base al quale ad uguale quantità e
qualità di lavoro prestato deve corrispondere un'uguale retribuzione), al nutrimento
ed all'abbigliamento adeguati, all'abitazione, all'ambiente salubre e protetto, alla
dignità sociale in generale, alla cultura, all'assistenza pubblica in situazioni di
bisogno o inabilità, alla previdenza sociale (prestazioni pensionistiche per
l'anzianità e la vecchiaia), etc..
La società è incapace “naturalmente” di generare l'uguaglianza e la giustizia nei
rapporti tra i suoi membri: essa infatti genera “spontaneamente” disuguaglianze ed
ingiustizie. L'uguaglianza e la giustizia devono pertanto essere costantemente e
progressivamente realizzate dalla ragione umana (evidentemente elemento
essenziale e “cosciente” della stessa società organizzata) attraverso il diritto (parte
ed espressione normativa/regolativa della razionalità complessiva ed universale
del reale) che impone all'azione individuale e sociale il rispetto degli obblighi di
uguaglianza di trattamento normativo di casi “uguali” (simili in modo rilevante) 5 e
di differente trattamento normativo di casi disuguali (dissimili in modo rilevante)
(cd. uguaglianza “formale” o normativa – nucleo logico del concetto di giustizia –
che consiste in sintesi nell'uguale ed imparziale applicazione di una regola giuridica
generale ed astratta a tutti i casi che rientrano nel suo ambito di efficacia), di
uguaglianza

“sostanziale”

(rimozione

dei

fattori

economico-sociali

di

disuguaglianza fattuale tra classi e singoli – nucleo logico del concetto di “giustizia
sociale”) e di solidarietà sociale: tutti principi ed elementi che costituiscono il
fondamento/presupposto logico del diritto alla dignità personale e sociale.
Il dovere di solidarietà va quindi considerato come “norma oggettiva” che fonda
i diritti sociali degli individui ossia i diritti (o “pretese” giuridicamente tutelate) che
gli individui hanno nei confronti della collettività sociale cui appartengono e che lo
Stato deve garantire attraverso l'accesso ai servizi pubblici e sociali; tali servizi,
finanziati con le entrate tributarie “progressive”, devono essere forniti

Sul principio di uguaglianza formale ed il “ragionamento analogico” v. ancora V. Velluzzi,
Interpretazione e tributi cit., pagg. 28 e ss..
5
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(gratuitamente o a prezzi e tariffe “politici”, ossia inferiori al loro costo di
produzione) dalle strutture istituzionali pubbliche al fine di soddisfare bisogni
sociali fondamentali come la salute, il lavoro e la retribuzione equa, la cultura,
l'abitazione, la previdenza sociale, l'assistenza nei casi di bisogno estremo, la
mobilità pubblica, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la
tutela dell'ambiente (ossia del contesto naturale in cui si sviluppa la vita), la
sicurezza individuale e collettiva etc.. 6
I diritti sociali quindi sono diritti individuali “a dimensione collettiva”, cioè diritti
individuali basati sul collettivo strutturato socialmente, diritti soggettivi che hanno
il loro presupposto fondativo nell'organizzazione sociale e nel necessario
collegamento con essa (assumendo, dialetticamente, anche la configurazione di
diritti “collettivi” ovvero di diritti propri della società nel suo complesso,
dell'organizzazione sociale stessa e, conseguentemente, dei suoi singoli membri):
i diritti sociali possono pertanto essere esercitati esclusivamente sulla base e nel
contesto dell'organizzazione sociale istituzionalizzata di cui i singoli fanno parte e
che costituisce premessa e fattore ineliminabile per la loro realizzazione effettiva,
garanzia e tutela.
L'organizzazione sociale istituzionalizzata, la connessione intersoggettiva dei
consociati all'interno di un collettivo sociale e lo svolgimento da parte di
quest'ultimo di funzioni ed attività “pubbliche”, rappresentano, in altri termini, la
giustificazione razionale dei “diritti sociali”: l'essere parte dunque integrante di una
collettività organizzata, di una società strutturata in modo stabile attraverso
“organizzazioni istituzionali” (titolari di funzioni pubblico-sociali), rappresenta il
fondamento razionale giustificativo, la ragione d'essere e la precondizione di
esercizio dei cosiddetti “diritti sociali”. Essi, in quest'ottica, sono strettamente e
logicamente correlati ai “doveri sociali” (ai doveri dei singoli nei confronti della
collettività sociale organizzata ed ai doveri di quest'ultima nei confronti dei suoi
singoli componenti).
È evidente, in definitiva, come le descritte posizioni giuridiche soggettive
6

Cfr. S. Rodotà, Solidarietà cit., pagg. 17-18.
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individuali e collettive (riferibili cioè sia ai singoli consociati che alla collettività
sociale nel suo insieme) siano tutte riconducibili, sotto il profilo strettamente
logico, ad un generalissimo diritto/dovere o principio di solidarietà sociale.
Sul piano della realtà storica, l'ascesa (dalla seconda metà del diciannovesimo
secolo e per quasi tutto il ventesimo) del movimento operaio, delle organizzazioni
sociali e politiche di massa dei lavoratori e delle ideologie socialiste, rappresenta
senza alcun dubbio la causa strutturale diretta ed immediata della nascita e dello
sviluppo dei “diritti sociali” e dei “doveri di solidarietà sociale”; il conflitto sociale
assurge dunque a concreto elemento propulsivo del miglioramento effettivo delle
condizioni di vita della classe lavoratrice e si delinea come fondamento materiale
della rivendicazione, della conquista e del riconoscimento dei diritti sociali dei
cittadini-lavoratori 7.
Si può pertanto affermare che il “lavoro collettivo”, associato, combinato,
organizzato ed interconnesso (al contempo effetto e causa dello sviluppo storico
delle capacità teoriche e pratico-produttive dell'umanità nel suo essenziale
rapporto con la realtà naturale) costituisce il vero vincolo/legame sociale e
materiale posto alla base del principio (morale e giuridico) di solidarietà.
L'evoluzione razionale di tale ultimo principio ha poi condotto a configurare la
stessa “solidarietà” come concetto “universale/generale” correlato strettamente al
principio/concetto, parimenti universale, di “uguaglianza” riferibile all'essere
umano in quanto tale, ed al concetto di “cittadinanza” intesa come insieme dei diritti
e dei doveri reciproci riconducibili a tutti gli esseri umani (principio anch'esso
universale e svincolato dalla “nazionalità”) inseriti in un contesto sociale e in una
“logica solidale, che generalizza l'inclusione dell'altro” 8.
Sotto il profilo propriamente normativo, il Titolo IV della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, sulla base delle Costituzioni nazionali dei Paesi
membri, fa significativi riferimenti ai diritti sociali, riconducendo al loro ambito
logico-giuridico la tutela di bisogni sociali fondamentali come la salute, l'ambiente,

7
8

Cfr. S. Rodotà, Solidarietà cit., pag. 23.
S. Rodotà, Solidarietà cit., pag. 33.
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l'accesso ai servizi economici pubblici di interesse generale, la tutela del
consumatore 9.
I “doveri inderogabili di solidarietà” (correlativi, come detto, ai diritti sociali
fondamentali) implicano peraltro, nel loro contenuto di significato, una
connotazione attiva e di “impegno dinamico”, insita nello stesso concetto di
solidarietà sociale considerata non soltanto come una “pretesa” o “attesa” (tutelata
giuridicamente) di una prestazione da parte dello “Stato sociale”, ma anche come
espressione di un processo evolutivo reale costituito da diritti e doveri
dialetticamente interconnessi tra loro, come “costruzione sociale alla quale è
chiamata a contribuire una molteplicità di soggetti” 10 e che produce “responsabilità
comuni” collettive e individuali (è il caso, ad esempio, della tutela dell'ambiente
naturale intesa sia come obbligo individuale e, soprattutto, collettivo, sia come
“diritto sociale” vero e proprio riconducibile ad un più largo principio solidaristico).
Emerge chiaro, da queste argomentazioni, il nesso logico esistente tra principio
di solidarietà sociale e principio di dignità (inteso come diritto/dovere di uguale
considerazione e rispetto della dignità e del “valore ontologico” di ogni essere
umano e, al limite, di ogni essere vivente dotato di forme più o meno sviluppate di
sensibilità 11), in nome della comune appartenenza ad un'unica realtà sostanziale
ed oggettiva, ad un'unica realtà razionale (in cui si compenetrano reciprocamente
gli elementi coscienti-soggettivi e quelli materiali-oggettivi) in continuo divenire
dialettico.
Il sacrificio o la diminuzione del principio di solidarietà implica dunque,
inevitabilmente, la lesione del principio di dignità e del principio di uguaglianza
(formale e sostanziale).
La Carta dei diritti fondamentali ha lo stesso valore giuridico dei Trattati UE ex art. 6 del Trattato
di Lisbona – cfr. S. Rodotà, Solidarietà cit., pag. 34.
10
S. Rodotà, Solidarietà cit., pag. 36.
11
Si pensi all'avanzatissima legislazione italiana sulla tutela penale degli animali contro la loro
uccisione con crudeltà o senza necessità o contro il loro abbandono (artt. 544-bis e 727 c.p., che
qualificano come reati le condotte di chi cagiona volontariamente la morte di un animale con
crudeltà o senza necessità e di chi abbandona un animale domestico) e sul divieto di
maltrattamento degli stessi (Legge n.189/2004 che punisce con la reclusione chi per crudeltà o
senza necessità, arreca una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti
o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche).
9
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In quest'ottica, le Costituzioni degli Stati di democrazia pluralista del XX secolo
(tra cui spicca quella italiana del 1948) tendono pertanto a riconoscere, insieme ai
tradizionali diritti soggettivi di libertà, civili e politici, anche una pluralità di diritti
soggettivi, altrettanto fondamentali, di carattere economico-sociale e culturale,
genericamente qualificati come “diritti sociali”, in quanto aventi appunto una
connotazione marcatamente “sociale” cioè strettamente connessa all'obbligo
costituzionale

(imposto

dalle

norme

costituzionali

all'azione

pubblica,

principalmente legislativa, dello Stato di diritto) di rimuovere, all'interno di una
dimensione collettiva solidaristica ed egualitaria, le cause strutturali, soprattutto di
ordine economico, che determinano situazioni di disuguaglianza sostanziale tra i
cittadini, pregiudicando di fatto il pluralismo e la stessa democraticità
dell'ordinamento, ossia la stessa effettività ed esistenza dell'ordinamento giuridicocostituzionale di democrazia pluralista 12.
È questa dunque la ragione giuridica, il fondamento razionale giustificativo
dell'attribuzione costituzionale di una serie di “diritti sociali” ai cittadini e
specificamente (posto il ruolo centrale assegnato dall'impianto complessivo della
Costituzione al lavoro come diritto/dovere essenziale e di base) ai “cittadinilavoratori”, al fine di eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che limitano
oggettivamente la loro libertà ed uguaglianza, impedendo sia il pieno sviluppo della
personalità (e dunque la piena attuazione di tutti i diritti della “persona umana”) sia
la partecipazione ai diversi aspetti organizzativi-istituzionali della comunità politica
(cfr. in questo senso, l'art. 3 della Costituzione italiana, che stabilisce, al comma 2,
il cd. principio di “uguaglianza sostanziale”) 13.
Su tali basi, nella misura in cui lo Stato di democrazia pluralista attua
effettivamente un sistema di “sicurezza sociale” come adempimento di un obbligo
normativo di livello costituzionale diretto alla realizzazione universale e concreta di
diritti sociali aventi ad oggetto beni ed interessi (individuali e collettivi)
fondamentali, quali, come già accennato (ma vale la pena ripeterlo e rimarcarlo), il
Cfr. E. Spagna Musso, Diritto costituzionale, Padova, pagg. 172-173.
Sui “diritti sociali”, v. G. Gurvitch, La dichiarazione dei diritti sociali, Milano, 1949; F. Pergolesi,
Alcuni lineamenti dei “diritti sociali”, Milano, 1953.
12
13
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lavoro (con tutte le sue tutele accessorie e correlate), la retribuzione equa e
proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato (e comunque
sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa), la salute e l'assistenza
sanitaria pubblica, l'abitazione, il mantenimento, la previdenza e l'assistenza
sociale nei confronti dei cittadini anziani o inabili al lavoro ovvero disoccupati e privi
di fonti di sostentamento, la tutela dell'ambiente, la cultura e l'istruzione pubblica
etc., esso può essere correttamente definito come “Stato sociale di diritto” 14.
Inoltre, nelle Costituzioni degli Stati di democrazia pluralista “sociale”, che
rigettano, come quella italiana, una concezione puramente individualistica dei diritti
fondamentali, vengono contestualmente stabiliti una serie di “doveri pubblici” (i
“doveri di solidarietà politica, economica e sociale”, come si esprime l'art. 2 della
Costituzione italiana) quali obblighi costituzionali, tra cui il più rilevante è
sicuramente il dovere tributario di concorrere al finanziamento delle spese
pubblico-collettive in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 Cost.), in
quanto strumento essenziale per attuare politiche economiche redistributive
“egualitarie”, dirette alla piena realizzazione dei citati diritti sociali.
In sintesi, lo Stato costituzionale di diritto (come Stato in cui tutti i poteri pubblici
sono fondati sul diritto, essendo subordinati, circoscritti e disciplinati dal diritto
stesso, sia sul piano formale-procedurale che su quello sostanziale riferibile al
contenuto logico prescrittivo delle norme regolative, nonché come organizzazione
politica della società in cui la stessa funzione/attività legislativa è subordinata,
sempre sotto il profilo formale e sostanziale, alle norme ed ai principi di una
Costituzione sovraordinata gerarchicamente alla legge ordinaria) è sicuramente
caratterizzato dal riconoscimento pieno di tutti i diritti umani fondamentali, che
comprendono necessariamente anche i “diritti sociali” e che vengono collocati
complessivamente in un contesto di principi normativi generali (diritti e doveri) tra
i quali quello di solidarietà assume un'autonoma e basilare rilevanza 15.
Il dovere di solidarietà sociale è infatti inserito dalla Costituzione italiana nel

14
15

Cfr. E. Spagna Musso, Diritto costituzionale cit., pagg. 173, 353.
Cfr. S. Rodotà, Solidarietà cit., pag. 39.
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quadro normativo delineato dall'art. 2, il quale stabilisce una connessione diretta
tra “il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali e l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 16.
Si deve dunque constatare che i “doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”, così come enunciati dal citato art. 2 Cost., sono strettamente
correlati, da un lato, con il fondamento giustificativo “lavoristico” dell'ordinamento
della Repubblica democratica italiana (art. 1 Cost.), con il corrispondente diritto di
tutti i cittadini al lavoro e ad una “giusta” retribuzione (cioè proporzionata alla
quantità ed alla qualità del lavoro svolto e, di conseguenza, incentrata anche
sull'evidente ed universale principio dell'uguale retribuzione per uguale quantità di
lavoro - art. 36 Cost.) e con il relativo “dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società” (art. 4 Cost.); dall'altro, con il principio di
“uguaglianza sostanziale” che attribuisce alla Repubblica l'obbligo giuridico di
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2, Cost.), e colloca l'ordinamento
giuridico complessivo chiaramente in un'ottica prescrittiva di “giustizia sociale”.
Sono, sul piano formale-astratto riconducibile al loro significato logico, principi
giuridici di natura marcatamente “sociale” e “progressiva” (come lo è, d'altronde ed
in definitiva, lo stesso più generale dovere di solidarietà), che, però, inseriti in un
contesto economico (come quello attuale) di tipo capitalistico, risultano essere in
realtà largamente inattuati ed ineffettivi.
In tale prospettiva, risultano ampiamente ineffettivi o distorti anche tutti gli altri
potenziali elementi e principi progressivi ed avanzati sotto il profilo sociale,
esistenti nelle norme giuridiche costituzionali (soprattutto nel Titolo III riguardante
i “Rapporti economici”): l'obbligo per la Repubblica di promuovere le condizioni di
effettività del diritto al lavoro di tutti i cittadini; il riconoscimento della proprietà
16

S. Rodotà, Solidarietà cit., pag. 41.
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pubblica sui beni economici (mezzi di produzione); i limiti alla proprietà privata
(“funzione sociale” della proprietà e possibilità di espropriazione per motivi di
interesse generale); i limiti all'iniziativa economica privata, che non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e
dignità umana; i programmi ed i controlli pubblici per indirizzare coordinare a fini
sociali

l'attività

economica

pubblica

e

privata;

la

nazionalizzazione

o

collettivizzazione, mediante espropriazione, di imprese o categorie di imprese
aventi preminente interesse generale o che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio.
L'“utilità sociale”, cui è subordinata, dall'art. 41 Cost., l'iniziativa economica
privata, e la “funzione sociale”, cui viene finalizzata e ricondotta la proprietà privata,
secondo l'art. 42 Cost., sono evidentemente costituite dalla realizzazione prioritaria
del “benessere” e dell'interesse generale della collettività sociale nel suo
complesso, i quali (secondo un criterio razionale ed universale di giustizia
distributiva) devono necessariamente essere massimizzati in modo equo ed
“uguale” per tutti, attraverso i controlli, le limitazioni, la pianificazione e la
programmazione pubblica dell'economia nazionale, nonché attraverso l'intervento
redistributivo attivo in essa da parte dello Stato democratico, attuato innanzitutto
con i tributi progressivi e la spesa “sociale”.
È ovvio, infatti, che tutto ciò può essere compiuto a mezzo di un sistema di
imposizione tributaria generale che produca una forte redistribuzione progressiva
del reddito nazionale, ma anche, e forse soprattutto, ricorrendo alla piena
concretizzazione normativa del principio enunciato nella disposizione di cui all'art.
43 Cost., il quale afferma chiaramente che “A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo,
allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale”.
Si tratta degli istituti giuridico-economici della nazionalizzazione, della
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collettivizzazione e della socializzazione, con i quali su imprese ed aziende di
rilevanti dimensioni produttive (che sono quindi frutto esse stesse del lavoro
associato/combinato e possono materialmente essere messe in funzione soltanto
dall'azione plurisoggettiva del lavoro collettivo organizzato socialmente), di
preminente interesse generale e riferentisi a servizi pubblici essenziali o a
situazioni di monopolio/oligopolio, viene soppressa autoritativamente la proprietà
privata ed instaurata la proprietà pubblico-collettiva, intrinsecamente più
funzionale all'utilità sociale, vale a dire all'interesse generale di tutta la società.
In questo modo, sotto lo stretto profilo tributario, il valore economico ulteriore
prodotto dalle grandi aziende nazionalizzate/collettivizzate, dedotti i salari ed una
quota parte di esso destinata agli investimenti ed alla manutenzione/ripristino dei
beni strumentali, non si trasformerebbe in profitto privato appannaggio di pochi,
ma verrebbe interamente riversato, sotto forma di prelievo fiscale, allo Stato per
essere

da

quest'ultimo

utilizzato

al

fine

di

finanziare

la

efficiente

produzione/erogazione di beni e servizi pubblici ad utilità generale/collettiva (con
un contestuale ed inevitabile effetto positivo di forte riduzione – fino alla completa
eliminazione – della disoccupazione).
Da ciò discenderebbe, con ogni evidenza, anche la possibilità di dare effettiva e
migliore attuazione al principio (o diritto/dovere) di solidarietà sociale così come
ricostruito all'inizio di questo scritto.
A dimostrazione dell'esistenza (o meglio, della “necessità” dell'esistenza) di detti
principi non soltanto nella razionalità astratta dei concetti giuridici, ma anche nella
“ragione” concreta della realtà sociale, la stessa Corte di Cassazione ha
chiaramente affermato un consolidato indirizzo interpretativo di legittimità,
secondo il quale l'art. 41 della Costituzione, che prevede la libertà di iniziativa
economica ed i suoi limiti in relazione ad altri principi e valori di rango
costituzionale (utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana, indirizzo e
coordinamento della stessa attività economica “a fini sociali” mediante controlli e
programmi stabiliti per legge), non reca disposizioni relative alle modalità di
comportamento all' “interno” delle iniziative economiche, limitandosi soltanto a
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garantire la libertà dell'iniziativa economica (comma 1), che non deve mai svolgersi
in contrasto con l'utilità sociale (comma 2), ma anzi deve essere indirizzata e
coordinata a fini sociali (comma 2); dunque sono sempre consentite limitazioni alla
libertà di iniziativa economica, quando detta iniziativa contrasti con l'utilità ed i fini
sociali, specialmente se le finalità sociali sono anche oggetto di apposita tutela
costituzionale, come nella ipotesi della realizzazione dell'integrità del gettito
tributario, del rispetto della regola dell'obbligo della contribuzione fiscale in ragione
della capacità contributiva ex art. 53 Cost. (Cass. n.23635 del 15 settembre 2008),
ma anche dell'adempimento dei generali doveri inderogabili di solidarietà
economica e sociale, di cui all'art. 2 Cost..
2. Diritto (e dovere) soggettivo nel giusnaturalismo e nel positivismo giuridico:
un'analisi filosofico-giuridica complessiva
Tutto ciò trova una ragione giustificativa filosofico-giuridica rinvenibile
nell'individuazione del substrato logico-razionale dei diritti/doveri soggettivi
fondamentali (individuali e collettivi/sociali) e del “diritto oggettivo” come
fenomeno unitario e generale.
Vale la pena di delineare un quadro teorico complessivo in cui inserire una
spiegazione d'insieme delle basilari qualificazioni giuridiche in esame (diritti e
doveri sociali, dovere di solidarietà e dovere tributario).
Il concetto generale di “diritto soggettivo” (con il correlativo “dovere giuridico” di
rispettarlo, prescritto obbligatoriamente dall'ordinamento per tutti i consociati in
posizione di uguaglianza e reciprocità) rappresenta un tipico problema “centrale”
del discorso scientifico sul diritto. La prima basilare questione filosofica è dunque
quella del rapporto tra diritto soggettivo e diritto oggettivo o positivo: ci si domanda
cioè se i diritti soggettivi vengano prima e preesistano al diritto oggettivo oppure
dopo (e siano pertanto creati e posti dallo stesso diritto oggettivo/positivo); cioè
se essi siano realtà oggettivamente preesistenti (e quindi oggettivamente
determinabili, dimostrabili e descrivibili sul piano razionale) al diritto oggettivo, il
quale, per essere considerato “vero” diritto, dotato di efficacia e forza obbligante,
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deve riconoscerli, incorporarli e tutelarli (giusnaturalismo); oppure se i diritti
soggettivi siano posizioni giuridiche soggettive di vantaggio (“modalità giuridiche”
ossia qualificazioni normative di comportamenti umani), costruite, prodotte,
generate,

attribuite

e

determinate

interamente

dal

diritto

oggettivo

(giuspositivismo) 17.
La corrente filosofica secolare del giusnaturalismo afferma che esistono, nella
realtà oggettiva, alcuni diritti soggettivi (alla vita, all'integrità psico-fisica e alla
salute, alla libertà, alla dignità – e dunque al lavoro come parte integrante della
dignità umana – all'uguaglianza etc.) che gli esseri umani, tutti (senza distinzione
ed eccezione), posseggono per il solo fatto di essere tali e che non possono essere
compressi, limitati arbitrariamente o eliminati dal diritto oggettivo (sono, in altri
termini, inalienabili, incomprimibili, insopprimibili dal diritto positivo) 18.
La concezione dei diritti soggettivi naturali viene fatta risalire al giusnaturalismo
moderno moderno, razionalista ed individualista, che ha fortemente contribuito a
costruire l'idea dei “diritti umani” e dei “diritti fondamentali”; i “diritti umani” sono
funzionalmente connessi alla soddisfazione dei bisogni essenziali degli esseri
umani (vita, salute, libertà, dignità, nutrimento, abbigliamento, abitazione, lavoro,
cultura, ambiente etc.) e, come tali, appartenenti “naturalmente” (e su basi
evidentemente

razionali)

ad

ogni

essere

umano

in

condizioni

di

generale/universale uguaglianza formale e sostanziale, anche in assenza di
specifici riconoscimenti giuridici da parte degli ordinamenti positivi.
I descritti diritti naturali sono stati però, nell'evoluzione progressiva del processo
storico-sociale reale, “giuridicizzati” ossia recepiti, enunciati e proclamati in norme
giuridiche (ossia in prescrizioni di condotta giuridicamente obbligatorie e dunque
funzionali ad indirizzare i comportamenti sociali) sia nazionali (assumendo la
connotazione normativa di “principi generali” e la denominazione di “diritti
fondamentali” stabiliti da norme costituzionali di carattere apicale nella gerarchia
delle fonti dell'ordinamento giuridico) che internazionali (Dichiarazione Universale

