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PARTE PRIMA 
 
I nuovi modelli dell’ibridazione e della convergenza del fine sociale 
nell’economia: la Riforma degli Enti del Terzo settore e l’impresa 
sociale. Lo stato dell’arte (prima parte) 

di Paola Coppola 
Professore associato di Diritto tributario  
Dipartimento Economia Management Istituzioni 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

ABSTRACT  
The production process of the economic value of the company has been 

accompanied, for years, by that of the production of the social value that sees as 
protagonists new forms of enterprise oriented towards