17
18

Cfr. M. Jori – A. Pintore, Introduzione alla filosofia del diritto, Torino, 2014, pagg. 31 ss..
Cfr. M. Jori – A. Pintore, Introduzione cit., pag. 31.
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dei Diritti dell'Uomo, 1948, promossa dall'ONU) 19.
Ad essi, qualificabili analiticamente come situazioni soggettive di “pretesa”
giuridicamente tutelate (dal diritto “naturale” e, successivamente, dal diritto
“positivo”), corrispondono, evidentemente e sul piano logico, posizioni soggettive
correlative di “obbligo” o “dovere” giuridico (naturale e/o positivo), che sorgono in
capo a tutti i singoli consociati e/o all'organizzazione sociale istituzionalizzata nel
suo complesso, e che sono funzionali alla tutela ed alla realizzazione dei predetti
diritti soggettivi.
Secondo il giusnaturalismo la titolarità dei diritti soggettivi naturali è elemento
costitutivo del concetto di “persona umana”; i diritti (come “valori morali”) esistono
oggettivamente nella realtà (naturale/materiale, e dunque anche e soprattutto
“sociale”, ovvero in una “realtà morale” di tipo razionale) e possono essere fondati,
dimostrati, conosciuti e descritti su basi razionali; essi trasformano gli individui da
“esseri umani” in senso naturalistico, in “persone” in senso morale ossia in entità
dotate di valore morale e quindi degne di protezione 20. Disconoscere tali diritti
significa trattare gli individui come oggetti o strumenti piuttosto che come fini in sé
stessi 21.
I diritti naturali, dunque, circondano l'individuo di una protezione assoluta, un
confine che non può essere lecitamente oltrepassato o violato da parte sia dei
pubblici poteri sia dei soggetti privati.
Per il giusnaturalismo il diritto oggettivo (o positivo) è obbligato a recepire,
riconoscere e tutelare i diritti soggettivi naturali; se non lo fa, esso non può essere
considerato “vero diritto” dotato di forza ed efficacia giuridica obbligatoria e
vincolante (e può, dunque, legittimamente non essere osservato dai consociati).
Tale visione si può ricondurre ad una particolare concezione dei fondamenti
della morale, ossia ad una “metaetica oggettivista” che presuppone l'esistenza di
valori e delle prescrizioni morali come entità reali ed oggettive che possono essere

Cfr. M. Jori - A. Pintore, Introduzione cit. pagg. 31-32.
Cfr. M. Jori - A. Pintore, Introduzione cit., pag. 32.
21
Cfr. M. Jori - A. Pintore, Introduzione cit. pag. 32.
19
20

245

6/2017

conosciute e dimostrate su basi razionali di tipo descrittivo 22.
L'idea di fondo è che dalla descrizione di un certo stato di cose, ad esempio la
natura o la ragione (umana o oggettiva/universale), si possano dedurre
logicamente o ricavare prescrizioni, precetti e principi morali (dunque norme di
diritto naturale/razionale) che il diritto positivo deve necessariamente riconoscere,
incorporare e tutelare per essere considerato vero diritto, ossia diritto “giusto” 23.
Il giusnaturalismo si articola dunque in due passaggi: 1) l'elaborazione di un'etica
oggettiva fondata sul concetto di “diritto soggettivo naturale” (che è
sostanzialmente un principio morale “razionale” oggettivamente esistente “in
natura”); 2) l'elaborazione di un concetto di “diritto oggettivo” che incorpora un
giudizio di valore, un giudizio morale: il diritto oggettivo, per essere davvero tale e
degno di obbedienza, deve essere “giusto” ossia deve incorporare, riconoscere e
tutelare i diritti soggettivi preesistenti, i quali costituiscono appunto il nucleo del
diritto naturale “razionalmente giusto” 24.
Al

contrario,

il

positivismo

giuridico

(o

giuspositivismo)

oppone

al

giusnaturalismo il c.d. “non-oggettivismo etico”, secondo cui i principi, le
prescrizioni ed i valori morali (e dunque i diritti naturali) non esistono
oggettivamente nella realtà, non sono entità oggettive realmente esistenti (sia pure
su un piano di astrazione razionale e generalizzante) e non possono dunque essere
oggettivamente fondati e dimostrati su basi descrittive ovvero dedotti e ricavati
dalla descrizione o dalla conoscenza di fatti: i principi morali (ed i diritti soggettivi
fondamentali) esistono sulla base di scelte razionali soggettive, di scelte morali
individuali, e l'attribuzione di valore morale e giuridico agli individui ha carattere
“costitutivo” e non “ricognitivo” 25.
All'assunto giusnaturalistico che il concetto di diritto incorpora necessariamente
elementi morali di giustizia (i diritti soggettivi naturali), il giuspositivismo oppone
quindi la tesi della netta separazione tra diritto e morale: la descrizione “scientifica”

Cfr. M. Jori – A. Pintore, Introduzione cit., pag. 32.
Cfr. M. Jori – A. Pintore, Introduzione cit., pag. 32.
24
Cfr. M. Jori – A. Pintore, Introduzione cit., pag. 32.
25
Cfr. M. Jori – A. Pintore, Introduzione cit., pag. 33.
22
23
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del diritto deve cioè essere oggettiva ed indipendente dalla valutazione morale
riguardante la sua giustizia 26.
3. Una possibile “sintesi dialettica” delle due posizioni giusfilosofiche
Le due correnti di pensiero sopra (sommariamente) tratteggiate, non possono
però essere astrattamente separate, esistendo tra loro evidenti canali di
connessione logica.
I diritti soggettivi naturali e razionali, che (in quanto principi morali “trasformati”
in principi giuridici) tutelano, soddisfano e realizzano i bisogni e gli interessi
fondamentali ed essenziali di tutti gli esseri umani (vita, salute e integrità fisica,
libertà, dignità, lavoro, uguaglianza, tutela dell'ambiente, etc.) - ed al limite, secondo
varie gradazioni, forme e possibilità, di tutti gli esseri viventi coscienti e senzienti in
misura differenziata – sono attribuiti e spettano appunto a tutti gli esseri umani (o,
solo alcuni di essi, a tutti gli esseri viventi senzienti) in una posizione di assoluta
uguaglianza, parità e reciprocità 27 (comportando, logicamente e necessariamente,
anche il sorgere, in capo a tutti i soggetti razionali, di correlativi “doveri giuridici
naturali” individuali e collettivi, tra cui figura quello di solidarietà sociale con le sue
specificazioni logiche); essi, in effetti, costituiscono l'espressione diretta di una
razionalità oggettiva/universale (di tipo “collettivo” e quindi riferibile all'aggregato
sociale plurisoggettivo nel suo complesso) che si sviluppa e si estrinseca
dialetticamente e progressivamente (cioè attraverso la sintesi, la connessione e la
soluzione delle contraddizioni o delle situazioni antitetiche, all'interno di un'unità
logica superiore ed onnicomprensiva) nella concreta realtà storico-sociale (e
dunque nella realtà dell'organizzazione giuridica della società).
Questi diritti/doveri vengono, sul piano concettuale, riconosciuti, dimostrati e
descritti dalla razionalità “soggettiva” umana che, nella sostanza, coincide e si
fonde con la razionalità “oggettiva” e dinamica della realtà materiale sociale, in cui
Cfr. M. Jori – A. Pintore, Introduzione cit., Pagg. 32-33.
Sul concetto di diritto come “integrità” morale sfociante nel generalissimo principio dell'“uguale
considerazione e rispetto di ogni individuo”, dunque nel dovere giuridico dell'uguale rispetto e
considerazione della dignità di ogni essere umano (o di ogni essere vivente cosciente e senziente),
cfr. R. Dworkin, I diritti presi sul serio, ed. it., Bologna, 1982.
26
27
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sono effettivamente presenti (in forma embrionale, in fase di evoluzione oppure
pienamente sviluppata) tali diritti/doveri ed all'interno della quale la stessa
razionalità (e coscienza) soggettiva si inserisce e si integra pienamente formando
un'unità concreta inscindibile (considerato che il pensiero astratto e la realtà
oggettiva hanno – in una prospettiva apertamente hegeliana – la stessa identica
struttura logico-concettuale e lo stesso modo di procedere dialettico-razionale) 28.
Il diritto oggettivo/positivo, peraltro, deve, altrettanto dinamicamente e
dialetticamente, riconoscere ed incorporare (nello sviluppo storico concreto) tutti
gli elementi essenzialmente razionali presenti nella realtà del diritto “naturalesociale”, proprio in quanto manifestazione anch'esso di un necessario ed unitario
processo razionale e reale; espressione cioè anch'esso di una consapevole ed
universale razionalità collettivo/sociale che si traduce nella produzione,
interpretazione ed applicazione sistematica ed organizzata di norme/regole
prescrittive di condotta (costituenti la base delle connesse istituzioni sociali e della
loro attività) funzionali ad indirizzare in senso tendenzialmente e progressivamente
(sempre) più razionale i comportamenti ed i rapporti intersoggettivi, al fine di
consentire una coesistenza sociale stabile, ordinata e, quanto più possibile (in
rapporto all'evoluzione disomogenea delle varie concrete situazioni storiche),
“giusta” ossia fondata sul principio generale di uguaglianza e di rispetto reciproco
dei diritti fondamentali di tutti i consociati.
Tali considerazioni valgono anche (e soprattutto) qualora si voglia considerare
il diritto come “scienza sociale delle funzioni pubbliche svolte da <<organizzazioni

In questa stessa prospettiva, debitamente tradotta su un piano “materialistico”, deve tuttavia
precisarsi che la “coscienza” ed il “pensiero razionale” sono proprietà connesse a determinate
“forme di organizzazione” della materia ed i “concetti” (anche quelli giuridici, che fanno riferimento
a situazioni di fatto, accadimenti naturali e comportamenti sociali umani, qualificandoli
giuridicamente e attribuendogli un significato normativo-prescrittivo) - fissati nei significati dei
termini e delle proposizioni connesse/strutturate logicamente nei discorsi e nel linguaggio – sono
rappresentazioni o riproduzioni astratte ed universali della realtà materiale oggettiva, cioè riflessi
ideali della realtà nella mente e nel cervello degli esseri umani, i quali costituiscono, a loro volta, la
parte più cosciente della stessa realtà materiale (v. in questo senso, V.I. Lenin, Materialismo ed
empiriocriticismo, ed. it., Milano, 2004, pagg. 57 ss., che cita e riprende sul punto Diderot); in altre
parole, la “ragione” ed il “pensiero razionale” sono la stessa realtà materiale che, nel processo
evolutivo storico-naturale, acquisisce progressivamente forme di coscienza ed autocoscienza
sempre maggiori.

28
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istituzionali>>” 29, cioè scienza che ha ad oggetto, da un lato, la struttura
organizzativa delle istituzioni sociali e, dall'altro, le regole (normative) di
comportamento e le modalità attraverso le quali si esplica e si articola
concretamente la funzione o l'attività di interesse pubblico, finalizzata alla
realizzazione dell'interesse “collettivo” o “generale” (riferibile cioè direttamente
all'organizzazione sociale strutturata e solo indirettamente ai singoli consociati) e
svolta dalle stesse “organizzazioni sociali istituzionali”, frutto anch'esse (o forse
soprattutto esse) dello sviluppo storico oggettivo di una razionalità umana pratica
e sociale che informa di sé (essendone parte costitutiva ed integrante) la più
complessiva ed oggettiva razionalità del reale.
La componente organizzativo-sociale è essenziale per lo svolgimento delle cd.
“funzioni non giurisdizionali” come sicurezza, infrastrutture, istruzione, ambiente,
cultura, ricerca, sanità, “determinazione” dei tributi (ovvero del concorso alle spese
pubblico-collettive sulla base del principio di capacità contributiva): “All'insieme di
queste funzioni istituzionali guarda il diritto come scienza sociale unitaria, tendente
a spiegare i comportamenti umani nella prospettiva delle organizzazioni
istituzionali; è probabilmente il profilo comportamentale più complesso, in quanto
la condotta dell'uomo come singolo si modifica a seguito del suo inserimento in
un'organizzazione fuori mercato (…).” 30
Alle istituzioni, la legislazione e le norme giuridiche forniscono “istruzioni”,
prescrizioni di condotta “di varia natura (decisorie e organizzative) per esercitare le
rispettive funzioni” 31, quindi prescrizioni doverose (e coattive) finalizzate ad
indirizzare/dirigere il comportamento e l'attività delle organizzazioni istituzionali
stesse.
A queste ultime si aggiungono i corpi sociali o gruppi intermedi a matrice
economico-produttiva (le organizzazioni imprenditoriali-aziendali), a matrice
politico-ideologica (i partiti ed i sindacati), religiosa, culturale, etc., dalla cui
complessiva e dialettica interazione con l'attività delle organizzazioni istituzionali,
R. Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, Roma, 2017, pag. 2.
R. Lupi, Diritto amministrativo dei tributi cit., pag. 8.
31
R. Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, cit., pag. 32, nota 131.
29
30

249

6/2017

risulta la generale coesione sociale ed in ultima analisi l'“intelligenza collettiva” 32
ossia (per usare ancora una terminologia hegeliana) l'intelletto o la ragione
collettiva, universale ed oggettiva (che potrebbe anche definirsi come “pensiero
generale e comune” che si esprime attraverso un linguaggio logico, coerente,
consequenziale/deduttivo e dotato di significato non solo sotto il profilo
concettuale ma anche sul piano pratico e sociale).
È interessante notare che lo stesso Hegel, nei “Lineamenti di filosofia del diritto”,
si occupa della sfera dei rapporti sociali e del sistema delle istituzioni all'interno del
quale gli esseri umani si trovano necessariamente a vivere, definendo tale sfera
sociale e tale sistema istituzionale come “Spirito oggettivo”, dunque, il che è lo
stesso, “razionalità o ragione oggettiva” intesa nel significato sopra delineato: nel
pensiero hegeliano il termine “istituzione” ha il significato ampio di insieme o
sistema di regole (giuridiche) che disciplinano in modo stabile una determinata
attività collettiva (quindi “sociale”) nel corso del tempo. Le istituzioni rappresentano
pertanto una parte fondamentale dell'esistenza degli esseri umani, vincolando
l'agire individuale e sociale con norme e regole giuridiche espressione di una
volontà razionale universale e collettiva, all'interno della quale si fondono
dialetticamente (senza annullarsi ma trovandovi una sintesi superiore) le singole
volontà e libertà individuali: le istituzioni sociali rappresentano dunque, su un piano
razionale e generale, la condizione necessaria per realizzare la vera libertà
dell'individuo inserito in un contesto collettivo 33.
Per Hegel, lo Stato rappresenta la forma istituzionale compiuta, l'istituzione per
antonomasia: si tratta ovviamente non di uno Stato specifico e concreto (e
soprattutto, non si tratta, come molti erroneamente hanno creduto, di uno Stato
“totalitario” come la Prussia del tempo in cui visse Hegel), ma dello Stato “ideale” o
meglio dello Stato “razionale”, dello Stato forma compiuta della razionalità
oggettiva del reale 34.

Cfr. R. Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, ci., pagg. 41-42.
Cfr. in questo senso, Hegel - Pagine scelte e commentate (a cura di L. Corti), Milano, 2017, pagg.
137 e ss..
34
Cfr. Hegel – Pagine scelte e commentate (a cura di L. Corti), cit., pag. 14.
32
33
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Lo Stato, in altri termini, fornisce le regole giuridiche che definiscono, indirizzano,
dirigono e disciplinano i comportamenti e le attività individuali e collettive dei
consociati; la Costituzione, legge fondamentale dell'ordinamento statale, esprime
in norme formali tali prescrizioni giuridiche, cioè esprime “la determinazione dei
diritti, vale a dire delle libertà in generale” 35.
Lo Stato “ideale”, nel quale si realizza la piena libertà, è dunque quello in cui le
sfere, le volontà e le libertà individuali e collettive/generali (o sociali) trovano
(anche e soprattutto autolimitandosi reciprocamente) una sintesi universale,
razionale ed “organica” tra loro; esso è quindi una comunità di cittadini che si
organizza autonomamente sul piano sociale in modo tale da garantire equamente
i diritti ed il perseguimento del benessere di ciascuno e di tutti 36.
Ciò può avvenire solo attraverso il diritto come massima espressione di una
razionalità pratica oggettiva e generale (plurisoggettiva ed onnicomprensiva), che
assume progressivamente forme sociali sempre più compiute, equilibrate, logiche
ed in definitiva “giuste”, nel corso del concreto tempo storico; per cui, afferma
Hegel, “nel diritto deve venire incontro all'uomo la sua propria ragione; egli deve
dunque considerare la razionalità del diritto (...)” e “(...) si deve tentare di cogliere
anche il diritto siccome pensiero (...)” 37.
Lo Stato, d'altro canto, “è l'unità del volere universale, essenziale, e del volere
soggettivo, e questa unità costituisce la morale concreta. (…) Le leggi della morale
concreta non sono casuali, bensì sono la ragione stessa. (…) L'esistenza di questo
complesso della morale concreta è l'interesse assoluto della ragione; qui risiedono
il diritto ed il merito degli eroi fondatori di Stati (…). Infatti bisogna sapere che uno
Stato è la realizzazione della libertà, ossia del fine ultimo assoluto (…). La realtà
spirituale dell'uomo sta, infatti, nel sapere in che cosa consiste la sua essenza,
ovverosia nella ragione, così che la ragione abbia per lui un'esistenza oggettiva,
immediata; solo così l'uomo è coscienza, solo così egli è inserito nel costume, nella
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, ed. it., Roma-Bari, 2002, par.
539.
36
Cfr. in questo senso, Hegel – Pagine scelte e commentate (a cura di L. Corti), cit., pag. 141.
37
G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto Naturale e scienza dello Stato in
compendio, ed. it. Roma – Bari, 2003.
35
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vita giuridica e morale dello Stato. Infatti il vero è l'unità della volontà universale e
della volontà soggettiva; nello Stato la volontà universale è contenuta nelle leggi, in
disposizioni universali e razionali” 38.
In realtà, quindi, le due posizioni giusfilosofiche cui si è fatto cenno nel paragrafo
precedente (giusnaturalismo e giuspositivismo), trovano effettivamente una sintesi
reciproca, una connessione necessaria ed una più generale ed equilibrata unità
dialettica, proprio perché il diritto oggettivo-positivo rappresenta l'estrinsecazione
di una razionalità universale (e collettiva) che si sviluppa nella concreta realtà
storico-sociale in modo progressivo e dialettico (attraverso, quindi, contrasti,
squilibri, contraddizioni e superamento logico di essi) e che necessariamente
ricomprende ed unifica gli aspetti della razionalità soggettiva ed oggettiva ossia di
una “ragione”

che

è

presente contestualmente

nel pensiero

razionale

autocosciente umano e nella realtà oggettiva materiale e sociale (la quale, in
quanto preesistente, costituisce la base ed il fondamento sostanziale del primo);
ciò in dipendenza del fatto che, come detto, il pensiero e la realtà oggettiva seguono
la stessa dinamica e la stessa “trama” concettuale e logico-razionale, componendo
appunto un'unica (concreta) realtà universale e razionale in continuo divenire (una
“ragione oggettiva universale”).
Dunque ciò che esiste razionalmente nel pensiero astratto (sotto forma di
concetto) deve corrispondere a ciò che esiste (o dovrà necessariamente esistere)
razionalmente nella realtà materiale concreta 39 ed i diritti/doveri razionali esistono
G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia. Introduzione, ed. it., Roma-Bari, 2003.
Hegel, nella “Logica”, parla di “pensiero oggettivo” o “intelletto oggettivo” le cui categorie logicoconcettuali costituiscono la struttura razionale ed universale del pensiero autocosciente e della
realtà materiale (appunto una ragione “oggettiva” presente ed immanente nel reale, all'interno del
quale la ragione “soggettiva”, il pensiero e la coscienza, sono un elemento costitutivo essenziale)
(G.W.F. Hegel, Scienza della Logica, ed.it., Roma-Bari, 1968). La celeberrima frase di Hegel: “Ciò che
è reale è razionale, ciò che è razionale è reale” significa appunto che tutto ciò che di razionale esiste
nella mente e nel pensiero degli uomini deve (o dovrà) necessariamente diventare reale ossia
tradursi dialetticamente e concretamente in realtà oggettiva (dovendo, quindi, trovare la sua
corrispondenza nella stessa realtà oggettiva); specularmente, tutto ciò che è reale (che costituisce
“realtà oggettiva” materiale e sociale) deve (o dovrà) necessariamente assumere forme (sempre
più) razionali (comprensibili ed afferrabili dalla ragione umana in quanto intrinsecamente razionali
esse stesse).
È l'assoluta e dialettica unità universale (nell'ambito di un processo dinamico-evolutivo) tra reale e
razionale, tra pensiero/ragione e realtà materiale razionale (che ricomprende ovviamente anche la
realtà sociale); è, in altri termini, l'affermazione, difficilmente confutabile nei fatti, che esiste una
38
39
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(come concetti astratti) nel pensiero o nella ragione “soggettiva” universale (che si
evolve nella realtà storico-sociale assumendo la configurazione ed i tratti di una
“ragione oggettiva”) proprio perché esistono (o dovranno esistere) anche nella
realtà materiale oggettiva (vale a dire nella “ragione” oggettiva/universale secondo
cui è articolata la concreta realtà sociale, in varie forme e gradi di sviluppo) come
norme giuridiche che fondano e regolano, su un piano di effettività, i concreti
rapporti sociali intersoggettivi e le connesse organizzazioni istituzionali che si
susseguono e si combinano nello spazio e nel tempo.
Tale realtà oggettiva materiale e sociale si sviluppa quindi progressivamente
secondo la stessa struttura logico-razionale “dialettica” del pensiero, integrando
con esso un'unità reale-razionale inscindibile ed universale (all'interno della quale,
ovviamente, è la materia che preesiste e produce il pensiero razionale in cui la
materia stessa si riflette, e non viceversa).
La

natura

logico-razionale

delle

norme

giuridiche

(che,

qualificando

comportamenti o fatti sociali, attribuiscono i diritti ed i doveri soggettivi
fondamentali a tutti gli individui in posizione di uguaglianza generale e reciproca,
nonché al gruppo sociale organizzato nei confronti dei singoli consociati ed a
questi ultimi nei riguardi del primo) conferma tutto questo ed emerge dal fatto che
le stesse norme giuridiche, in quanto prescrizioni doverose di modelli di condotta
tendenzialmente razionali, sono “ragioni di azione” ossia significati e “ragioni” che
giustificano scelte pratiche di azione 40; ciò implica che le norme giuridiche
costituiscono il fondamento logico-razionale di un ragionamento (universale o
universalizzabile)

giustificativo

di

determinate

scelte

di

azione

(o

di

comportamento) all'interno di un contesto necessariamente sociale.
Esse quindi esistono “normativamente” se sono appunto parte di un
ragionamento astratto che giustifica razionalmente (in modo ugualmente valido
per tutti e dunque “corretto” e “giusto”) decisioni circa scelte di azione da compiere;
ragione che si manifesta progressivamente in una realtà (della cui materialità lo stesso pensiero è
“prodotto” e parte integrante), la quale possiede, a sua volta, una struttura intrinsecamente
razionale, struttura che non è affatto statica o immobile, ma si evolve dialetticamente nel contesto
di un “movimento” storico (naturale e sociale) complessivo ed universale.
40
Cfr. M. Jori – A. Pintore, Introduzione alla filosofia del diritto, cit., pagg. 124-125, 141.
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ma esse esistono (devono concretamente esistere) anche nella realtà sociale
oggettiva, nella quale devono pertanto necessariamente (ed in forma, ancora una
volta, dialettica) tradursi, acquisendo effettività sociale e rientrando a pieno titolo
nella struttura logico-razionale del reale 41.
4. Il dovere tributario come dovere di solidarietà sociale: il collegamento con il
principio di uguaglianza formale e sostanziale e con il concetto di giustizia
(re)distributiva. Il ruolo della progressività fiscale
Nel delineato quadro teorico generale, si inseriscono dunque (e trovano una loro
ragione giustificativa) il dovere di solidarietà sociale ed i correlativi diritti sociali
fondamentali, in stretta connessione logica con il dovere universale di concorrere
alle spese pubbliche in base al criterio della capacità contributiva di ciascun
consociato (art. 53 Cost.).
Sul piano logico-giuridico, infatti, deve essere rilevato che sono evidenti i rapporti
tra i principi/concetti normativi di capacità contributiva e di progressività
dell’imposizione

tributaria,

ed

i

fondamentali

principi/concetti

normativi

(contestualmente configurabili come “doveri” e “diritti” individuali e collettivi) di
solidarietà (art. 2 Cost.) e di uguaglianza sostanziale, nel significato di
rimozione/riduzione effettiva dei fattori di iniquità di ordine economico-sociale tra
soggetti e classi (art. 3 Cost.); ciò nel senso che i primi due concetti giuridici (di
capacità contributiva e di progressività) costituiscono una specificazione logicodeduttiva dei più generali concetti giuridici di solidarietà sociale ed uguaglianza
sostanziale.
La connotazione “universale” (e, per ciò stesso, razionale) del dovere di
solidarietà contenuto nell'art. 53 Cost. implica che “tutti” i consociati sono tenuti a
partecipare alle spese pubbliche in relazione alla “loro capacità contributiva” ed

Si tratta, come accennato, di una razionalità soggettiva/oggettiva “unitaria” ed universale, che si
esprime mediante un linguaggio avente un significato (contenuto) logico di tipo prescrittivo,
funzionale cioè, sotto il profilo pragmatico, ad indirizzare, dirigere, regolare il comportamento
umano (in modo potenzialmente coattivo) secondo criteri e schemi (qualificatori sul piano giuridico)
razionali e coerenti con l'obiettivo generale della coesione complessiva del gruppo sociale
organizzato.
41
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indipendentemente dai benefici che ne ritraggono in termini di servizi pubblici
finanziati con il prelievo tributario; detto dovere, associato necessariamente al
criterio della progressività del sistema fiscale (art. 53, comma 2, Cost), si traduce
quindi nella effettiva possibilità, attraverso i tributi, di determinare una
(re)distribuzione “giusta” non solo dei carichi pubblici, ma anche (e soprattutto)
delle risorse e dei beni economici (cioè della “ricchezza”) in favore delle classi (e
dei soggetti) meno abbienti, mediante, appunto, un prelievo fiscale più che
proporzionale rispetto al crescere della ricchezza soggettiva, che copra un
meccanismo di spesa pubblica universale avente un marcato indirizzo sociale
(servizi sanitari, istruzione, trasporto pubblico, alloggi residenziali pubblici,
assistenza sociale generale, servizi di pubblica utilità – fornitura di acqua, energia
elettrica e gas, tutela dell'ambiente naturale etc.).
Si tratta insomma di “una progressività solidaristica, davanti all'esigenza di
assistere situazioni sociali di disagio e di salvaguardare la coesione di un gruppo
sociale in cui la perdita di lavoro delle classi medio-basse si riflette negativamente
su tutta la società” 42.
Proprio il necessario collegamento della capacità contributiva con gli altri
principi dell’ordinamento costituzionale e la possibilità che il tributo abbia funzioni
non meramente neutrali di riparto dei carichi pubblici ma anche di “giustizia
distributiva” (e, dunque, di intervento pubblico redistributivo nei meccanismi
economici) in rapporto alla realizzazione di fatto dei doveri di solidarietà sociale e
di uguaglianza sostanziale, conducono a riaffermare la necessità oggettiva di un
sistema tributario connotato effettivamente (nel complesso) dal criterio di
progressività e funzionale soprattutto alla riduzione significativa dell’onere
tributario sui redditi di lavoro medio-bassi ed al correlato aumento progressivo del
prelievo fiscale sui profitti ed in genere sui redditi da impiego di capitale più elevati,
in modo da determinare, attraverso il finanziamento (coperto con le stesse entrate
tributarie) dell'erogazione pubblica (gratuita o a tariffe nettamente inferiori ai costi

R. Lupi, Concentrazione della ricchezza, progressività, redistribuzione – Posizioni relative nella
divisione del reddito e progressività, in Dialoghi Trib. n.6/2014, 565.
42
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di produzione) di beni e servizi ad utilità sociale, un marcato trasferimento di
consistenti quote di reddito dal capitale stesso al lavoro salariato ed agli strati
sociali più deboli e svantaggiati.
Il presupposto necessario di queste argomentazioni risiede nel fatto che la
contribuzione obbligatoria ritrae la propria giustificazione dall'idea che il suo
assolvimento è funzionale al soddisfacimento di esigenze non individualistiche (o
egoistiche) ma sociali, cioè riferibili alla collettività organizzata (all'organizzazione
sociale generale) costruita intorno ai diritti/doveri dei singoli e delle formazioni
sociali 43.
L'assolvimento dell'obbligazione tributaria rappresenta dunque adempimento di
un dovere solidaristico inderogabile, in quanto “la ricchezza del soggetto rileva non
solo come diritto, ma anche come dovere per la realizzazione di fini comuni” 44.
La ricchezza di una società non è pertanto un fatto “privato”, ma è
necessariamente un fenomeno ed un fatto sociale e quindi “pubblico” (in quanto
essenzialmente costituita dal complessivo valore economico prodotto dal lavoro
“associato”, cioè dal lavoro collettivo, interconnesso ed interdipendente,
organizzato soprattutto nelle aziende intese come strutture sociali pluripersonali 45)
ovvero riconducibile allo Stato qualificato come collettività sociale strutturata
politicamente; il tributo assume, di conseguenza, la connotazione di principale
strumento attuativo della “giusta” distribuzione dei carichi pubblico-collettivi, al
quale si collega l'interesse di “tutti” affinché lo stesso dovere tributario venga

A. Giovannini, Capacità contributiva, in Enciclopedia del Diritto Treccani “on line”, 2013; Id., Principi
costituzionali e nozione di costo nelle imposte sui redditi, in Rass. Trib., 2011, 609 ss.; Id., Capacità
contributiva e imposizione patrimoniale: discriminazione qualitativa e limite quantitativo, in Rass.
Trib., 2012, 1131 ss..
44
F. Moschetti, Profili generali, in F. Moschetti (a cura di), La capacità contributiva, Padova, 1993,
18 e 19; sulla connotazione essenzialmente solidaristica dell'art. 53 Cost., F. Moschetti, Il principio
della capacità contributiva, Padova, 1973, 59 ss.; sul suo ruolo primariamente garantistico, F.
Gaffuri, L'attitudine alla contribuzione, Milano, 1969, 88 ss.; sui limiti al potere di imposizione
(formale e sostanziale) che discendono dal principio di capacità contributiva, E. De Mita, Il principio
di capacità contributiva, in Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 1991, 33; G. Marongiu,
I fondamenti costituzionali dell'imposizione tributaria. Profili storici e giuridici, Torino, 1991.
45
Sul concetto di azienda come organizzazione sociale pluripersonale diretta produrre valore
economico (o reddito) e sulla sua funzione centrale nella determinazione della ricchezza ai fini
tributari, R. Lupi, Compendio di diritto tributario. Spiegazione d'insieme del diritto amministrativo dei
tributi, Roma, 2015.
43
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assolto dai singoli nella misura da “loro” dovuta 46, nonché di essenziale strumento
giuridico diretto alla realizzazione di un razionale assetto di giustizia distributiva
incentrato sull'equa redistribuzione del valore economico prodotto socialmente, in
modo, come detto, da spostare rilevanti flussi di reddito dalle classi sociali più
ricche (e meno numerose) a quelle meno abbienti del lavoro salariato (occupato ed
inoccupato).
L'obbligo di adempiere il “dovere tributario” trova pertanto la sua ragione
funzionale di fondo non in un rapporto “commutativo” (di scambio tra prestazioni
equivalenti) tra il singolo consociato e lo Stato, ma nella necessaria partecipazione
solidale di tutti i consociati alla comunità organizzata, in qualità di membri
corresponsabili delle esigenze, delle attività di interesse pubblico e della
sopravvivenza della stessa organizzazione collettiva 47.
Peraltro il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità
economica ed il principio di progressività del sistema tributario, inseriti in una
Costituzione (come quella italiana) che ripudia la concezione liberale della finanza
“neutrale” e che si apre al modello della finanza “funzionale” tipica di uno “Stato
sociale”, finalizzano sostanzialmente le entrate e le spese pubbliche alla rimozione
degli ostacoli economico-strutturali che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza
dei singoli, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), e
funzionalizzano la politica fiscale e di bilancio (per il tramite di leggi di spesa
socialmente orientate) al conseguimento di finalità non soltanto strettamente
tributarie ma anche di giusta redistribuzione, così del carico, come della
ricchezza 48.
Il principio di uguaglianza (nucleo logico essenziale dello stesso concetto
generale di giustizia) trova pertanto nel dovere di solidarietà (espresso
In questo senso, A. Giovannini, Capacità contributiva, in Enciclopedia del Diritto Treccani cit., il
quale fa riferimento specifico a E. Vanoni, Elementi di diritto tributario, Padova, 1940, 47 ss.; G.
Falsitta, Natura e funzione dell'imposta, con speciale riguardo al fondamento della sua
“indisponibilità”, in Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, a cura di S. La Rosa, Milano,
2008, 68.
47
A. Fedele, Corrispettivi di pubblici servizi, prestazioni imposte, tributi, in Riv. Dir. Fin., 1971, II, 27
ss.; L.V. Berliri, La giusta imposta, Milano, 1975, fa riferimento “all'interesse individuale alla funzione
riproduttiva dei pubblici servizi”.
48
F. Gallo, L'uguaglianza tributaria, Napoli, 2012, 19 ss..
46
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segnatamente dall'obbligo di contribuzione alle spese comuni in rapporto alla
particolare capacità dei singoli consociati) il suo riflesso sostanziale, costringendo
il legislatore a trattare, sotto il profilo tributario, situazioni uguali in modo uguale e
legittimando il ragionevole trattamento differenziato di situazioni sostanzialmente
diverse (anche se apparentemente identiche) 49; si tratta evidentemente del
principio di giustizia distributiva (contenuto nel combinato disposto degli artt. 3 e
53 della Costituzione) per il quale ad uguale “capacità contributiva” deve
corrispondere un'uguale tassazione ed a maggiore “capacità contributiva” deve
corrispondere una maggiore tassazione secondo una misura “progressiva”, la
quale implica che al crescere della capacità contributiva (o “forza economica”) del
soggetto deve correlarsi un aumento più che proporzionale della stessa
imposizione fiscale, proprio perché il “sacrificio soggettivo” provocato dal
sostenimento dell'onere tributario decresce in modo più che proporzionale al
crescere della forza economica e dunque della capacità contributiva (per cui per
aversi un “uguale sacrificio” occorre che l'imposta aumenti progressivamente al
crescere della capacità contributiva soggettiva).
Lo Stato - come strumento non burocratizzato della collettività politica e come
organizzazione sociale istituzionale più generale ed universale - e le sue leggi (ossia
le sue norme giuridiche generali ed astratte) hanno pertanto, nella visione
complessiva del dettato costituzionale, la responsabilità ultima ed il dovere
giuridico-normativo della individuazione e rimozione delle cause di inaccettabile
ingiustizia sociale, mediante un'equa ed egualitaria distribuzione/redistribuzione
tra i consociati dei beni primari e fondamentali, con la diretta erogazione pubblica
di servizi ad utilità sociale/collettiva (necessari a garantire a tutti un'esistenza libera
e dignitosa) ed attraverso il reperimento – con imposta sostanzialmente
progressiva – delle entrate necessarie a finanziare detti servizi e ad assicurare
comunque, trasferendo, come detto più volte, quote di reddito dalle classi più ricche
a quelle più svantaggiate o deboli della società, una soglia minima e generale di

49

A. Giovannini, Capacità contributiva, in Enciclopedia del Diritto Treccani cit..
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benessere economico nel rispetto della dignità personale di ciascuno 50.
Lo Stato “sociale” deve cioè perseguire un ragionevole equilibrio tra i principi di
libertà, solidarietà ed uguaglianza sostanziale (o economica) tra i consociati,
operando in modo che l'utilizzazione dei predetti beni e servizi pubblici ad utilità e
rilevanza sociale/collettiva, con la fruizione dei connessi benefici, avvenga secondo
criteri di universalità, uniformità ed uguaglianza (non meramente formale ma
soprattutto economico-strutturale o “di fatto”), in proporzione adeguata ai bisogni
effettivi di ciascuno e dunque secondo criteri razionali di giustizia (re)distributiva.
In questo senso, sul piano dell'ordinamento positivo, l'art. 53 della Costituzione
stabilisce che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività”.
Le disposizioni di cui ai due commi della norma citata devono quindi
necessariamente essere lette in un rapporto di stretta interdipendenza e
connessione reciproca; ciò in ragione della funzione complessivamente
solidaristica svolta dallo stesso art. 53 Cost., che (alla luce dell'art. 2 Cost.)
coinvolge direttamente gli stessi principi di uguaglianza formale e sostanziale (art.
3 Cost.) e, conseguentemente, il più articolato concetto di giustizia distributiva.
L’art. 53, in effetti, dovrebbe esprimere, nel contesto di una visione unitaria, sia
un dovere di solidarietà necessario all'esistenza di ogni fenomeno di aggregazione
sociale, sia una basilare “funzione” di razionale (e giusta) distribuzione tra i
consociati degli oneri pubblici, cioè riferibili alla collettività organizzata 51.
Il dovere di concorrere ai carichi pubblici si iscrive pertanto innanzitutto tra i
doveri inderogabili di solidarietà (politica, economica e sociale) - richiamati anche
dall’art. 2 Cost. – poiché conseguenza necessaria derivante dall’appartenenza
individuale ad una qualsiasi forma di aggregazione sociale strutturata.
Si tratta, per così dire, di un dovere “naturale” di carattere razionale (cioè
F. Gallo, Etica, fisco e diritti di proprietà, cit., 11 ss..
Sull'argomento, cfr. A. Fedele, La funzione fiscale e la <<capacità contributiva>>, in AA.VV., Diritto
tributario e Corte Costituzionale (a cura di A. Perrone e C. Berliri), Napoli, 2006, 1 ss.; F. Moschetti,
Il principio di capacità contributiva, espressione di un sistema di valori che informa il rapporto tra
singolo e comunità, ibidem, 39 ss.
50
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universale

ed

universalizzabile),

necessario

a

garantire

la

sopravvivenza/conservazione dell’organizzazione sociale e dei suoi singoli
membri 52.
Ciò in quanto ogni collettività organizzata implica attività ed opere svolte ed
eseguite nell’interesse comune, essendo necessario reperire i mezzi economici
(ossia energie lavorative, beni e risorse finanziarie) indispensabili per realizzare tali
attività ed opere di interesse collettivo/generale e per fornire dunque beni e servizi
pubblici essenziali al di fuori delle logiche distorsive del profitto privato, cioè
gratuitamente o a corrispettivi nettamente inferiori ai prezzi di mercato. La
necessità di suddividere secondo principi “razionali” (e dunque “equi”) gli oneri
collettivi, si risolve conseguentemente nella individuazione normativa e nell'
attuazione di chiari/giusti criteri distributivi degli stessi carichi pubblici tra i
consociati, che siano (mediante i meccanismi della spesa pubblica “redistributiva”
per beni e servizi collettivi) necessariamente funzionali anche alla riduzione di
disuguaglianze ed ingiustizie strutturali nella ripartizione soggettiva del prodotto
sociale.
In sintesi, il dovere tributario, in sé considerato (e normativamente riassunto
nell’art. 53 della Costituzione italiana), esprime, da un lato, un livello elementare di
solidarismo connesso direttamente all’appartenenza dei singoli soggetti ad una
collettività organizzata 53; dall’altro, esso appare potenzialmente strumentale alla
rimozione degli ostacoli economico-sociali, che limitano “di fatto” la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini (criterio dell'“uguaglianza sostanziale” previsto dall'art. 3
Cost.), assumendo una forte connotazione di tipo redistributivo del reddito
È interessante, a questo proposito, rilevare come la Corte costituzionale, nell'ordinanza n.341 del
24 luglio 2000, abbia messo in rilievo la connessione (nell'art. 53 Cost.) tra universalità
dell'imposizione tributaria, dovere di solidarietà sociale (derivante dall'appartenenza ad
un'organizzazione collettiva) e principio di uguaglianza, affermando che “la universalità della
imposizione, desumibile dalla espressione testuale “tutti” (cittadini o non cittadini, in qualche modo
con rapporti di collegamento con la Repubblica italiana), deve essere intesa nel senso di obbligo
generale, improntato al principio di eguaglianza (senza alcuna delle discriminazioni vietate: art. 3,
primo comma, della Costituzione), di concorrere alle “spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva” (con riferimento al singolo tributo ed al complesso della imposizione fiscale), come
dovere inserito nei rapporti politici in relazione all'appartenenza del soggetto alla collettività
organizzata”.
53
A. Fedele, La funzione fiscale e la capacità contributiva cit., 2.
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complessivo prodotto dalla società.
Trattandosi inoltre di individuare i “giusti” criteri di ripartizione delle spese
riferibili alla collettività, il valore di riferimento costituzionale della funzione e del
dovere tributario non può che rinvenirsi nel principio di uguaglianza 54.
In altre parole, nella avanzata visione del dettato costituzionale, la funzione
tributaria rispecchia la piena correlazione/integrazione (nonché reciproca
limitazione) tra diritti/doveri individuali e diritti/doveri collettivi o sociali, tra libertà
“negative” (consistenti nella pretesa che i terzi non interferiscano con la sfera di
autonomia/libertà del singolo in modo tale da sopprimerla o comprimerla
indebitamente) e libertà “positive” (ossia diritti/libertà “sociali”), che comportano
cioè il correlato dovere di un’azione positiva da parte dei singoli soggetti e,
soprattutto, della collettività organizzata (cioè dello Stato), al fine di rimuovere le
disuguaglianze e gli ostacoli al pieno ed effettivo sviluppo della libertà e della
dignità di ciascun consociato.
La logica redistributiva (in quanto fulcro della giustizia di un sistema tributario)
deve conseguentemente procedere in senso “progressivo”, ovvero attuare i
trasferimenti di risorse e reddito da classi e strati sociali con elevata capacità
economica (più avvantaggiati) a classi e strati sociali più svantaggiati, attraverso
una spesa pubblica per beni e servizi pubblici/sociali “universali” finanziata con
un'imposizione fiscale che aumenti più che proporzionalmente in rapporto
all'aumento della base imponibile (cioè della ricchezza soggettiva); ciò comporta
la necessità pratico-razionale di accentuare gli stessi caratteri di progressività del
sistema tributario (art. 53, comma 2, Cost.), posto che (come già rimarcato) è la
medesima idoneità/capacità contributiva ad aumentare in misura più che
proporzionale (ossia “progressiva”) rispetto all'incremento della forza economica
soggettiva (reddito, patrimonio, trasferimenti di ricchezza etc.)
Quanto sopra è in qualche modo rilevabile dalla stessa formulazione dell'art. 53
Cost., laddove viene individuato un oggettivo nesso funzionale (potrebbe dirsi di
“causalità”), un'inferenza conseguenziale tra “manifestazione di ricchezza” (o
54

A. Fedele, La funzione fiscale cit., 3.
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comunque di idoneità contributiva) e dovere solidaristico di concorrere alle spese
pubbliche 55.
In questa duplice connotazione (oggettiva e soggettiva, nel senso di riferibilità
ad un soggetto particolare) della idoneità alla contribuzione, occorre sottolineare,
ancora una volta, la necessità di inserire lo stesso concetto di capacità contributiva
nel quadro sistematico dei valori costituzionali, evidenziando la sua “contiguità”
non solo con i fondamentali doveri di reciproca collaborazione/cooperazione ossia
di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), ma anche con altri principi contenuti nella
Costituzione (in primo luogo, quelli di uguaglianza formale – nel significato di
uguale trattamento normativo di situazioni soggettive uguali e di razionale
differente regolazione di casi diversi - e, soprattutto, di uguaglianza “sostanziale”
ex art. 3 Cost.) 56.
5. Progressività tributaria e redistribuzione del reddito nel concreto contesto
economico-sociale: le dinamiche reali del “sistema” italiano
Il tema della progressività nell'imposizione fiscale, sopra delineato sul piano
teorico, deve a questo punto essere collocato nel concreto contesto economicosociale italiano e nelle sue dinamiche reali, soprattutto in considerazione del fatto
che, negli ultimi decenni, si è assistito a marcati fenomeni si sostanziale
abbandono di tale principio nella regolazione giuridico-tributaria dei fatti
economici: la rilevante riduzione delle aliquote relative alle fasce di reddito più alte,
insieme al contestuale aumento delle aliquote correlate agli scaglioni di reddito
inferiori (oggetto di un processo di accorpamento e di notevole incremento della
tassazione), l'esclusione di una pluralità di redditi – derivanti soprattutto da
impiego di capitale – dal sistema generale di tassazione dell'Irpef (con la
corrispondente introduzione di forme proporzionali di imposizione sostitutiva

S. Fiorentino, Contributo allo studio della soggettività tributaria, Napoli, 2000, 99 ss.; R. Schiavolin,
Capacità contributiva, Il collegamento soggettivo, in Trattato di diritto tributario, a cura di A.
Amatucci, Padova, 1994, 273 ss.; F. Moschetti, Capacità contributiva, Profili generali, ibidem, 225; E.
De Mita, Capacità contributiva, in Rassegna Tributaria, I, 1987, 45; G. Marongiu, I fondamenti
costituzionali dell'imposizione tributaria. Profili storici e giuridici, Torino, 1991, 1 ss..
56
S. Fiorentino, Contributo cit., 102.
55

262

6/2017

piuttosto moderate), la bassa imposizione proporzionale sugli utili delle società di
capitali (Ires), assoggettati, dal 2018, addirittura ad un'aliquota unica del 24%,
l'introduzione di numerose e notevoli agevolazioni fiscali per le imprese
(soprattutto medio-grandi) ed i loro profitti, hanno complessivamente ridotto
l'efficacia ed il ruolo concreto dello stesso principio generale di progressività
mettendone in crisi l'effettiva e corretta attuazione.
Procedendo ad una disamina necessariamente sintetica delle politiche fiscali
attuate in Italia dagli anni settanta del secolo scorso ad oggi, occorre ricordare che
l'introduzione dell'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) nel 1972, aveva
già fortemente penalizzato dal punto di vista distributivo i redditi di lavoro
dipendente rispetto agli altri assoggettati alla stessa Irpef: in precedenza i salari
erano

infatti

sottoposti

all'imposta

sulla

ricchezza

mobile,

un'imposta

proporzionale con un'aliquota inferiore a quella del primo scaglione dell'Irpef (pari
al 10%), comune ormai a tutti i redditi; inoltre ai redditi di lavoro dipendente era
riconosciuto, ai fini della determinazione dell'imposta di ricchezza mobile, un
abbattimento dell'imponibile di ¼ dei redditi effettivamente percepiti (condizione
ben più favorevole rispetto alle detrazioni d'imposta previste dall'Irpef, per
determinare la quota di reddito rappresentativa del minimo vitale, non
assoggettabile al tributo) 57.
Successivamente,

la

prima

svolta

strutturale

nei

profili

distributivi

dell'imposizione sui redditi, si verificò, in modalità poco trasparenti, con la riforma
dell'Irpef del 1996/97 e con la contestuale introduzione dell'Irap (Imposta regionale
sulle attività produttive), destinata a sostituire i contributi sanitari e la vecchia
imposta locale sui redditi (Ilor, deducibile dalle imposte sui redditi, al contrario
dell'Irap): i profili distributivi della riforma, non accompagnata dalla necessaria
gradualità ed equilibrio, riguardavano soprattutto la revisione della scala
distributiva dell'Irpef, con l'aumento del primo scaglione (relativo ai redditi più
bassi) dal 10% al 19% e la contestuale riduzione dell'aliquota massima (relativa ai
R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore (anomalo) dell'evasione, l'economia italiana
stenta a ripartire. L'assenza di sistema e il fisco senza freni bloccano la crescita, in Innovazione e
diritto, n. 5/2016, 1.
57
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redditi più elevati) dal 55% al 45% 58.
È evidente che il sostanziale raddoppio dell'aliquota del primo scaglione
dell'Irpef, accompagnato dall'introduzione dell'Irap a carico dei redditi di lavoro
autonomo autonomamente organizzato, in precedenza non assoggettati ad Ilor,
aveva determinato un sovraccarico di imposta concentrato, in un arco temporale
ristretto, sui redditi di lavoro dipendente medio-bassi e sui redditi di lavoro
autonomo e di impresa minore (i percettori dei quali ultimi due reagivano però
sottraendosi illegittimamente all'imposizione attraverso comportamenti evasivi).
L'obiettivo strategico della riforma era praticamente una redistribuzione del
prelievo fiscale a favore delle imprese di maggiori dimensioni produttive e dunque
maggiormente strutturate, organizzate e concentrate (assoggettate, nella
maggioranza dei casi ed in quanto costituite nella forma giuridica delle società di
capitali, all'Irpeg, Imposta sul reddito delle persone giuridiche, con un'unica e
piuttosto moderata aliquota proporzionale), rispetto alle imprese individuali ed ai
lavoratori autonomi, su cui convergevano i maggiori oneri legati all'introduzione
dell'Irap, e soprattutto rispetto ai lavoratori subordinati (tutte categorie
assoggettate all'Irpef progressiva).
Infatti, con l'introduzione della “Dual Income Tax” (Imposta “duale” sui profitti), a
beneficio delle società di capitali, la riforma si presentava molto vantaggiosa in
termini di riduzione d'imposta, per la parte meglio strutturata e più concentrata del
sistema delle imprese italiane, con una rilevante detassazione dei profitti a seconda
della redditività degli investimenti ed in ragione dell'incremento del capitale proprio
investito; inoltre detta misura fiscale costituiva una “leva” potente per un'ulteriore
concentrazione e centralizzazione organizzativo-produttiva dei gruppi societari,
oltre che per la loro crescita dimensionale in funzione della competizione sui
mercati internazionali.
D'altro canto, le attività minori, strette tra l'avvio degli studi di settore (che ne
avevano dilatato le basi imponibili), la nuova articolazione delle aliquote Irpef,
penalizzanti per i redditi minori soggetti a dichiarazione, e l'introduzione dell'Irap,
58

R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 11-12.
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avevano reagito alla riforma aumentando l'evasione 59 (reazione che non poteva
essere ovviamente messa in atto dal lavoro dipendente, il quale rimaneva pertanto
l'unico soggetto sociale a sopportare quasi interamente l'aggravio fiscale
complessivo).
La successiva legge n.80/2003, che aveva delegato il Governo a riformare il
sistema tributario dello Stato, aveva come obiettivo principale quello di realizzare
una riduzione generalizzata dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, a
partire da una maggiore attenzione alle condizioni familiari, e la modernizzazione
dell'imposizione sulle società di capitali; per queste ultime si prevedeva la
sostituzione dell'Irpeg, con una nuova imposta sui redditi delle società (Ires),
strutturata su basi più moderne, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle
imprese maggiormente dinamiche, migliorandone la competitività fiscale 60.
Il nuovo modello dell'Irpef era invece caratterizzato dalla sostituzione del
sistema delle detrazioni d'imposta, per tenere conto del minimo vitale e dei carichi
familiari, con la creazione di due aree di deducibilità dal reddito complessivo: un'
“area di non tassazione” per sottrarre all'imposizione la quota di reddito non
assoggettabile all'imposta personale progressiva nel rispetto dell'art. 53 della
Costituzione, in quanto espressiva del minimo vitale, ed un sistema di deduzioni
per tenere conto degli oneri familiari relativi ai componenti della famiglia
considerati fiscalmente a carico del contribuente 61.
Tale sistema, insieme alla revisione degli studi di settore, aveva prodotto un
allargamento delle basi imponibili, favorito dalla nuova struttura delle deduzioni e
delle aliquote, che avevano fatto in modo che, nell'Irpef riformata, oltre i 2/3 dei
contribuenti rientrassero nel primo scaglione (quello corrispondente ai redditi più
bassi), tassato con l'aliquota marginale del 23% (più alta di quella precedente) 62.
È stato puntualmente rilevato che il modello di imposta sui redditi personali,
uscito dalla riforma del 2004/2005, era stato determinante per l'avvio di un ciclo

R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 13.
R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 15.
61
R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 16.
62
R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 17.
59
60
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sostanzialmente virtuoso in ordine all'incremento del gettito tributario, pur
dovendosi tuttavia riconoscere che il nuovo schema impositivo non era privo di
inconvenienti, a partire dall'ulteriore aumento dell'aliquota del primo scaglione
reddituale, passata dal 19% al 23% 63.
Le modifiche introdotte al sistema dell'imposizione sui redditi (Irpef, Ires ed Irap)
dalla successiva legge finanziaria per il 2007, erano articolate, per quanto ci
interessa, su due direttrici: la prima, a netto favore delle imprese, aveva ad oggetto
la deduzione di una quota consistente del costo del lavoro dalla base imponibile
dell'Irap (il che comportava risparmi fiscali per le imprese pari a 5 miliardi di euro)
e, contestualmente, la consistente riduzione dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5%. 64
La seconda direttrice interveniva sulla struttura dell'Irpef, attraverso una
rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote, affiancata dall'abbandono del
sistema di deduzioni decrescenti dall'imponibile (area di esclusione dalla
tassazione per il rispetto del principio del minimo vitale ed area di non imponibilità
per oneri familiari) e dal ritorno al precedente modello basato su detrazioni
d'imposta anch'esse decrescenti; tuttavia, il dimezzamento dei primi due scaglioni
(relativi ai redditi più bassi) ed il fenomeno inevitabile dell'aumento delle aliquote
“implicite”, determinato dalla sostituzione delle deduzioni con le detrazioni (per cui
all'aliquota nominale occorreva affiancare quella determinata dal tasso di
decrescenza), avevano sostanzialmente determinato un incremento del 3% delle
aliquote implicite a carico dei contribuenti con reddito annuo non superiore ad euro
56.000,00 (per la “no tax area”) e dell'1% per i contribuenti con reddito annuo non
superiore ad euro 80.000,00 (in relazione alla deduzione per oneri familiari),
incremento non compensato affatto dal modesto aumento delle detrazioni
reintrodotte.
Ancora una volta, quindi, vengono favoriti i redditi societari più elevati con una
riduzione della tassazione proporzionale e penalizzati fortemente i redditi mediobassi (soprattutto di lavoro) con un marcato aumento di tassazione progressiva.

63
64

R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 18.
R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 20-21.
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Nel 2008, ad appena un anno dall'introduzione del nuovo schema impositivo,
l'aumento delle aliquote implicite aveva comportato una forte espansione del
gettito dell'Irpef, provocando una concentrazione abnorme di tali aumenti di
tassazione (in termini relativi ed assoluti) nei redditi di lavoro dipendente, che
avevano registrato un maggior gettito di 9,9 miliardi di euro su un totale di 11,6
miliardi.
Si è evidenziato peraltro, in modo acuto, un ulteriore aspetto determinato dalla
sostituzione delle deduzioni relative alle aree di non tassazione per il minimo vitale
e per gli oneri familiari con detrazioni d'imposta, aspetto che mette in rilievo un
notevole profilo di illegittimità costituzionale dei correttivi all'Irpef introdotti nel
2007, con riferimento al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.: si
tratta degli effetti che l'abbandono delle deduzioni dall'imponibile, finalizzate ad
assicurare l'effettività del principio di capacità contributiva attraverso l'esclusione
dalla tassazione Irpef della quota di reddito integrante il minimo vitale e della quota
correlata agli oneri familiari (elementi di reddito non espressivi di capacità
contributiva), ha prodotto sulle addizionali locali nella cui area impositiva dette
quote di reddito venivano inevitabilmente attratte una volta eliminate le deduzioni
di cui sopra.
In altri termini, fino al momento in cui la tutela del principio della non
assoggettabilità ad imposizione fiscale del minimo vitale e degli oneri familiari
(entità reddituali, come detto, totalmente inespressive di capacità contributiva e
dunque costituzionalmente non imponibili in capo al soggetto passivo) era
garantita attraverso la determinazione di una quota di reddito deducibile dalla base
imponibile, tali entità reddituali erano non solo sottratte all'imposta erariale sul
reddito delle persone fisiche, ma anche escluse, automaticamente, dall'ambito di
efficacia delle imposte addizionali all'Irpef, previste in favore di comuni e regioni;
con l'eliminazione normativa delle dette deduzioni (sostituite nell'Irpef da detrazioni
d'imposta decrescenti), le corrispondenti quote di reddito venivano però comunque
incorporate nell'area di imponibilità delle addizionali comunali e regionali (prive di
detrazioni), producendo un'evidente lesione del principio costituzionale di capacità
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contributiva 65.
In ragione di ciò, il peso delle addizionali all'Irpef nell'ultimo decennio si è
moltiplicato, fino ad arrivare nel 2015/2016, nelle aree caratterizzate da un maggior
peso

delle

addizionali,

ad

un'aliquota

complessiva

del

4,3%,

dunque

particolarmente onerosa per i contribuenti a basso reddito: in sintesi il governo
“aveva utilizzato l'obiettivo politico del tutto lecito di aumentare (moderatamente)
il prelievo sui redditi più elevati, per occultare l'aumento (ben più consistente)
dell'imposta sui redditi più modesti”.
Il “Rapporto 2015 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza
pubblica”, offre spunti di notevole interesse in ordine all'analisi dei profili
contenutistici e quantitativi delle manovre di finanza pubblica attuate in Italia tra il
2008 ed il 2014, vale a dire negli anni della crisi finanziaria; da tale documento
emerge il ruolo che le politiche redistributive (di segno marcatamente regressivo),
specie fiscali, attuate a partire dal 2011, hanno avuto nell'alimentare, dopo la fase
acuta della crisi finanziaria (2008/2009), i processi recessivi che hanno
caratterizzato l'economia italiana tra il 2011 e il 2014 66 con il conseguente, quanto
inevitabile, aumento delle disuguaglianze tra classi e strati sociali.
In sintesi, nel Rapporto in questione viene evidenziato il ruolo che le manovre
fiscali hanno avuto, in generale, sul calo dei redditi delle famiglie ed in particolare
sulla marcata diminuzione dei redditi degli strati meno avvantaggiati della
popolazione, dunque sulla depressione, o quanto meno stagnazione, della
domanda interna, amplificando l'impatto recessivo sulla produzione (con un
marcato aumento della disoccupazione) e “sull'economia reale delle politiche di
riequilibrio della finanza pubblica, di portata complessivamente modesta” 67.
Chiari esempi dell'arbitrarietà e della regressività di tali manovre finanziarie sono
costituiti, da un lato, dal taglio strutturale delle pensioni con un'abnorme aumento
(mediamente 6/7 anni) dell'età minima per il collocamento a riposo, ossia del
tempo complessivo di lavoro (un'evidente ulteriore lesione – insieme alle pesanti
R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 23.
R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 29.
67
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misure di destrutturazione e precarizzazione del rapporto di lavoro subordinato con
la contestuale riduzione dei livelli salariali – delle condizioni materiali e dei diritti
dei lavoratori dipendenti); dall'altro, dall'introduzione di un'agevolazione fiscale
particolarmente generosa a favore delle imprese che si ricapitalizzano, attraverso
il c.d. “Aiuto alla crescita economica”, trasferendo a capitale gli utili realizzati ogni
anno in esenzione d'imposta 68 (altra misura destinata ad avere un rilevante effetto
propulsivo sul processo di concentrazione ed aumento dimensionale del capitale
imprenditoriale oltre che sul saggio medio di profitto).
I massimi giudici contabili esprimono un giudizio critico sulla ripartizione del
prelievo tra le principali imposte, rilevando il peso eccessivo rappresentato dalle
imposte dirette a carico soprattutto del fattore lavoro e dei redditi d'impresa minore
(o minima); tuttavia è stato giustamente sottolineato dalla dottrina anche un peso
effettivo delle imposte sui consumi (notoriamente fortemente regressive) in
relazione al gettito totale e rispetto a quanto rivelato dalla tradizionale
classificazione dei tributi in imposte sui redditi, sul patrimonio e sui consumi
(considerando che l'incidenza economica dell'Irap, imposta diretta, tende ad essere
sostanzialmente trasferita sui consumatori finali con meccanismi simili a quelli
dell'Iva) 69.
A questo si aggiunga l'aumento che ha caratterizzato l'imposizione sui redditi
immobiliari (a livello sia nazionale che locale) e sulle rendite finanziarie, la cui
effettiva incidenza è stata proporzionalmente maggiore per i contribuenti
appartenenti alle fasce di reddito più modeste (piccoli risparmiatori e piccoli
proprietari); infatti, l'aumento dal 12% al 26% (aliquota comunque modesta e non
progressiva) della ritenuta a titolo d'imposta sulle rendite finanziarie ha comportato
un aggravio d'imposta molto più elevato per tutti quei contribuenti che scontano
nell'Irpef un'aliquota media inferiore al 26%, ossia per quei contribuenti percettori
di redditi bassi, non incidendo in modo significativo sulle fasce di reddito elevate 70.
Dal quadro delineato, emerge come, nel sistema tributario italiano, la
R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 33.
R. Perrone Capano, Nonostante l'ammortizzatore cit., 34.
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progressività riguardi esclusivamente il meccanismo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef), ovvero esclusivamente i redditi di lavoro (subordinato ed
autonomo) ed i redditi delle imprese individuali nonché quelli derivanti dalla
partecipazione alle società di persone (in genere, dunque, piccole e piccolissime
imprese organizzate ed incentrate prevalentemente sul lavoro diretto e personale
del titolare o dei soci).
Rimangono

pertanto

totalmente

esclusi

dall'ambito

dell'imposizione

progressiva, da un lato, i grandi profitti/utili d'impresa generati dalle società di
capitali (assoggettati con l'Ires ad imposizione proporzionale con aliquota
relativamente bassa), dall'altro, tutti i redditi derivanti, in senso lato, da “impiego di
capitale” (redditi di capitale, rendite e redditi diversi di natura finanziaria etc.),
sottoposti anch'essi ad imposizione sostitutiva con aliquota proporzionale
marcatamente mite.
Peraltro, va rilevato (sulla base di quanto osservato) come l'attuale sistema
tributario sia, nel suo insieme, fortemente iniquo (ed aggressivo) a danno dei redditi
medio-bassi, su cui in effetti incide una progressività eccessiva e distorsiva e su
cui grava il grosso del carico fiscale; si tratta di una progressività “mutilata”, deviata
e squilibrata che contraddice lo stesso significato logico profondo del principio di
progressività come strumento di solidarietà e giusta redistribuzione del reddito tra
classi sociali.
La descritta situazione produce evidentemente gravi squilibri e sperequazioni
nella distribuzione del carico fiscale e del reddito complessivo. Risulta evidente da
oggettivi ed attendibili dati statistici 71quanto segue: il lavoro produce l'intero valore
o reddito complessivo sociale, mentre, nella fase distributiva, si appropria di una
quota assolutamente minore di tale reddito; i grandi possessori/proprietari
“parassitari” di capitale (quelli cioè che si limitano a possedere e gestire il proprio
rilevante patrimonio senza esercitare direttamente alcuna autentica ed effettiva
funzione “lavorativa”) non svolgono alcun ruolo attivo nella produzione generale,
ma si appropriano della quota maggioritaria del valore prodotto dal sistema sociale
71

Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, Dicembre 2010.
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e la accumulano centralizzandola appunto sotto forma di patrimonio personale.
Ciò genera un'enorme distorsione sul piano della giustizia distributiva, con un
consistente e costante trasferimento unidirezionale di reddito e risorse: dal
salario/compenso delle classi e degli strati sociali inferiori del lavoro
(numericamente maggioritario) subordinato (attivo e quiescente), parasubordinato
ed autonomo, al profitto ed alla rendita parassitaria delle classi proprietarie
(assoluta minoranza sociale).
L'intero sistema tributario dovrebbe dunque essere radicalmente ripensato nella
direzione di una maggiore valorizzazione di una effettiva e “corretta” progressività
impositiva, con un suo sensibile incremento in riferimento ai redditi e, soprattutto,
ai patrimoni elevati, alti o molto consistenti, mitigandola correlativamente (senza
eliminarla) rispetto ai redditi medio-bassi ed ai piccoli patrimoni, attraverso
l'introduzione di una pluralità differenziata e ragionevole di aliquote per scaglioni.
Ovviamente risulta cruciale, per la redistribuzione giusta ed egualitaria del
reddito complessivo, anche il tema della qualità e dell'efficienza della spesa
pubblica (finanziata con i tributi progressivi) per beni e servizi sociali, come sanità,
abitazioni, scuola, cultura ed istruzione in generale, trasporti pubblici, difesa e
riqualificazione dell'ambiente e del territorio, servizi sociali ed assistenziali in
genere; tutte attività di utilità sociale ed interesse collettivo da realizzare e
sviluppare attraverso un piano nazionale e generale del lavoro che possa
riassorbire la disoccupazione diffusa.
6. Conclusioni
Riassumendo conclusivamente i punti essenziali del percorso argomentativo
sviluppato in questo scritto, si deve rilevare come il ragionamento sia partito da
un'analisi puntuale del concetto e del principio (morale e giuridico) di “solidarietà
sociale” intesa come vincolo che connette una pluralità di individui organizzati in
una collettività sociale e come diritto/dovere di cooperazione ed aiuto reciproco tra
i consociati all'interno dell'organizzazione collettiva di cui sono parte integrante,
oltre che nei rapporti dei singoli con essa.
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Sono stati evidenziati peraltro i nessi logico-giuridici del diritto/dovere di
solidarietà con il principio di dignità (umana e sociale) e con quello di uguaglianza
formale e sostanziale, collocando lo stesso dovere di solidarietà in un contesto
costituzionale più ampio, all'interno del quale assumono un rilievo essenziale i
correlativi “diritti sociali” o diritti individuali a “dimensione collettiva” (cioè i diritti
soggettivi il cui soddisfacimento è fondato necessariamente sull'intervento attivo
dell'organizzazione sociale nel suo complesso).
Tutto ciò trova una ragione giustificativa, di tipo filosofico-giuridico,
nell'individuazione della base logico-razionale dei diritti/doveri soggettivi
(individuali e collettivi/sociali) e del diritto “oggettivo” come fenomeno unitario e
generale: il diritto viene cioè considerato come espressione/manifestazione dello
sviluppo concreto di una razionalità universale, riconducibile all'evoluzione storica
della realtà sociale complessiva, che fonde e combina in essa gli elementi della
razionalità soggettiva/cosciente ed oggettiva/materiale, essendo funzionale ad
indirizzare, dirigere e regolare il comportamento umano secondo criteri e schemi
appunto (sempre più) razionali e coerenti con l'obiettivo generale della
“giusta”/equilibrata integrazione e coesione del gruppo sociale.
In questo quadro si inseriscono e trovano la loro “ragione d'essere”, il dovere di
solidarietà ed i correlati diritti sociali, nonché, ovviamente, la più importante
specificazione dello stesso dovere generale di solidarietà sociale, rappresentata
dal “dovere tributario” inteso nel significato essenziale di obbligo giuridico (e
sociale) dei consociati di concorrere (secondo la rispettiva capacità contributiva)
alle spese pubblico-collettive necessarie al corretto (e “giusto”) funzionamento
dell'organizzazione sociale nel suo insieme e come dovere attraverso
l'adempimento del quale lo Stato (“sociale”) viene effettivamente messo in
condizione di attuare politiche di redistribuzione egualitaria del reddito nazionale.
In altri termini, il dovere di solidarietà sociale ed il dovere tributario
(specificazione logica del primo) si pongono in stretto collegamento con i
diritti/doveri sociali contenuti nei principi costituzionali e si connettono ad una
spiegazione d'insieme del fenomeno giuridico come manifestazione di una
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razionalità complessiva della realtà sociale in continuo e progressivo divenire
dialettico; razionalità generale all'interno della quale, peraltro, si inserisce
necessariamente un principio universale di giustizia distributiva realizzabile
concretamente mediante il trasferimento e la riallocazione del reddito (o “valore
economico”) generato dal sistema sociale, tra le classi e gli strati che lo
compongono, in senso “uguagliante” (ossia nel senso di una drastica riduzione
delle disparità e delle iniquità) ed attraverso il binomio entrate tributarie
progressive/spesa pubblica per beni e servizi a rilevante utilità collettiva.
Inoltre, la valutazione sul dovere tributario e sui tributi, in un'ottica pragmatica e
di giustizia redistributiva (e dunque in un'ottica di solidarietà sociale), dipende
certamente dall'impiego delle relative risorse, cioè dalla loro utilizzazione per
ottenere una prestazione di una qualche utilità sociale 72 ovvero una prestazione o
un servizio che produca l'aumento del benessere complessivo dell'organizzazione
collettiva e dei suoi singoli componenti, avvantaggiando equamente le classi, i
gruppi o gli individui più svantaggiati, più deboli o marginali e realizzando dunque
un'efficace funzione di integrazione sociale 73. Al contrario, i sussidi (anch'essi
essenziali per l'integrazione e l'inclusione sociale) devono essere giustificati da
reali esigenze solidaristiche connesse a situazioni residuali 74.
Bisogna opportunamente evidenziare che trasferire redditi e consumi da coloro
che se ne sono appropriati secondo (generalmente iniqui) criteri di mercato a chi è
stato penalizzato da questi criteri (in dipendenza della sua posizione sociale di
debolezza o inferiorità), è “una operazione in tutto o in parte inevitabile nell'era della

Cfr. R. Lupi, Tributi tra determinazione e funzione sociale. Determinazione dei tributi e
redistribuzione del reddito, in Dialoghi Tributari, n. 5/2014, pagg. 445 e ss..
73
Ad esempio, sarebbe razionale, utile ed equo utilizzare risorse pubbliche ricavate dall'imposizione
tributaria progressiva su redditi e patrimoni elevati, per finanziare un “piano nazionale del lavoro”
che sia in grado di riassorbire completamente la disoccupazione, per produrre beni e servizi ad alta
utilità pubblico-collettiva come il risanamento ambientale, la messa in sicurezza sismica del
patrimonio edilizio pubblico e privato, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, la produzione e
la fornitura di beni e servizi sociali essenziali (abitazioni popolari, sanità, trasporti pubblici, sicurezza
pubblica, assistenza ai cittadini più deboli e bisognosi, etc.).
74
Cfr. R. Lupi, Tributi tra determinazione e funzione sociale. Determinazione dei tributi e
redistribuzione del reddito, cit., pagg. 445 e ss..
72
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produzione tecnologica di serie” 75; ciò però può e deve avvenire solo in virtù di un
intervento pubblico diretto principalmente ad attivare l'effettiva creazione di redditi
socialmente utili (e quindi di “valore economico”) attraverso la produzione e
l'erogazione di beni e servizi di reale interesse ed utilità generale (che generano cioè
vantaggi concreti per l'intera collettività sociale e, soprattutto, per i suoi strati più
deboli e svantaggiati).
In sintesi, il dovere di solidarietà sociale può essere efficacemente e
correttamente adempiuto se, in via principale e prevalente, si sostituiscono,
mediante

i

meccanismi

della

finanza

pubblica

progressiva,

ai

redditi

doverosamente e giustamente sottratti a chi se ne è appropriato in virtù del suo
ruolo “dominante” nella società, “redditi socialmente più produttivi e meritevoli, nei
settori dell'intervento pubblico, con una misurazione comparativa di vantaggi e
svantaggi” 76.

R. Lupi, Tributi tra determinazione e funzione sociale. Determinazione dei tributi e redistribuzione
del reddito, cit., pagg. 445 e ss..
76
R. Lupi, Tributi tra determinazione e funzione sociale. Determinazione dei tributi e redistribuzione
del reddito, cit., pagg. 445 e ss..
75
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ABSTRACT
In recent years, the Italian tax system has been characterized by the
introduction of complex laws. This has complicated the way of fulfilling taxpayers'
tax obligations. However, new tax obligations did not reduce tax evasion. Thus,
taxpayers have felt these new tax obligations as an increase in the bureaucracy of
taxable persons. Therefore, the current fiscal regulatory framework has put the
public tax compliance report under strong strain.
Keywords: tax statement, tax obligation, administrative tax procedure, tax
compliance, simplification tax regulation, tax evasion
SINTESI
Negli ultimi anni, l’ordinamento tributario italiano è stato caratterizzato da una
stratificazione legislativa e regolamentare che ha complicato, oltre ogni
ragionevole misura, il modo di assolvere gli obblighi tributari dei contribuenti. Per
certi aspetti, i nuovi adempimenti fiscali non hanno conseguito l’obiettivo che il
legislatore si era prefissato, ovvero quello di prevenire e ridurre il rischio di
evasione fiscale. Tutto ciò è stato avvertito dai soggetti passivi come un
ingiustificato aumento degli adempimenti burocratici, oltre a quelli già esistenti.
Pertanto, l’attuale contesto normativo ha messo in forte tensione il rapporto
pubblicistico di assolvimento dei tributi, intercorrente tra fisco e contribuente.
Parole chiave: rapporto d’imposta, obbligazione tributaria, procedimento
amministrativo tributario, tax compliance, semplificazione tributaria, evasione
SOMMARIO: 1. Il procedimento di attuazione dei tributi – 2. L’attuale crisi del
rapporto d’imposta – 3. L’esasperazione degli obblighi fiscali dei contribuenti.
L’esempio dei nuovi adempimenti IVA – 4. Più adempimenti fiscali non
necessariamente riducono il rischio di evasione – 5. Conclusioni
1. Il procedimento di attuazione dei tributi
Una buona legislazione tributaria deve essere razionale e semplice. Purtroppo,
come noto, ciò è pura utopia. La realtà è ben altra, non solo in Italia, ma anche negli
altri ordinamenti tributari dei Paesi a noi comparabili 1.
Le analisi giuridiche sul tema sono pressoché ampie. Tuttavia, per una recente ricostruzione
giuridica del sistema tributario italiano, si rinvia a R. LUPI, Diritto amministrativo dei tributi. Ovvero:
si pagano le imposte quando qualcuno le impone, Roma, 2017; G.M. ESPOSITO, Il sistema
1
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Dallo studio delle scienze sociali, comunque, emerge che i contribuenti
sarebbero disposti ad accettare tributi che appaiono irrazionali e non coerenti, ma
non tollererebbero sistemi normativi di assolvimento degli obblighi tributari
insensati e illogici 2.
Cioè, detto con parole semplici, i contribuenti potrebbero pure rassegnarsi
all’imprecisione legislativa sul “quanto” pagare e sul “cosa” pagare, ma non
accetterebbero dubbi normativi e procedimentali sul “come” corrispondere i
tributi 3.
Ciò perché, se alla pressione fiscale insensata si aggiungesse anche un’attività
amministrativa inefficiente, il contribuente sarebbe due volte vittima: nel senso che,
come debitore, sarebbe sottoposto a tributi insopportabili e, come utente, godrebbe
di servizi insoddisfacenti 4.
Da troppo tempo, in Italia si sta assistendo ad una stratificazione normativa e
regolamentare che ha complicato il modo di assolvere gli obblighi tributari dei
contribuenti.
Per comprendere meglio le incongruenze dell’attuale sistema fiscale, è
opportuno porre alcune premesse sulla natura giuridica del rapporto che intercorre
tra la parte pubblica e la parte privata in materia di imposte 5.
amministrativo tributario italiano, Milano, 2017; A. MARCHESELLI – R. DOMINICI, Giustizia
tributaria e diritti fondamentali. Giusto tributo, giusto procedimento, giusto processo, Torino, 2016.
2
Così H.D. THOREAU, La disobbedienza civile, 1849. Si osservino anche, M. ALLINGHAM - A.
SANDMO, Income tax evasion: a theoreical analysis, Philadelphia, 1972, p. 139; C. CLARK, Il mito
della tassazione, Roma, 1961, p. 11; M. CARMODY, Future direction in tax administration or
community confidance: the essential building block, in C. EVANS - A. GREENBAUM (a cura di), Tax
Administration: facing the challenges of the future, Sydney, 1998, p. 257; V. BRAITHWAITE, Tax
system integrity and compliance: the democratic management of the tax system, in V.
BRAITHWAITE (a cura di), Taxing democracy: Understanding tax avoidance and evasion, Aldershot,
2003, p. 270; M. BALDINI - P. BOSI - P. SILVESTRI, La ricchezza dell’equità, Bologna, 2004, p. 261; V.
FERRARI, Diritto e società, Roma, 2012, p. 67; G. TIEGHI, Fiscalità e diritti nello Stato costituzionale
contemporaneo. Il contribuente partner, Napoli, 2012, p. 331.
3
Nello stesso senso, cfr. L. EINAUDI, Miti e paradossi della giustizia tributaria, Torino, 1938, p. 181;
A. HENSEL, Steuerrecht, Berlino, 1933, p. 39; E. BLUMENSTEIN, Schweizerisches Steuerrecht,
Tubinga, 1926, p. 111. Con riferimento agli aspetti decisionali delle autorità fiscali in materia di
accertamento e riscossione dei tributi, cfr. J. BUCHANAN, The limits of Liberty: between Anarchy
and Leviathan, Chicago, 1975.
4
Così G.M. ESPOSITO, op. cit., p. 5.
5
Sui principi generali che presidiano il rapporto d’imposta, cfr. F. TESAURO, Istituzioni di diritto
tributario, Parte generale, ed. XIII, Torino, 2017, p. 99; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario,
Parte generale, ed. X, Milano, 2017, p. 271; M. BEGHIN, Diritto tributario, Milano, 2017, p. 194; M.
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L’ordinamento tributario non disciplina in maniera separata gli obblighi del
privato di pagare i tributi e il corrispondente diritto dello Stato di esigere una
somma.
Tali obblighi e tali diritti sono inseriti inscindibilmente in un più ampio contesto
di leggi tributarie 6, che derogano dalle “regole” di diritto comune, amministrativo,
processuale.
Ebbene, questo è il rapporto giuridico d’imposta 7, costituito dalle regole previste
dall’ordinamento volte a garantire sia il soddisfacimento del diritto di credito
dell’amministrazione finanziaria che l’adempimento del dovere di corrispondere i
tributi del contribuente 8.
Con tali norme si tende, dunque, ad evitare che il soggetto pubblico orienti la
propria azione amministrativa alla massimizzazione (ingiustificata) del gettito da
riscuotere e, all’opposto, che il soggetto privato tuteli (illegittimamente)
l’intangibilità della ricchezza prodotta 9.
In via del tutto generale, per appurare se un sistema tributario è semplice e
razionale serve non solo analizzare il peso delle aliquote che gravano
sull’imponibile, ma serve anche verificare la bontà delle leggi amministrative di
BASILAVECCHIA, Corso di diritto tributario, Torino, 2017, p. 335; A.F. URICCHIO, Percorsi di diritto
tributario, Bari, 2017, p. 82; G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, Torino, 2017, p. 235; S. MULEO,
Lezioni di diritto tributario, Torino, 2016, p. 111; P. RUSSO - G. FRANSONI - L. CASTALDI, Istituzioni
di diritto tributario, Milano, 2016, p. 96.
6
Sul tema, cfr. R. LUPI, op. cit., p. 129. L’autore spiega, infatti, che l’obbligazione fiscale è da
includere nella categoria delle obbligazioni pubbliche, dal momento che coinvolge un soggetto
pubblico ed è funzionalizzata alla realizzazione di un interesse, anch’esso pubblico.
7
Per i temi oggetto di indagine, in dottrina, cfr. M.C. FREGNI, Obbligazione tributaria e codice civile,
Torino, 1998, p. 9.
8
Con riferimento ai principi del giusto rapporto d’imposta, cfr. A.D. GIANNINI, I concetti
fondamentali del diritto tributario, Torino, 1956, p. 272. Tra i più recenti lavori monografici sul tema,
si rinvia a A. MARCHESELLI - R. DOMINICI, Giustizia tributaria e diritti fondamentali. Giusto tributo,
giusto procedimento, giusto processo, cit., p. 104; P. SELICATO, L’attuazione del tributo nel
procedimento amministrativo, Milano, 2001, p. 91.
9
In generale, gli ordinamenti tributari dei Paesi a cosiddetta economia occidentale attribuiscono alle
rispettive amministrazioni finanziarie, oltre ai conosciuti poteri istruttori e di accertamento, anche
una fondamentale funzione giustiziale. Con riferimento agli aspetti della funzione giustiziale
dell’amministrazione italiana, cfr. M. CALABRÒ, La funzione giustiziale nella pubblica
amministrazione, Torino, 2012; A. GIUFFRIDA, Il “diritto” ad una buona amministrazione pubblica e
profili sulla sua giustiziabilità, Torino, 2012. Invece, con particolare riferimento agli aspetti tributari
del tema, cfr. M. LOGOZZO, L’Amministrazione finanziaria come organo di giustizia nel pensiero di
Allorio, in Dir. prat. trib., 2015, p. 831. Per una ricostruzione storica, invece, cfr. E. ALLORIO, Diritto
processuale tributario, Torino, 1969, p. 117.
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accertamento 10 e di riscossione 11 dei tributi, all’interno delle quali, come detto,
l’autorità fiscale e i contribuenti contemperano i contrapposti interessi 12.
2. L’attuale crisi del rapporto d’imposta
Cosa sta succedendo nell’ordinamento tributario italiano? È presto detto.
Stiamo vivendo una fase delicata del nostro sistema di attuazione del rapporto
d’imposta 13.
Si era partiti, grazie all’idea di Vanoni, poi ampliata da Visentini, con l’incardinare
in capo al contribuente tutti gli obblighi formali per l’attuazione dell’imposta, quali
la dichiarazione dei presupposti, la liquidazione dei tributi e il versamento del
debito 14.
Difatti, con la Legge 11 gennaio 1951, n.25, al centro della fase applicativa dei
tributi venne collocato il contribuente con la sua dichiarazione dei redditi 15, mentre
all’amministrazione finanziaria fu devoluto il compito di mero controllore.
Come ha rilevato la dottrina 16, tutti gli interventi normativi successivi al 1951,
passando anche per la Legge delega 9 ottobre 1971, n.825 17, sono stati semplici
perfezionamenti del c.d. autoaccertamento delle imposte di origine vanoniana.

Cfr. E. POTITO, L’accertamento tributario, Napoli, 2011, p. 81; A. MARCHESELLI, Accertamenti
tributari e difese del contribuente. Poteri e diritti nelle procedure fiscali, Milano, 2010, p. 56; S. LA
ROSA, L’amministrazione finanziaria, Torino, 1995, p. 44; ID., Accertamento tributario, in Boll. trib.,
1986, p. 1541.
11
Cfr. G. INGRAO, La tutela della riscossione dei crediti tributari, Bari, 2012, passim.
12
Sul punto, G. FALSITTA, Per un fisco “civile”. Casi, critiche e proposte, Milano, 1996, p. 211; ID.,
Manuale di diritto tributario. Parte generale, ed. IX, 2015, p. 341.
13
Cfr. M.C. FREGNI, Obbligazione tributaria e codice civile, cit., p. 18; F. BATISTONI FERRARA,
Obbligazione di diritto tributario, in Enc. giur., Milano, 2001. Per una ricostruzione storica
dell’argomento, cfr. A. BASCIU, Contributo allo studio dell’obbligazione tributaria, Napoli, 1964.
14
Così G. FALSITTA, Osservazioni sulla nascita e lo sviluppo scientifico del diritto tributario in Italia,
in Rass. trib., 2000, p. 353. Si veda anche G. MARONGIU, Dall’imposta al contribuente, in Dir. prat.
trib., 2015, p. 10651.
15
Cfr. M. NUSSI, La dichiarazione tributaria, Torino, 2008, passim.
16
Per una attenta ricostruzione storica dell’opera riformatrice di Vanoni, cfr. G. RAGUCCI, Ezio
Vanoni. Giurista ed economista, Milano, 2017; G. MARONGIU, Ezio Vanoni Ministro delle Finanze,
Torino, 2017; F. FORTE, Ezio Vanoni economista pubblico, Roma, 2009; L. BERNARDI, Finanza
pubblica e riforme fiscali nel pensiero di Ezio Vanoni, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2009, p. 29.
17
Sul punto, F. GALLO, La lezione di Bruno Visentini: la riforma tributaria, in Riv. guardia fin., 2017,
p. 935.
10
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Purtroppo, oggi, sulla base delle leggi introdotte negli ultimi anni, il predetto
sistema parrebbe non più idoneo a garantire un sereno rapporto amministrativo tra
la parte pubblica e la parte privata.
Non è un problema che riguarda la tecnica fiscale che sta alla base del sistema
di autotassazione. Difatti, non sono qui messi in discussione l’autonoma
valutazione dei presupposti da parte del contribuente, la dichiarazione dei valori
economici e il versamento spontaneo dei tributi 18.
La criticità del sistema dipende, invece, dalla forzatura legislativa che ha reso
sproporzionati, rispetto al fine, gli oneri dichiarativi dei contribuenti a favore del
fisco 19.
Difatti, il c.d. “tasso di adempimento fiscale”, chiamato anche tax compliance 20,
è divenuto molto oneroso per tutti i contribuenti italiani, siano essi imprese che
lavoratori autonomi; siano essi di grandi dimensioni che piccoli contribuenti.
Come si vedrà, all’incremento di complessità del sistema non corrisponde alcun
vantaggio né per i contribuenti, in termini di maggiore equità sociale, né tantomeno
per l’amministrazione finanziaria, in termini invece di maggiore capacità di
aggredire le sacche di evasione 21.
L’unico effetto che l’incremento degli adempimenti fiscali sta provocando è
qualcosa di veramente singolare: i contribuenti non evadono più solo dalle imposte,
ma iniziano ad evadere dalla compliance.
Infatti, da poco tempo, i soggetti passivi hanno iniziato ad organizzare le proprie
attività economiche scegliendo, tra più alternative possibili, quelle che prevedono
un basso “tasso di adempimento fiscale”, quasi ignorando l’effettivo peso
impositivo delle operazioni economiche che si accingono a svolgere.
Con riferimento alle attuali disposizioni normative in materia di assolvimento degli obblighi
tributari, cfr. F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, ed. XIII, Torino, 2017, pp. 97
ss; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte generale, ed. X, Milano, 2017, pp. 372 ss.
19
Cfr. E. DI ROBILANT, L’inaccettabilità del potere assoluto dello Stato in materia fiscale, in AA.VV.
(a cura di), Fisco e libertà: un dispotismo mascherato, Roma, 1981, p. 117; F. SANTAGATA, Etica
fiscale o fiscalità etica? Una questione ancora aperta, Napoli, 2009, p. 30.
20
Cfr. L. STRAINESE, La Tax Compliance nell’attività conoscitiva dell’Amministrazione finanziaria,
Roma, 2014, pp. 61 e ss.
21
Cfr. R. LUPI, Diritto amministrativo dei tributi, cit., p. 64; N. D’AMATI, Sistema istituzionale del
diritto tributario, Bari, 2012, p. 281.
18
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3. L’esasperazione degli obblighi fiscali dei contribuenti. L’esempio dei nuovi
adempimenti in materia di IVA
In via del tutto astratta, l’obbligazione tributaria 22 può essere soddisfatta in tre
modi diversi 23.
In primo luogo, come già evidenziato, il debito erariale può essere estinto per via
dell’adempimento spontaneo del contribuente, il quale, dopo aver provveduto ad
accertare i fatti impositivi e a dichiarare i valori economici ad essi corrispondenti,
versa le imposte.
In secondo luogo, l’obbligazione, pur risultando dichiarata da parte del
contribuente, può non risultare estinta per l’assenza del versamento spontaneo. In
questa ipotesi, l’amministrazione finanziaria riesce a sapere dell’omesso (o
parziale) versamento tramite il controllo automatico eseguito sulla dichiarazione
trasmessa telematicamente 24.
Infine,

come

noto,

dall’amministrazione

l’obbligazione

finanziaria

a

tributaria

conclusione

potrà
di

un

essere

rilevata

procedimento

di

accertamento 25 di fatti imponibili, che, pur se realizzatisi, non sono stati dichiarati
dal contribuente.

M.C. FREGNI, Obbligazione tributaria e codice civile, cit., p. 47; M. TRIVELLIN, Obbligazioni
tributarie, in Enc. Treccani, 2014.
23
Cfr. F. GALLO, Le ragioni del fisco, ed. II, Bologna, 2011, p. 101; E. DE MITA, Interesse fiscale e
tutela del contribuente. Le garanzie costituzionali, Milano, 2006, p. 199; P. BORIA, L’interesse
fiscale, Torino, 2002, p. 91; A. FEDELE, Concorso alle spese pubbliche e diritti individuali, in Riv. dir.
trib., 2002, I, p. 31; L. ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Milano,
1996, p. 11; G.A. MICHELI - G. TREMONTI, Obbligazioni (dir. trib.), in Enc. dir., Milano, 1979, XXIX, p.
409. Invece, in senso contrario, ritiene l’obbligazione tributaria come obbligazione di diritto privato
F. BATISTONI FERRARA, Obbligazioni nel diritto tributario, in Dig. comm., vol. X, Torino, 1994, p. 297.
Per una ricostruzione storica dell’istituto, cfr. M.S. GIANNINI, Le obbligazioni pubbliche, Roma, 1964,
p. 6; A. BERLIRI, Principi di diritto tributario, vol. II, tomo I, Milano, 1957, p. 62. Quest’ultimo autore
ha affermato che l’obbligazione tributaria deve essere considerata obbligazione di diritto pubblico
e “non si può certo negare che, in difetto di una norma che disciplini l’obbligazione di diritto
pubblico, si debba far ricorso, per colmare la lacuna, alle norme contenute nel codice civile”.
24
Per il controllo automatico della dichiarazione dei redditi si rinvia all’art. 36-bis, D.P.R. n.600/1973.
Mentre, per il controllo automatico della dichiarazione IVA vedi l’art. 54-bis, D.P.R. n.633/1972.
25
Per effetto dell’art. 29, comma 1, lett. b), D.L. n.78/2010, i provvedimenti di accertamento
divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Sul tema, per tutti, cfr.
A. CARINCI, La concentrazione della riscossione nell’accertamento, in C. GLENDI (a cura di), La
concentrazione della riscossione nell’accertamento, Padova, 2011, p. 45.
22
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Ebbene, in questo contesto generale, il legislatore, al fine di salvaguardare
l’interesse erariale tramite un maggior controllo “a distanza” dei contribuenti, ha
introdotto nuovi adempimenti collegati alle prime due modalità di denuncia ed
estinzione dell’obbligazione tributaria.
Sicché, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono stati introdotti particolari obblighi
dichiarativi per i contribuenti, sia con riferimento al primo sistema di
autoaccertamento

e

autotassazione,

che

al

secondo

procedimento

di

autoaccertamento sprovvisto del conseguente versamento.
Basti pensare ai recenti interventi normativi sull’IVA 26. Alla dichiarazione annuale
IVA sono stati affiancati gli obblighi, in capo ai soggetti passivi, dell’invio telematico
delle liquidazioni periodiche (c.d. LIPE) 27, dell’invio telematico dei dati delle fatture
(c.d. spesometro) 28, dell’adozione della fattura elettronica per le operazioni rese
verso la P.A. 29 e per le operazioni sanitarie (farmacie, dentisti e medici) 30.
Tali strumenti hanno dotato il fisco di una capacità di controllo “lampo” sui
contribuenti, visto che l’amministrazione finanziaria riesce a conoscere, quasi in
tempo reale, quali sono state le operazioni effettuate dal soggetto passivo e quanta
IVA egli ha già versato, ancor prima che lo stesso abbia inviato la dichiarazione
annuale IVA 31.

Per una compiuta analisi sui principi generali dei meccanismi applicativi dell’IVA, in dottrina, per
tutti, M. LOGOZZO, L’obbligo di fatturazione nell’IVA, Milano, 2004.
27
Cfr. art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dall’art. 4, comma 4, D.L. 22 ottobre 2016,
n. 193, come modificato dall’art. 1, commi 916 - 932, L. 27 dicembre 2017, n.205 (c.d. Legge di
Bilancio 2018).
28
Cfr. art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016,
n. 193. Per l’ultima modifica, cfr. art. 1, commi 916 - 932, L. 27 dicembre 2017, n.205 (c.d. Legge di
Bilancio 2018).
29
Cfr. art. 1, commi 209 - 213, L. 24 dicembre 2007, n.244; D.M. 3 aprile 2013, n.55. La Legge di
Bilancio 2018 ha disposto l’obbligo di adozione della fattura elettronica anche per le operazioni
economiche effettuate da privati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
30
Cfr. D.M. 3 aprile 2013, n.55; Agenzia delle entrate, Ris., 25 novembre 2015, n.98/E.
31
La Legge di Bilancio 2018, pur confermando i nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA, quali l’invio
telematico delle liquidazioni periodiche, l’invio telematico dei dati delle fatture, l’invio telematico
della Comunicazione IVA, ha comunque avuto il pregio di razionalizzare il calendario degli
adempimenti fiscali. Ciò dovrebbe consentire ai soggetti passivi di rispettare tali obblighi senza
accavallamenti con altri adempimenti (art. 1, comma 932, L. 27 dicembre 2017, n.205).
26
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Purtroppo, i nuovi obblighi dichiarativi non hanno eliminato, per il momento, gli
adempimenti precedenti 32. Anzi, con riferimento ad alcune informazioni fiscali,
pare che l’amministrazione riceva due volte il medesimo dato.
È il caso dei Modelli INTRASTAT 33, i quali sono stati inizialmente abrogati, con
riferimento agli acquisti intracomunitari ed alle prestazioni di servizi generiche 34,
perché ritenuti una duplicazione degli obblighi LIPE e spesometro.
Ma, a distanza di qualche mese, è stata ripristinata la situazione precedente con
una nuova norma 35: il legislatore, nel cancellare l’obbligo di trasmissione dei
Modelli INTRA-2, aveva dimenticato che tali adempimenti sono statuiti dal Reg. CE
n.638/2004 36 e, dunque, non sopprimibili dalla legge ordinaria di uno Stato
membro.
All’incremento degli obblighi fiscali si sono aggiunte vere e proprie restrizioni dei
diritti dei contribuenti: è stato limitato il termine entro cui poter esercitare il diritto
alla detrazione dell’IVA ed è stato abbassato il limite di compensabilità dei crediti
non subordinati all’apposizione del visto di conformità.
In particolare, per mezzo dell’art. 2, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n.50 37, il
legislatore ha modificato l’art. 19, comma 1, D.P.R. n.633/1972, prevedendo che,
per le fatture e le bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, il diritto alla
detrazione IVA può essere esercitato “al più tardi” con la dichiarazione relativa

Ed invero, l’introduzione della LIPE e dello spesometro non hanno abolito altri precedenti
adempimenti. Per esempio, gli ordini professionali, nel corso dell’anno 2016, in vista
dell’introduzione dei nuovi obblighi, avevano suggerito al legislatore di abolire o, quantomeno,
ridurre gli oneri previsti per la tenuta e la conservazione dei registri IVA, visto che dette informazioni
vengono trasmesse periodicamente all’amministrazione finanziarie.
33
Cfr. art. 50, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n.331.
34
Cfr. art. 4, comma 4, lett. b), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 20
dicembre 2016, nota n.137063/RU.
35
Cfr. art. 13, comma 4-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n.244. Il c.d. Decreto Milleproroghe ha
ripristinato l’obbligo di trasmissione dei Modelli INTRASTAT.
36
Il Sistema INTRASTAT, statuito dal Reg. CE n.638/2004, è l’insieme delle procedure volte a
garantire l’assolvimento di due importanti funzioni. In primo luogo, l’invio del Modello serve alle
amministrazioni fiscali per controllare il versamento dei tributi a seguito degli scambi
intracomunitari di beni e servizi effettuati tra operatori europei; in secondo luogo, i dati presenti nel
Modello consentono alle autorità di predisporre le statistiche sullo scambio di beni effettuati tra gli
operatori.
37
L’art. 2, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n.50 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno
2017, n.96.
32
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all’anno in cui tale diritto è sorto 38. Quindi, è venuta meno la precedente
formulazione dell’art. 19, che prevedeva l’esercizio del diritto alla detrazione entro
il “secondo anno successivo”.
Invece, per via dell’art. 3, comma 1, del richiamato decreto legge, oltre il limite di
Euro 5.000,00, la compensazione dei crediti tributari è subordinata all’apposizione
del visto di conformità sulle dichiarazioni 39. Prima della modifica, l’apposizione del
visto di conformità era obbligatorio per procedere alla compensazione di crediti
tributari superiori ad Euro 30.000,00. Dunque, il passaggio da una soglia limite di
Euro 30.000,00 ad una di Euro 5.000,00 rappresenta una vera restrizione del diritto
all’autonoma compensabilità dei crediti fiscali dei contribuenti 40.
In questo contesto, i soggetti passivi, ma soprattutto i loro consulenti fiscali,
spesso non hanno ricevuto dall’amministrazione finanziaria il sostegno
tecnologico per l’elaborazione e l’invio dei dati fiscali 41. Perciò, è capitato che, nel
corso del 2017, i contribuenti si sono visti prorogare le scadenze degli adempimenti
per i quali non si era trovata per tempo la giusta soluzione tecnologica 42.
Riassumendo, la situazione che si è delineata per l’anno d’imposta 2017 è stata
caratterizzata da tre circostanze particolari: da una parte, si è assistito
all’incremento degli oneri dichiarativi in capo ai contribuenti; dall’altra, sono state

Da ultimo, cfr. M. LOGOZZO, Detrazione, rimborso e rettifica della dichiarazione IVA tra recenti
orientamenti della giurisprudenza e nuove disposizioni, in Boll. trib., 2017, p. 1069.
39
Precisamente, l’art. 3, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n.50 ha modificato l’art. 1, comma 574, L. 27
dicembre 2013, n.147. Sul punto, cfr. M. LOGOZZO, op. ult. cit., p. 1072.
40
Sul punto, cfr. G. GIRELLI, La compensazione tributaria, Milano, 2010; S.M. MESSINA, La
compensazione nel diritto tributario, Milano, 2006.
41
In piena scadenza di invio dello spesometro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è dovuto
intervenire d’urgenza il 3 ottobre 2017 per coordinare, insieme a SOGEI, i problemi tecnologici dei
gestionali dell’amministrazione finanziaria, i quali non erano in grado di dialogare con i software
acquistati dai professionisti per eseguire le comunicazioni IVA. Per cui, i file scartati dall’Agenzia
delle Entrate sono stati riammessi oltre il termine di scadenza previsto dalla legge. Sul punto, cfr.
M. MOBILI - F. MICARDI, Spesometro sotto processo. Sistema ancora il tilt, in Il Sole 24 Ore, 4
ottobre 2017.
42
Sempre con riferimento allo spesometro, si segnala che il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
nel corso del mese di settembre 2017, ha disposto quattro diverse date di scadenza e ben tre
proroghe. Precisamente, con il D.P.C.M. del 4 ottobre 2017, il legislatore ha finalmente comunicato
ai contribuenti che il termine per redigere ed inviare le comunicazioni dei dati IVA è stato fissato al
16 ottobre 2017. Questo continuo rinvio, a ridosso delle scadenze fiscali, ha segnato, ancora una
volta, l’improvvisazione con cui il legislatore tributario ha agito nei confronti dei contribuenti nel
corso dell’anno 2017.
38
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introdotte nell’ordinamento severe restrizioni dei “diritti fiscali” dei contribuenti
(limite di detraibilità IVA); infine, i privati hanno dovuto far fronte alla mancata
assistenza tecnica da parte del fisco in prossimità delle scadenze 43.
Insomma, tutto il nuovo sistema di attuazione delle imposte, e dell’IVA in
particolare, è recentemente apparso di così complessa attuazione tanto da
disorientare e far cadere in errore anche i contribuenti più avveduti.
4. Più adempimenti fiscali non necessariamente riducono il rischio di evasione
Il legislatore, come già accennato, per giustificare l’introduzione dei nuovi
adempimenti, ha dichiarato che ciò sarebbe stato funzionale a prevenire il rischio
di evasione, che in Italia risulta essere molto elevato.
La considerazione senz’altro è vera, ma il metodo adottato per porre rimedio alla
perdita di gettito non è apparso efficace nemmeno alla Corte dei Conti, oltre che
agli operatori economici qualificati.
Precisamente, la Corte, mediante la Delibera del 26 luglio 2017, n.11/2017/G 44
in tema di utilizzo dell’anagrafe dei rapporti finanziari 45, ha messo in evidenza il
fatto che i soggetti passivi sono stati sottoposti, soprattutto negli ultimi anni, ad
adempimenti fiscali che non hanno soddisfatto alcun obiettivo 46, visto che la mole
di dati trasmessi dai contribuenti, con periodicità molto ravvicinata, non è stata
elaborata dall’Agenzia delle entrate per organizzare la lotta all’evasione 47.
In tema di obbligo di informazione ed assistenza dei contribuenti da parte del fisco, cfr. M. PIERRO,
Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, Torino, 2013; F. TUNDO, Procedimento
tributario e difesa del contribuente, Padova, 2013; L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed
integrazione giuridica europea, Milano, 2010, p. 78; S. CIVITARESE MATTEUCCI - L. DEL FEDERICO,
Azione amministrativa ed azione impositiva tra autorità e consenso, Milano, 2010. Da ultimo, v. M.
PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria e il diritto al contraddittorio
preventivo, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2016, p. 193.
44
Corte dei Conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato,
Deliberazione, 26 luglio 2017, n.11/2017/G.
45
La Corte dei Conti, per mezzo della Delibera del 26 luglio 2017, n.11/2017/G, ha illustrato lo stato
attuale del funzionamento dell’Anagrafe tributaria, come sancito dal D.P.R. 29 settembre 1973,
n.605. In particolare, la Corte ha rilevato che l’Agenzia delle entrate non ha correttamente adempiuto
all’obbligo normativo di organizzare e redigere le specifiche liste selettive per le analisi del rischio
di evasione di tutto il territorio nazionale, come previsto, invece, dall’art. 11, comma 4, D.L.
n.201/2011 e dall’art. 4, L. n.190/2014.
46 Così R. RIZZARDI, IVA: semplificazioni delle procedure a costo zero per il Fisco
, in Fisco, 2017, pp. 3724.
47
Precisamente, la Corte dei Conti, con la richiamata delibera del 26 luglio 2017, ha affermato che
“deve rilevarsi una grave inadempienza dell’Agenzia che non ha mai elaborato le previste liste
43
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Dunque, la Corte ha concluso affermando che non c’è proporzione tra i doveri
fiscali cui sono stati sottoposti i privati e l’azione di contrasto all’evasione da parte
dell’amministrazione finanziaria.
La considerazione che se ne trae è che il presente contesto fiscale ha messo in
forte tensione il rapporto pubblicistico di adempimento dei tributi, visto che le
recenti leggi hanno previsto obblighi dichiarativi che incombono solo su
contribuenti già “noti”, mentre nulla dispongono contro gli evasori 48.
La questione può essere osservata sotto una diversa “luce” di carattere generale.
Il tema controverso non è tanto quello della “eccessività” degli obblighi tributari
gravanti in capo ai contribuenti 49, in raffronto agli obiettivi perseguiti dal legislatore
in termini di contrasto dell’evasione; ma piuttosto riguarderebbe la “posizione” che
il contribuente è stato chiamato a rivestire in questo nuovo contesto normativo di
attuazione dei tributi.
Sostanzialmente, come si evince dagli ultimi interventi legislativi, il soggetto
passivo inizia ad essere concepito come un “partner” dell’amministrazione

selettive e le analisi del rischio evasione (…). È stato quindi, ad oggi, inattuato il chiaro disposto
normativo [art. 11, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011,
n.214]”.
48
Così G. MARONGIU, Dall’imposta al contribuente, in Dir. prat. trib., 2015, p. 10651. Il tema dei
gravosi doveri fiscali che incombono in capo ai contribuenti sono stati osservati dalla dottrina. Vedi,
sul punto, P. BORIA, Lo sciopero fiscale, in Riv. dir. trib., 2015, p. 275; A. TURCHI, Coscienti evasori.
Problemi e prospettive dell’obiezione fiscale, Milano, 2011, p. 11.
49
Cfr. G. MOSCHETTI, Il principio di proporzionalità come “giusta misura” del potere nel diritto
tributario, Milano, 2017; G. VANZ, I principi della proporzionalità e della ragionevolezza nelle attività
conoscitive e di controllo dell’amministrazione finanziaria, in Dir. prat. trib., 2017, p. 1912.
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finanziaria 50. Il che, per certi versi, potrebbe rappresentare un aspetto applicativo
del principio di collaborazione tra fisco e contribuente 51.
Tuttavia, questa nuova posizione non pare affatto equilibrata all’interno dello
schema classico del rapporto tributario. Difatti, come già discusso, al contribuente
viene richiesto, oltre di liquidare, dichiarare e versare l’imposta, anche di autocontrollarsi, inviando all’amministrazione finanziaria una mole di dati fiscali entro
tempi ravvicinatissimi 52.
A tale maggior onere fa da contraltare una crescente deresponsabilizzazione
dell’amministrazione finanziaria, la quale si limita a svolgere il mero compito di
verificare gli alert informatici che scaturiscono dagli errori formali commessi dal
contribuente (rectius, dal suo consulente) in sede di dichiarazione di questo o quel
dato fiscale.
Così operando si snatura il principio di collaborazione tra fisco e contribuente e,
certamente, non si contrasta in maniera ragionevole l’evasione fiscale. Questo è il
vero aspetto emblematico del “nuovo” rapporto d’imposta.
5. Conclusioni
Il modello di attuazione dei tributi attualmente in vigore non è da condannare,
ma è solamente da riequilibrare.

Il processo di armonizzazione delle politiche fiscali adottate dai Paesi membri dell’Unione europea
passa anche attraverso l’uniformazione dei procedimenti applicativi dei tributi. Basti osservare i
metodi applicativi dell’IVA, previsti dalla Direttiva 2006/112/CE, o i metodi applicativi dei dazi,
previsti dal Codice Doganale dell’Unione europea Reg. UE n.952/2013, per comprendere che non
solo l’Italia, ma anche altri ordinamento europei stanno intensificando gli adempimenti fiscali, cui
devono uniformarsi i soggetti passivi, al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie un più
incisivo controllo delle attività economiche. Sul punto, cfr. P. BORIA, Diritto tributario europeo, ed.
III, Milano, 2017, p. 217; M.C. FREGNI, Osservazioni sul ruolo della dottrina giuridica e degli operatori
pratici nelle scelte di politica fiscale, in Riv. trim. dir. trib., 2017, I, p. 391; S. DORIGO, Il ruolo del
diritto dell’Unione europea, in AA.VV. (a cura di), Diritto tributario internazionale, Padova, 2012, p.
169; M. BASILAVECCHIA, L’evoluzione della politica fiscale dell’Unione europea, in Riv. dir. trib.,
2009, I, p. 361.
51
Cfr. M. TRIVELLIN, Il principio di collaborazione e buona fede nel rapporto tributario, Padova,
2008, passim. Per una recente ricostruzione dell’argomento, cfr. A.F. URICCHIO, Percorsi di diritto
tributario, Bari, 2017, p. 83.
52
Cfr. L. DEL FEDERICO, L’evoluzione del procedimento nell’azione impositiva: verso
l’Amministrazione di risultato, in Riv. trim. dir. trib., 2013, I, p. 851.
50
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Difatti,

lo

schema

tradizionale

del

rapporto

d’imposta,

che

vedeva

l’amministrazione finanziaria chiamata a vigilare ex post sul corretto assolvimento
degli obblighi tributari posti a carico dei contribuenti, si era rilevato scarsamente
efficace al fine di contrastare gli illeciti tributari. Vi era l’esigenza di modificarlo 53.
Detto cambiamento è avvenuto con l’introduzione della telematizzazione del
rapporto tributario 54. Però, se da una parte la telematica ha consentito ai controllori
di conoscere quasi in tempo reale la posizione debitoria del soggetto passivo e,
dunque, controllarne il regolare assolvimento, dall’altra ha provocato un
considerevole incremento dei costi di compliance per i privati 55.
Tale incongruenza, come detto, potrebbe minare le basi per una corretta e leale
collaborazione tra le parti del rapporto d’imposta 56.
Invero, il nostro sistema tributario è tra quelli più evoluti in termini di garanzie per
i privati 57.
Difatti, anche per merito dello Statuto dei diritti del contribuente 58, vigono
nell’ordinamento svariati principi generali a salvaguardia dei diritti dei privati 59, ma
in nessuna disposizione si è fatto esplicitamente cenno alla tutela del contribuente
contro l’inasprimento degli obblighi fiscali e contro il conseguente innalzamento
Cfr. G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, ed. V, Torino, 2017, p. 265.
Sul punto, cfr. M. LOGOZZO, La centralità della telematica negli adempimenti tributari: la fattura
elettronica, in L. DEL FEDERICO – C. RICCI (a cura di), Digital Economy nel sistema tributario italiano
ed europeo, Roma, 2015, pp. 119 ss.
55
F. GALLO, Le ragioni del fisco, cit., p. 32. Praticamente, l’aspetto emblematico dell’attuale crisi del
rapporto tra fisco e contribuenti sta nel fatto che il vigente ordinamento reputa “giusto”
deresponsabilizzare (sempre più) l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria. Così,
l’obiettivo cui punterebbe il legislatore è quello di vedere, da una parte, l’amministrazione finanziaria
impegnata nell’inviare solamente le lettere di compliance e, dall’altra parte, il contribuente
impegnato a riparare l’errore informatico commesso, magari, durante l’invio di chissà quale modello
dichiarativo. Questa modalità di operare snatura il principio della “collaborazione” tra fisco e
contribuente.
56
P. CENTORE, Il rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria deve trovare un equilibrio,
in Riv. guardia fin., 2016, I, p. 377.
57
G. FALSITTA, Per un fisco “civile”. Casi, critiche e proposte, Milano, 1996, passim.
58
Sul tema, per tutti, G. MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, Torino, 2010, passim.
59
Ed invero, grazie allo Statuto è stato possibile riscontrare nelle diverse leggi tributarie la nozione
di giusta imposizione nei limiti della capacità contributiva del contribuente; la garanzia del giusto
procedimento per l’accertamento dei debiti d’imposta; la previsione di forme di contraddittorio
anticipato tra contribuente e amministrazione finanziaria; la previsione dei limiti alle funzioni di
polizia tributaria delle agenzie fiscali contro le libertà dei contribuenti; così come altri principi
generali che permettono oggi di definire civile la gestione del rapporto d’imposta tra fisco e
contribuente
53
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dei costi funzionali alla c.d. obbedienza fiscale 60. Generiche disposizioni sul tema
si rinvengono nell’art. 3, comma 2, e nell’art. 6, comma 3, dello Statuto.
Il legislatore, per ben due volte, ha tentato di introdurre nell’ordinamento il
principio della “minimizzazione del sacrificio dei contribuenti nell’adempimento
dei propri obblighi formali e di pagamento”.
In particolare, ci si riferisce all’art. 6 della Legge di delega fiscale del 2003 e
all’art. 7 della Legge di delega fiscale del 2014.
Entrambe le disposizioni, sostanzialmente, avevano delegato il Governo a
provvedere, mediante decreti legislativi, alla revisione dei regimi fiscali e dei relativi
oneri, invitando espressamente l’Esecutivo ad eliminare quelli superflui e quelli di
scarsa utilità ai fini dell’attività di controllo e di accertamento o, comunque, non
conformi al principio di proporzionalità 61.
Contrariamente agli auspici del Parlamento delegante, i Governi delegati nulla
hanno disposto al riguardo e, dunque, è così svanita la duplice occasione (nel 2003
e nel 2014) di razionalizzare gli obblighi fiscali dei contribuenti 62.
In definitiva, l’obiettivo della semplificazione dell’ordinamento tributario e, in
particolare, del sistema di attuazione degli obblighi formali di dichiarazione e
versamento dei tributi dovrebbe essere suggellato in un principio generale
dell’ordinamento, che fissi le linee guida dalle quali il legislatore ordinario non
dovrebbe discostarsene.

Il tema del costo dell’obbedienza fiscale è stato ampiamente sviluppato in dottrina. In particolare,
cfr. G. MARONGIU, Quid agendum, tra emergenze e necessità di riforme, in Dir. prat. trib., 2015, p.
10365; M. LECCISOTTI, Il costo dei tributi, Bari, 1995, p. 11; G. VESPERINI, I costi dell’adempimento
fiscale per le imprese italiane, in G. DE CARPARIIS - G. VESPERINI (a cura di), L’Italia da semplificare.
Le regole e le procedure, Bologna, 1998, p. 66; G. GHESSI, I costi gestionali dei tributi, in A. PEDONE
(a cura di), La questione tributaria. Analisi e prospettive, Bologna, 1989, p. 339; M. FERRARA, Verso
la rivolta fiscale? Cittadini e tasse in Italia, in AA.VV. (a cura di), Biblioteca della libertà, Torino, 1986,
p. 198.
61
Cfr. G. MOSCHETTI, Il principio di proporzionalità come “giusta misura” del potere nel diritto
tributario, cit., p. 112.
62
Cfr. G. MARONGIU, Dall’imposta al contribuente, cit., p. 10659. L’Autore, senza fraintendimenti, ha
affermato che “questa malattia ha ormai messo in crisi il rapporto tra le istituzioni e i cittadini
alimentando un senso di disaffezione e di ripulsa verso tutto ciò che è pubblico perché uno Stato
arcigno e tirannico lo si può combattere, uno Stato amico lo si serve, ma di uno Stato che non sa
dire cosa vuole, in ultimo ci si disinteressa”.
60
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In effetti, vista la rilevanza, anche sociologica, che il tema della semplificazione
tributaria rappresenta, esso dovrebbe essere sottratto alla “discrezionalità
contingente” del legislatore. Ma questo implicherebbe quantomeno la previsione di
una specifica disposizione nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente, visto
che è difficile immaginare un intervento di rango costituzionale.
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PARTE SECONDA (Giurisprudenza)
“Riflessioni in tema di limiti alla discrezionalità dell’Amministrazione
finanziaria nella scelta del metodo di accertamento tributario”*
(nota a Corte di Cassazione, 8 novembre 2016 – 3 febbraio 2017, n.2873)
di Alessandra Kostner
Assegnista di ricerca in Diritto tributario
Università degli Studi di Milano “Bicocca”

ABSTRACT
The discretionary nature of the financial administration that allows to choose
the method of assessment to be used in the concrete case - although subject to
certain and unavoidable limits - is unquestionable, unless the taxpayer suffers a
substantial prejudice, which legitimizes the power of the judge to annul
imposition.
SINTESI
La discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria che consente di scegliere la
metodologia di accertamento da utilizzare nel caso concreto - seppur sottoposta
a taluni ed imprescindibili limiti - è insindacabile, a meno che il contribuente
subisca un pregiudizio sostanziale, che legittima il potere del Giudice di annullare
l’atto impositivo.
Parole chiave: metodi accertamento - analitico contabile - induttivo discrezionalità - limiti - pregiudizio
SOMMARIO: 1. Breve premessa – 2. La scelta del metodo di accertamento da parte
dell’Amministrazione finanziaria: una discrezionalità limitata – 3. Segue. La
decisione della Suprema Corte: l’insuperabile limite del pregiudizio sostanziale
dell’irragionevolezza e della incongruità del maggior reddito accertato
1. Breve premessa
Il presente lavoro trae spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione
per riflettere sulla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla
scelta dei metodi di accertamento, di tipo analitico - contabile ovvero induttivo extra
- contabile, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi d’impresa e/o di
lavoro autonomo.

Lavoro svolto nell’ambito del progetto di ricerca SIR, dal titolo “Estimated tax assessments and
presumptive taxation: a comparative analysis”, coordinato dal Dott. Nicola Sartori.

*
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Come si vedrà, la summenzionata discrezionalità dell’Amministrazione incontra
vari limiti: taluni, nelle previsioni normative che disciplinano le varie tipologie di
accertamento (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’art. 39, comma 1, del DPR
n.600/1973); altri, in virtù del necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico “di
assicurare che trovino compiuta attuazione i disegni distributivi dei carichi tributari
risultanti dalle discipline sostanziali tributarie 1” e l’interesse privato di subire il
giusto prelievo fiscale.
Il potere discrezionale dell’Amministrazione di scegliere tra i diversi modus di
accertamento esplica, infine, i propri effetti sul profilo dell’onere della prova
(evidentemente più gravosa per la parte pubblica nel caso di accertamento
induttivo extra-contabile) e della motivazione degli atti impositivi.
Ove,

difatti,

la

scelta

della

tipologia

di

accertamento

da

parte

dell’Amministrazione finanziaria appaia condizionata dall’esclusivo obiettivo di
massimizzare le entrate, si potrebbe prospettare il vizio di eccesso di potere che
condurrebbe all’illegittimità dell’atto impositivo emesso.
2. La scelta del metodo di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria:
una discrezionalità limitata
L’Amministrazione finanziaria, nell’esercizio del potere impositivo (con
riferimento ai redditi d’impresa 2 ed ai redditi di lavoro autonomo), è dotata, in via

Così SS. LA ROSA, I procedimenti tributari: fasi, efficacia e tutela, in Riv. Dir. Trib., 2008, n.10, pag.
808 e ss..
2
Si precisa che, così come previsto dall’art. 40, DPR n.600 del 1973, le metodologie di accertamento
disciplinate dall’art. 39 del DPR n.600 del 1973 ed utilizzabili per determinare i redditi d’impresa delle
persone fisiche, si applicano anche ai fini delle rettifiche dei redditi d’impresa dei soggetti Ires.
1
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generale, di discrezionalità 3 nella scelta del metodo di accertamento 4 (in specie, di
tipo analitico o induttivo) 5 da adoperare nei confronti dei contribuenti, potendo
valutare, caso per caso, la preferibilità di un determinato iter ricostruttivo del
presupposto d’imposta e della base imponibile, ai fini dell’individuazione del
maggior reddito occultato dai vari soggetti passivi.
L’insindacabilità di tale potere, se esercitato secondo le previsioni di legge, da
Sulla discrezionalità in ambito tributario si rinvia, ex multis, a L. PERRONE, Discrezionalità e norma
interna nell’imposizione tributaria, Milano, 1969, passim; Id., voce Discrezionalità amministrativa
(dir. trib.), in AA.VV., Dizionario di diritto pubblico, diretto da Cassese, Milano, 2006, III, pag. 2003 e
ss.; SS. LA ROSA, Caratteri e funzioni dell’accertamento tributario, in AA.VV. (a cura di Di Pietro),
L’accertamento tributario. Principi, metodi, funzioni, Milano, 1994, pag. 36 e ss.; M.C. FREGNI,
Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, 1998, pag. 427 e ss.; F. GALLO, Discrezionalità,
(diritto tributario), in Enc. dir. agg.., Milano, 2000, pag. 538 e ss.; G. PORCARO, Problemi (e ipotesi
di soluzione) in tema di giurisdizione nell'impugnazione del fermo di autoveicoli, anche alla luce
della sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004, in Rass. Trib., 2004, n.6, pag. 2069 e ss.; R.
LUPI, Società, diritto e tributi, Milano, 2005, pagg. 86 e ss. e 224 e ss.. Sulla nozione di discrezionalità
in ambito amministrativo, cfr. V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2000, pag.
514 e seguenti; G. BARONE, voce Discrezionalità amministrativa, in Enc. giur. Treccani, vol. XI,
Roma, 1989, pag. 3 e ss.; M.SS. GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1993, pag.45 e ss.;
A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli,1989, pag. 593 e ss., P. VIRGA, Il
provvedimento amministrativo, Milano, 1972, pag.19 e ss.
4
Per un inquadramento generale delle diverse metodologie di accertamento, cfr., ex multis, F.
TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale. Torino, 2017, pag. 229 e ss.; SS. LA ROSA,
Principi di diritto tributario, Torino, 2012, pag. 335 e ss.; Id., I procedimenti tributari: fasi, efficacia e
tutela, in Riv. Dir. Trib., 2008, n.10, pag. 803 e ss.; M. BASILAVECCHIA, Metodi di accertamento e
capacità contributiva, in Rass. Trib., 2012, n.5, pag. 1107 e ss.; P. BORIA, Diritto tributario, Milano,
2016, pag. 417 e ss.; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2015, pag.
439 e ss.; P. RUSSO – G. FRANSONI – L. CASTALDI (a cura di), Istituzioni di diritto tributario, Milano,
2016, pag. 187 e ss.; G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, Torino, 2016, pag. 327 e ss.; SS. MULEO,
Lezioni di diritto tributario, Torino, 2016, pag. 146 e ss.; F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto
tributario, Torino, 2016, pag. 256 e ss.; E. ARTUSO, L’accertamento induttivo, in Dir. Prat. Trib., 2017,
n.1, pag. 309 e ss.; Id., Brevi note sulla scelta del metodo da parte dell’Amministrazione finanziaria,
tra ragionevolezza dell’accertamento e utilizzo di percentuali di redditività, in Dir. Prat. Trib., 2017,
n.2, pag. 673.
5
Seppur non costituisce oggetto di analisi nel presente lavoro, si fa presente che, ai sensi dell’art.
38, commi 4 e ss., del DPR n.600/1973, l’Amministrazione finanziaria potrebbe adoperare il metodo
“sintetico” di determinazione del reddito complessivo dei soggetti passivi, in alternativa al metodo
analitico e induttivo e sempre con riferimento ai redditi d’impresa ed ai redditi di lavoro autonomo.
Ciò, tuttavia, purché ne sia rispettato il presupposto: il reddito complessivo netto così accertabile
deve eccedere di almeno un quinto rispetto al reddito dichiarato dal contribuente. Sul tema, cfr., tra
i tanti, G. TINELLI, L’accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell’Irpef, Padova,
1993; G. SELICATO, Il nuovo accertamento sintetico dei redditi, Bari, 2014; A. M. GAFFURI, I nuovi
accertamenti di tipo sintetico, in Riv. trim. dir. trib., 2013, pag. 577 e ss.; L. PERRONE, Il redditometro
verso accertamenti di massa e con l’obbligo di contraddittorio, in A.A.V.V., La concentrazione della
riscossione nell’accertamento, Padova, 2011, pag. 271 e ss.; M. BAGAROTTO, L’accertamento
sintetico dopo le modifiche apportate dal d.l. n.78/2010, in Riv. dir. trib., 2010, pag. 967 ss.; N.
SARTORI, Percorsi di giurisprudenza. Tramonto della provocatio ad opponendum e accertamento
sintetico, in Giur. it., 2016, n.6, 1509 e ss.; Id., Accertamento sintetico del reddito, in Digesto comm.,
agg., Torino, 2017, pag. 15 e ss.
3
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parte dell’Ente impositore, è stato ripetutamente affermato in molteplici pronunce
della Corte di Cassazione 6, alcune delle quali richiamate nella sentenza in
commento, ed è stato, altresì, condiviso da gran parte della dottrina 7.
Tuttavia, la discrezionalità dell’Amministrazione, che consente di preferire
l’applicazione di una modalità di accertamento ad un’altra, incontra un primo limite
nella previsione normativa del primo comma dell’art. 39 del DPR n.600/1973,
disciplinante l’accertamento analitico-contabile alle prime lettere (lettere a, b e c) e
l’accertamento analitico-induttivo alla lettera d) 8.
Ciò in quanto, al ricorrere dei presupposti necessari per l’applicazione
dell’accertamento in via analitica di cui al primo comma dell’art. 39 del DPR
Cfr., ex multis, Cass. civ., sent. n.16980 del 19 agosto 2015; Cass., sent. n.8333 del 25 maggio
2012; Cass., ord. n.13430 del 27 luglio 2012; Cass., sent. n.19258 del 30 settembre 2005; Cass.,
sent. n.20837 del 26 ottobre 2005; Cass. n.13350 del 10 giugno 2009; Cass., sez. trib., 21 maggio
2008, n.12905; Cass., sez. trib., 25 gennaio 2006, n.1436; Cass., sez. trib., 30 settembre 2005,
n.19258; Cass., sez. trib., 26 ottobre 2005, n.20837.
7
Cfr., pur con qualche diversità nell’ambito dei vari orientamenti, A. Fantozzi, I rapporti tra fisco e
contribuente nella nuova prospettiva dell’accertamento tributario, in Riv. Dir. Fin.Sc. Fin., 1984, n.2,
pag. 238 e ss.; P. SELICATO, L’attuazione del tributo nel procedimento amministrativo, Milano,
2001, pag. 225 e ss..
8
È questo un “metodo misto”. Difatti, la ricostruzione analitica dei singoli elementi (attivi e passivi)
del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) è effettuata in modo induttivo e, pertanto, sulla base
di presunzioni semplici e qualificate, ossia gravi, precise e concordanti. Sul punto, è bene rilevare
che la norma istitutiva degli studi di settore, ossia l’art. 62-sexies, 3° comma, del d.l. 30 agosto 1993,
n.331 (convertito dalla Legge n.427 del 29 ottobre 1993), li ha collocati proprio all’interno dell’art.
39, 1° comma, lett. d), del DPR 29 settembre 1973, n.600, e, quindi, nella suddetta tipologia di
accertamento c.d. analitico – induttivo. Sul tema, senza pretesa di completezza, cfr. SS. LA ROSA,
L’Amministrazione finanziaria, Torino, 1995, 73; A. Fedele, Rapporti tra i nuovi metodi di
accertamento ed il principio di legalità, in AA.VV., a cura di C. Preziosi, Il nuovo accertamento
tributario tra teoria e processo, Roma, 1996, 48 ss.; E. Fazzini, L’accertamento per presunzioni: dai
coefficienti agli studi di settore, in Rass. trib., 1996, 309 ss.; R. LUPI, Metodi induttivi e presunzioni
nell’accertamento tributario, Milano, 1988, passim; G. Marongiu, Coefficienti presuntivi, parametri
e studi di settore, in Dir. prat. trib., 2002, I, 729; M. Basilavecchia, Verso il giusto equilibrio tra
effettività della ricchezza accertata e strumenti presuntivi di accertamento, in GT – Riv. Giur. Trib.,
2013, 341 ss.; A. Marcheselli, Le presunzioni nel diritto tributario. Dalle stime agli studi di settore,
Torino, 2008, 295 ss.; M. Beghin, L’illegittimità dell’avviso di accertamento carente di specifica
motivazione quanto alle “gravi incongruenze” previste dall’art. 62 – sexies, comma 3, del DL
n.331/1993: un’adeguata reazione alla connotazione “statistico – probabilistica” degli studi di
settore (nota a Nota a Comm. trib. prov. Milano, sez. VIII, 18 aprile 2005, n.60), in Riv. dir. trib., 2005,
II, 452 e ss.; Id., Il redditometro e gli altri accertamenti “per standard” nelle maglie della presunzione
semplice, in Corr. trib., 2013, 2035 ss.; Id., Il rapporto tra studi di settore, accertamento sintetico e
sintetico-redditometrico, in Corr. trib., 2013, 401 ss.; G. Corasaniti, La natura giuridica degli studi di
settore ed il problema dell’onere della prova, in Dir. prat. trib., 2008, I, 10013 ss.; V. Ficari, Sulla
metamorfosi degli studi di settore, in Rass. trib., 2008, 1558 ss.; E. Della Valle, Note minime in tema
di accertamenti standardizzati, in Rass. trib., 2014, 695 ss.; A. Contrino – A. Marcheselli, Il
“redditometro 2.0” tra esigenze di privacy, efficienza dell’accertamento e tutela del contribuente, in
Dir. prat. trib., 2014, I, 10679 ss.
6
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n.600/1973, non è possibile procedere ad accertamento di tipo induttivo extracontabile 9.
Al contrario, l’accertamento induttivo extra-contabile (c.d. induttivo puro),
adoperabile solo nei casi espressamente individuati ex lege al secondo comma
dell’art.

39

del

DPR

n.600/1973,

lascia

inalterata

la

discrezionalità

dell’Amministrazione finanziaria nella scelta della metodologia di accertamento da
utilizzare nel caso concreto.
Difatti, seppur la norma da ultimo richiamata prevede l’utilizzo della suddetta
tipologia

di

accertamento

solo

al

ricorrere

di

determinate

condizioni

predeterminate normativamente - nel caso in cui tali condizioni si presentino in
concreto, all’Ente impositore non è preclusa la possibilità di procedere, nel rispetto
dei presupposti, ad accertamento analitico - contabile 10 ovvero (anche se non
rilevante nella presente disamina) ad accertamento sintetico 11. Così come non è
escluso il ricorso contemporaneo ai due metodi di accertamento 12 (id est analitico
contabile ed induttivo extra-contabile).
È evidente, dunque, come il metodo analitico-contabile si riveli “privilegiato”
rispetto alla tipologia dell’accertamento induttivo extra-contabile, in consonanza
con lo spirito della riforma degli anni settanta.
Ciò, probabilmente, in virtù della circostanza che tale metodologia,
presupponendo la complessiva attendibilità della contabilità, si traduce nella
rettifica di singoli componenti reddituali 13 ed, inoltre, “offre maggiori garanzie al
contribuente, in quanto vengono chiariti i motivi delle singole riprese permettendo
un più puntuale esercizio del diritto di difesa, consentendo un contraddittorio su
base analitica e non presuntiva 14”.
Cfr., ancora, Cass. civ., sez. trib., n.1122/2013; Id., 21 maggio 2008, n.12905; Id., 25 gennaio 2006,
n.1436; Id., 28 giugno 2001, n.8835.
10
Cfr. Cass. civ., sez. trib., n.1122/2013.
11
L’art. 38, comma 4, del DPR n.600 del 1973 consente all’Ufficio di procedere alla determinazione
del reddito con il metodo sintetico “(…) indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi
precedenti e dall’art. 39 del medesimo decreto (…)”. Sul punto, cfr. N. SARTORI, Accertamento
sintetico del reddito, cit., pag. 17.
12
Cfr. Cass. civ., sez. trib., 22 maggio 2001, n.6943.
13
Cfr. F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, cit., pag. 135.
14
Così Cass. civ., sez. trib., 17 gennaio 2013, n.1122.
9
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Pertanto, gli organi giudicanti ritengono “deboli” gli accertamenti induttivi, in
quanto carenti di qualsivoglia “dignità di prova” 15.
Ancora, la discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria nella scelta della
metodologia di accertamento da adottare, con riferimento alle tipologie di natura
induttiva (sia agli accertamenti induttivi puri che a quelli misti), è subordinata (e
dunque fortemente condizionata) alla sussistenza dei relativi presupposti
applicativi predeterminati normativamente.
È da rilevare, inoltre, che la scelta del metodo di accertamento effettuata
dall’Amministrazione finanziaria esplica i propri effetti con riferimento al delicato
profilo dell’onere della prova 16 e della sua ampiezza.
Così, ove l’Agenzia volesse utilizzare l’accertamento induttivo extra-contabile di
cui all’art. 39, comma 2, del DPR n.600/1973, sarebbe tenuta ad assolvere l’onere
della prova, non affatto semplice, avente ad oggetto l’inattendibilità della
contabilità.
Presupposto, quello da ultimo richiamato, indefettibile ai fini dell’operatività di
tale modus di accertamento. Con la precisazione che la suddetta inattendibilità può
derivare da irregolarità non solo formali 17, ma anche di natura sostanziale 18.
Ciò in quanto anche un impianto contabile formalmente corretto può condurre
all’applicazione, da parte dell’Agenzia, di un accertamento induttivo extra-contabile,
se dietro ai dati formalmente corretti si celano distorsioni di natura sostanziale 19.
Così G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, cit., pag. 439.
Cfr., sul punto, P. BORIA, Diritto tributario, cit., 6, pag. 417, secondo il quale le varie tipologie di
accertamento “condizionano sul piano giuridico l’atto di accertamento con particolare riguardo al
profilo della prova e della motivazione. La scelta dei metodi di accertamento da parte dell’ufficio
procedente influisce sul processo logico sotteso alla ricostruzione giuridica della fattispecie in
quanto definisce i sistemi di ragionamento e le forme di dimostrazione del presupposto e della
base imponibile (sulla base di percorsi ricostruttivi e argomentativi che valorizzano tecniche
analitiche e deduttive, induttive e congetturali, sintetiche, ecc…)”.
17
Come opportunamente precisato, per violazioni formali si devono intendere le violazioni che non
incidono sulla rappresentazione qualitativa e quantitativa del fenomeno aziendale: così M. BEGHIN,
Diritto tributario, 2016, pag. 370.
18
Per violazioni sostanziale si intendono le violazioni che influiscono sulla rappresentazione della
ricchezza rilevante fiscalmente: così, ancora, M. BEGHIN, Diritto tributario, 2016, pag. 370.
19
Cfr. E. ARTUSO, L’accertamento induttivo, in Dir. Prat. Trib., 2017, n.1, pag. 309 e ss.. Di recente,
sulla nozione di “inattendibilità”, cfr. Cass. civ., sez. trib., 9 giugno 2017, n.14376 ove si legge che “il
discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico contabile e quello condotto con
metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti
dalle scritture contabili, laddove nel metodo induttivo le omissioni o le false ed inesatte indicazioni
15
16
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In altri termini, se - per errori di natura formale ovvero sostanziale - non dispone
di un’adeguata contabilità sulla quale basare l’accertamento analitico-contabile (ed
il caso concreto non rientra nelle previsioni di cui al primo comma del
summenzionato art. 39), l’Amministrazione può optare per l’accertamento induttivo
extra-contabile e basarsi, pertanto, su basi meramente indiziarie, ossia su
presunzioni non qualificate (c.d. semplicissime) 20.
In particolare, l’utilizzo di tale metodo di accertamento (induttivo extra-contabile)
presuppone l’espletamento di due distinte fasi.
Invero l’Agenzia deve, dapprima, dimostrare la sussistenza del presupposto che
legittima l’adozione del metodo induttivo, provando, sulla base di elementi certi e
circostanziati, l’inattendibilità della contabilità nel suo complesso 21.
Successivamente, deve provvedere alla determinazione induttiva del reddito,
potendosi avvalere, a tal fine, di dati ed elementi comunque raccolti (comprese
medie statistiche ovvero dati di natura astratta) e di presunzioni non dotate dei
requisiti di gravità, precisione e concordanza 22, con facoltà di prescindere,
totalmente o parzialmente, dalle risultanze delle scritture contabili.
Al contrario, in caso di ricorso al metodo analitico-contabile, l’onere probatorio
gravante sull’Amministrazione è circoscritto.
In particolare, “in presenza di una contabilità riconosciuta attendibile, spetta
all’Ufficio dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa
impositiva, dando prova della sussistenza di irregolarità contabili e della presenza
di elementi e circostanze rilevatori di maggior imponibile, mentre grava sul
contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri
e/o costi deducibili, nonché in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi
all’attività professionale o d’impresa svolta (…)” 23.

risultano tali da inficiare l’attendibilità e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento, anche degli
altri dati contabili, apparentemente regolari (…)”.
20
Cfr. SS. LA ROSA, Principi di diritto tributario, cit., pag. 334.
21
Cfr. F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, cit., pag. 136.
22
Cfr., ancora, F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, cit., pag. 136.
23
In questi termini P. BORIA, Diritto tributario, cit., 427.
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3. Segue. La decisione della Suprema Corte: l’insuperabile limite del pregiudizio
sostanziale dell’irragionevolezza e della incongruità del maggior reddito accertato
Ferma restando, nei termini sopra descritti, l’insindacabilità della scelta del
metodo di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, è doveroso
sottolineare come il Giudice tributario possa censurare la scelta metodologica
adottata ogni qualvolta da tale scelta derivi per il contribuente un concreto
“pregiudizio sostanziale” per l’“irragionevolezza” e l’“incongruità” del maggior
reddito accertato.
È quanto accaduto nel caso di specie, nel quale l’Ufficio aveva ricostruito il
reddito d’impresa di una società, che operava esclusivamente nel settore dei lavori
pubblici (circostanza, quest’ultima, confermata dal contenuto del processo verbale
di constatazione), applicando il metodo analitico-contabile, pur sussistendo i
presupposti per il ricorso al metodo induttivo-extracontabile.
In particolare, come emerge dal testo della pronuncia in commento, pur essendo
sussistenti “(…) gravi, numerose e ripetute inesattezze ed omissioni, anche formali,
con duplicazione anche di talune registrazioni rilevate nelle scritture contabili (…)
tali da potersi ritenere assolutamente inattendibili” - legittimanti l’utilizzo di un
accertamento induttivo extra- contabile ai sensi del secondo comma dell’art. 39 del
DPR n.600/1973 - l’Agenzia ha preferito dar luogo ad un accertamento analitico
contabile, ai sensi del primo comma del summenzionato art. 39.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha contestato l’incongruità e
l’irragionevolezza del risultato reddituale derivante dall’applicazione del suddetto
metodo (analitico-contabile), ossia la percentuale di redditività del 37%.
Ciò

alla

luce

di

molteplici

circostanze,

peraltro

non

contestate

dall’Amministrazione, ossia l’evidente discrasia emergente tra la predetta
percentuale di redditività e quella derivante dai dati dell’Osservatorio dei lavori
pubblici dell’Umbria (rintracciabili nel bollettino ufficiale della Regione); nonché i
dati elaborati da una società di ricerca sui bilanci depositati presso la Camera di
commercio ed, altresì, i parametri riguardanti le imprese di medie dimensioni
operanti nel settore dei lavori pubblici.
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Infine, la società ha rilevato come la stessa Agenzia delle entrate, nel corso del
contradditorio svoltosi in sede amministrativa, avesse indicato per aziende similari
una percentuale di redditività del 4%, evidentemente meno onerosa rispetto a quella
determinata, nel caso in esame, in virtù dell’applicazione del metodo analiticocontabile.
Ebbene, i Giudici della Cassazione hanno affermato l’operatività di una piena
discrezionalità dell’Ufficio nella scelta della metodologia di accertamento,
precisando, tuttavia, che - ove da tale scelta derivi per il contribuente un concreto
“pregiudizio sostanziale” a causa dell’“irragionevolezza” e dell’“incongruità” del
maggior reddito accertato - l’organo giudicante è tenuto ad annullare l’atto
impositivo, come avvenuto nel caso in esame.
Senza che tale statuizione possa, in alcun modo, costituire un “travalicamento
della giurisdizione nell’ambito di poteri discrezionali della PA 24”.
La decisione in commento appare certamente condivisibile.
Ciò in quanto i criteri di ragionevolezza e congruità, cui fanno riferimento i
Giudici, rappresentano la manifestazione e la concretizzazione degli insacrificabili
principi di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione e di parità di
trattamento di cui all’art. 3 della Costituzione.
Difatti, vero è che l’Amministrazione finanziaria può scegliere la metodologia di
accertamento per poter soddisfare l’interesse pubblico “di assicurare che trovino
compiuta attuazione i disegni distributivi dei carichi tributari risultanti dalle
discipline sostanziali tributarie 25”.
Ma è altrettanto vero che il contribuente, anch’egli titolare di un interesse
rilevante, ha il diritto - dovere di pagare soltanto la parte di imposta dovuta e di
subire, pertanto, il giusto prelievo fiscale.
Invero, come opportunamente affermato, appare sempre più indispensabile
quella “ponderazione degli interessi pubblici e privati che caratterizza le attività

Si veda il punto n.2) della sentenza in commento.
Così SS. LA ROSA, I procedimenti tributari: fasi, efficacia e tutela, in Riv. Dir. Trib., 2008, n.10, pag.
808 e ss.

24
25
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tipicamente discrezionali 26”.
Pertanto, la condivisibilità della pronuncia deriva dalla circostanza che la Corte
di Cassazione, così statuendo, ha probabilmente ed implicitamente riconosciuto la
possibilità di configurare il vizio di “eccesso di potere” 27 per gli atti impositivi con
riferimento all’individuazione delle metodologie di accertamento, nelle specifiche
ipotesi in cui la scelta dell’Amministrazione finanziaria appaia condizionata
dall’esclusivo obiettivo di massimizzare le entrate, preferendo il metodo di
accertamento che conduca ad un’imposta più gravosa per il soggetto passivo, e
giammai dalla volontà di ottenere la giusta misura dell’imposta.
Né tantomeno potrebbe risultare, in alcun modo, accettabile la soccombenza
dell’interesse vantato dal contribuente (teso a non subire, ingiustamente,
l’applicazione di una maggiore imposta rispetto a quella effettivamente dovuta)
dinanzi all’interesse pubblico riconducibile all’Amministrazione.
Sul punto, si rendono necessarie talune precisazioni.
Innanzitutto, tale vizio sarebbe configurabile anche nell’ipotesi in cui la scelta dei
metodi di accertamento da parte dell’Ufficio procedente fosse formalmente
motivata 28 all’interno dell’atto impositivo emesso nei confronti del contribuente.
Così SS. LA ROSA, I procedimenti tributari: fasi, efficacia e tutela, in Riv. Dir. Trib., 2008, n.10, pag.
807 e ss. Sul punto, cfr., sempre, SS. LA ROSA, Scienza, politica del diritto e dato normativo nella
disciplina dell'accertamento dei redditi, in Riv.dir.fin.,1981, I, pag. 580 e ss.
pag. 807; F. GALLO, Discrezionalità nell'accertamento tributario e sindacabilità delle scelte
dell'Ufficio, in Riv. dir. fin.sc. fin., 1992, I, pag. 658 e ss.
27
Cfr. C. CALIFANO, l difetto di motivazione degli atti impositivi, in Rass. Trib., 2010, n.5, pag. 1212
e ss. L’eccesso di potere, come noto, è riconducibile principalmente allo sviamento del potere, ossia
all’esercizio del potere da parte dell’autorità amministrativa per il perseguimento di un fine diverso
da quello individuato dalla legge e per il quale il potere è stato conferito. Sul tema si vedano, in
ambito amministrativo, A. AZZENA, Natura e limiti dell’eccesso di potere amministrativo, Milano,
1976; G. DE CESARE, Problematica dell’eccesso di potere amministrativo, Padova, 1973.
28
In tema di motivazione degli atti impositivi, si rinvia, tra gli altri, a F. TESAURO, La motivazione
degli avvisi di accertamento dei valori immobiliari in una aberrante decisione della Commissione
centrale, in Boll. trib., 1981, pag. 804 e ss.; Id., Ancora sulla motivazione degli avvisi di accertamento
(nota a Cass., sez. I, 11 luglio 1985, n.4129), ivi, 1985, pag. 1511 e ss.; R. LUPI, Motivazione e prova
nell’accertamento tributario, con particolare riguardo alle imposte dirette e all’IVA, in Riv. dir. fin.,
1987, I, pag. 274 e ss.; L. FERLAZZO NATOLI, La motivazione nell’accertamento tributario, in Rass.
trib., 1986, I pag. 217; SS. MUSCARA’, Poteri di autotutela dell’Amministrazione finanziaria in ipotesi
di difetto di motivazione del provvedimento impositivo, ivi, 1990, I, pag. 381 e ss.; M.
BASILAVECCHIA, Comportamento processuale dell’ufficio imposte e motivazione dell’atto
impugnato (nota a Comm. trib. I grado Milano, sez. XXXVII, 28 ottobre 1987), ivi, 1989, II, pag. 208;
Id., Strumenti parametrici, contraddittorio, motivazione dell'accertamento: il corretto ruolo del
giudice tributario, in GT – Riv. Giur. Trib., 2007, 11, pag. 935; M. MAFFEZZONI, La sorte degli
26
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Pertanto, potrebbe accadere che la scelta operata dall’Amministrazione sia
formalmente motivata ma dia luogo, di fatto, ad un travalicamento dei limiti
riconducibili alla propria potestà (vizio di eccesso di potere); oppure - al contrario potrebbe darsi il caso in cui l’Agenzia sia rimasta nel solco della sua potestà ma
non abbia fornito alcuna motivazione a riguardo, incorrendo - nel caso da ultimo
richiamato - nel solo vizio di motivazione.
Difatti, la motivazione 29 degli atti impositivi, per quello che qui interessa, deve

accertamenti immotivati secondo la cassazione (nota a Cass., sez. un., 17 marzo 1989, n.1333), in
Boll. trib., 1989, pag. 1495; M. C. FREGNI, Spunti problematici in tema di motivazione degli atti di
imposizione (nota a Comm. trib. centr., sez. XVI, 13 gennaio 1988, n.282; Comm. trib. centr., sez. V,
4 gennaio 1988, n.37; Comm. trib. centr., sez. XIII, 15 dicembre 1987, n.9175), in Giur. it., 1988, III,
pag. 1; D. STEVANATO, La motivazione degli avvisi di accertamento (rassegna di dottrina e
giurisprudenza), in Rass. trib., 1989, II, pag. 367; A. URICCHIO, L’obbligo di motivazione negli
accertamenti di valore, in Dir. prat. trib., 1986, I, pag. 753; M. BEGHIN, Osservazioni in tema di
motivazione dell’avviso di accertamento ex art. 42, DPR n.600/1973, alla luce dell’art. 7 dello
«Statuto dei diritti del contribuente», in Riv. dir. trib., 2004, pag. 709; M. MAURO, I riflessi dell’art.
21-octies della L. n.241/1990 sulla motivazione dei provvedimenti di accertamento tributario, in
Boll. trib., 2005, n.21, pag. 1621 e ss.; R. MICELI, La motivazione degli atti tributari, in AA.VV., a cura
di A. Fantozzi - A. Fedele, Lo statuto dei diritti del contribuente, cit., pag. 281 ss.; F. NICCOLINI, La
motivazione dell’atto di accertamento nel diritto tributario, Roma, 2008, pag. 321 e ss.; Id., Il difetto
di motivazione degli atti impositivi, in Rass. trib., 2010, pag.1212 e ss.; E. MARELLO, La motivazione
contraddittoria come vizio dell’avviso di accertamento, in Giur. It., 2010, pag. 967 ss.; C. CALIFANO,
La motivazione degli atti impositivi, Torino, 2012, passim.
29
L’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente- che richiama espressamente l’articolo 3 della
legge n.241 del 1990 - prevede, come noto, che ogni atto di natura tributaria deve essere motivato
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che supportano la pretesa impositiva,
ma omette di richiamare il riferimento agli elementi probatori raccolti durante la fase istruttoria.
Tuttavia, sarebbe irragionevole ipotizzare che il legislatore abbia voluto ridurre le garanzie del
contribuente proprio all’interno di una normativa, quale è lo Statuto dei Diritti del contribuente, creata
ad hoc per rafforzare la tutela del contribuente. Senza considerare che, se il legislatore avesse
voluto ridimensionare la portata del già citato articolo 3, ne avrebbe escluso una parte in modo
esplicito, così come ha fatto in relazione alla partecipazione al procedimento ed all’accesso da parte
del contribuente, ed avrebbe evitato di effettuare il rinvio a tutta la disposizione. Sul punto, si rinvia,
ex multis, a S. MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento di
accertamento, Torino, 2000, pag. 357 e ss. Con specifico riferimento all’avviso di accertamento ai
fini delle imposte sui redditi, l’art. 42 del DPR n.600/1973 dispone che: “(…) l’avviso di accertamento
deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono
state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica
indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e
delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni (…)”. Anche se non rientrante
nella presente disamina, similmente, ai fini Iva, l’art. 56 del DPR n.633/1972 stabilisce che “(…) Negli
avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità, l'imponibile
determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono
state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55. (…) La
motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato (…)”.
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contenere la specificazione della metodologia di accertamento prescelta al fine
della determinazione del presupposto e dell’imponibile nel caso concreto ed,
altresì, il percorso logico-giuridico che ha giustificato e condotto a tale scelta 30.
In particolare, la motivazione dell’atto impositivo deve “assicurare la
realizzazione di un’azione (amministrativa) efficiente e congrua 31”, dal momento
che - come condivisibilmente rilevato 32 - essa rappresenta un elemento essenziale
dell’atto tributario e, pertanto, oltre ad indicare il thema decidendum ac probandum,
deve dimostrare la correttezza dell’operato dell’amministrazione.
Peraltro, il ruolo della motivazione nel senso appena descritto è stato valorizzato
dal superamento della teoria della provocatio ad opponendum, che puntava a
ridimensionare l’obbligo di motivazione dell’accertamento 33.
Infine, è opportuno sottolineare come l’eventuale eccezione relativa alla
sussistenza di un siffatto vizio (eccesso di potere) implicherebbe un’accurata
valutazione di merito, da parte dell’organo giudicante, basata sull’effettiva
consistenza del quadro probatorio, in quanto strettamente connessa al profilo
dell’illegittimità sostanziale dell’atto impositivo.
In altri termini, il contribuente, in una simile ipotesi, dovrebbe poter contestare in
sede giudiziale - come avvenuto nel caso di specie - che il risultato reddituale cui si
è giunti non corrisponde al reddito effettivamente posseduto, ovvero risulti
sproporzionato e, quindi, contrastante con l’art. 53 della Costituzione.

Cfr., sul punto, P. Boria, Diritto tributario, Torino, 2016, pag. 417.
Così: Cass., sez. trib., 17 ottobre 2014, n.2 2003. In dottrina, cfr., recentemente, N. SARTORI,
Percorsi di giurisprudenza. Tramonto della provocatio ad opponendum e accertamento sintetico,
in Giur. it., 2016, n.6, 1509 ss.
32
Cfr., ancora, N. SARTORI, Percorsi di giurisprudenza. Tramonto della provocatio ad opponendum
e accertamento sintetico, cit., 1509 ss. In giurisprudenza, si vedano: Cass., sez. trib., 9 ottobre 2015,
n.20251; Id., 21 gennaio 2015, n.990; Id., 13 novembre 2015, n.23240; Id., 27 aprile 2016, n.8338.
33
Cfr. N. SARTORI, Percorsi di giurisprudenza. Tramonto della provocatio ad opponendum e
accertamento sintetico, cit., 1509 ss..
30
31
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IMPOSTA SUI REDDITI
Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 08-11-2016) 03-02-2017, n. 2873
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco - Presidente Dott. MARULLI Marco - Consigliere Dott. TRICOMI Laura - Consigliere Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16762-2012 proposto da:
M.F. E FIGLI SAS in persona del legale rappresentante pro tempore socio
accomandatario, M.F. in proprio e quale socio, MI.FA. in proprio e quale socio,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentati e difesi dall'avvocato FLAVIO
CAMILLI giusta delega a margine;
- ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA;
- intimato avverso la sentenza n. 273/2011 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA, depositata
il 29/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2016 dal
Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;
udito per i ricorrenti l'Avvocato CAMILLI che chiede l'accoglimento e deposita n. l
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avviso di ricevimento A/R;
udito per il controricorrente l'Avvocato TIDORE che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO
IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 273 del 29 dicembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale
dell'Umbria respingeva l'appello proposto dalla s.a.s. M.F. & Figli e dai soci F., M. e
Mi.Fa. avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta respinto i ricorsi
dai medesimi proposto per contestare la rettifica del reddito d'impresa
conseguente al disconoscimento di costi non documentati per 4.730.031,54 Euro,
di cui agli avvisi di accertamento emessi in relazione all'anno di imposta 2005 ai
fini IRAP ed IRPEF, anche nei confronti dei soci della società di persone per la quota
di reddito ai medesimi imputata per trasparenza ai sensi del TUIR art. 5 (D.P.R. n.
917 del 1986) e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis.
A fronte della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dedotta dagli appellanti
per avere l'Agenzia delle entrate proceduto ad accertamento con metodo analitico
pur in presenza dei presupposti (nella specie, l'inattendibilità delle scritture
contabili) per procedere ad accertamento induttivo, la CTR, richiamando vari arresti
di questa Corte, sosteneva che l'Amministrazione finanziaria non era in alcun modo
vincolata ad adottare l'uno o l'altro metodo, né nella ricostruzione del reddito con
metodo induttivo era totalmente svincolato dalle scritture dell'imprenditore, né il
giudice tributario poteva procedere alla rideterminazione del reddito d'impresa con
il metodo induttivo una volta che l'Agenzia delle entrate aveva adottato quello
analitico, osservando, peraltro, che i contribuenti neanche avevano provato di aver
sostenuto parte dei costi recuperati a tassazione.
2. Ricorrono per cassazione i contribuenti sulla base di un unico motivo cui replica
l'Agenzia delle entrate con controricorso.
3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione
semplificata.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso, con cui viene dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,
artt. 3 e 53 Cost., nonché la L. n. 241 del 1990, art. 21 - octies, la ricorrente si duole
della scelta del metodo di ricostruzione del reddito d'impresa operata
dall'Amministrazione finanziaria, che ha fatto ricorso a quello analitico pur
sussistendo le condizioni poste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, per procedervi
con metodo induttivo, lamentando anche i risultati irragionevoli ed incongrui
restituiti dall'applicazione di quel metodo, tali da integrare anche una violazione dei
principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e
53 Cost..
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A tale ultimo riguardo sostiene che l'operata rettifica del reddito d'impresa ha
determinato una redditività del 37%, assolutamente irragionevole nell'ambito
dell'edilizia pubblica in cui operava la società e che la stessa Agenzia delle entrate
in occasione del contraddittorio aveva indicato - per aziende similari - nella misura
del 4% (pag. 37 del ricorso). A detta dei ricorrenti, percentuali ancora minori
risultavano dall'Osservatorio dei lavori pubblici dell'Umbria, dai dati elaborati da una
società di ricerca sui bilanci depositati presso la CCIAA di Perugia, dai parametri e
studi di settore.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di accertamento delle
imposte sui redditi è assolutamente consolidato nel ritenere insindacabile il potere
dell'amministrazione finanziaria, se esercitato nell'ambito delle previsioni di legge,
di scegliere discrezionalmente il metodo di accertamento da utilizzare nel caso
concreto e, pertanto, la parte contribuente, in assenza "di pregiudizio sostanziale"
(secondo Cass. n.8333 del 2012), non ha titolo a dolersi della scelta operata (cfr.
Cass. n.19258 del 2005; n.20837 del 2005; n.13430 del 2012; n.8333 del 2012;
n.16980 del 2015; v. anche Cass. n.13350 del 2009). V'è però da dire che nel caso
di specie, considerando il risultato restituito dall'applicazione di quel metodo (in
termini di percentuale di redditività determinata considerando un utile di circa Euro
4.800.000,00 che la società avrebbe ricavato da circa Euro 13.000.000,00 di
fatturato nell'anno in verifica - v. ricorso pag. 33), non può escludersi che i
contribuenti abbiano subito un concreto pregiudizio dalla scelta metodologica
operata dall'amministrazione finanziaria, apparendo irragionevole ed incongrua,
alla stregua dei dati riferiti dai contribuenti, l'applicazione di una percentuale di
ricavi del 37% ad un'impresa operante quasi esclusivamente nel settore degli
appalti pubblici.
Da tale ultima circostanza, confermata dal contenuto del processo verbale di
constatazione (riportato per autosufficienza a pag. 6 del ricorso) in cui si afferma
che i committenti della società in verifica erano "essenzialmente pubbliche
amministrazioni" e dalla quale gli stessi verificatori hanno fatto conseguire la
"scarsissima possibilità teorica, per la società, di sottrarre i ricavi derivanti da
contratti di appalto alla fatturazione"; dalla riscontrata sussistenza di gravi,
numerose e ripetute inesattezze ed omissioni, anche formali, con duplicazione
anche di talune registrazioni, rilevate nelle scritture contabili (v. ricorso, pag. 8), tali
da potersi ritenere assolutamente inattendibili; dalla evidente discrasia emergente
tra la percentuale di ricarico applicata nel caso di specie alla società verificata e
quelle, invece, desumibile dai dati dall'Osservatorio dei lavori pubblici dell'Umbria,
pubblicati nel bollettino ufficiale di quella regione, dai dati elaborati da una società
di ricerca sui bilanci depositati presso la CCIAA di Perugia, dai parametri e studi di
settore per imprese di medie dimensioni operanti nel settore dei lavori pubblici, ma
soprattutto da quella (pari al 4%) che la stessa Agenzia delle entrate, in sede di
contraddittorio, aveva ritenuto congruo per aziende similari a quella verificata; da
tutte queste circostanze, dall'amministrazione finanziaria neanche contestate,
deve trarsi il convincimento della assoluta incongruenza delle risultanze della
verifica. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, che, così come questa Corte
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ha avuto modo di osservare (v. Cass. n.23463 del 2007), non costituisce un
"travalicamento della giurisdizione nell'ambito di poteri discrezionali della PA", ma
è espressione del legittimo sindacato del giudice tributario che "ben può tener
conto ai fini della decisione della metodologia adottata per la raccolta degli
elementi utilizzati per la rettifica quando le emerse risultanze appiano incongrue
rispetto alla situazione" concreta.
3. La sentenza impugnata va quindi cassata e rinviata alla Commissione Tributaria
Regionale dell'Umbria, in diversa composizione, che rivaluterà la vicenda alla
stregua di quanto sopra si è rilevato, provvedendo anche alle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale
dell'Umbria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 8 novembre
2016.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017
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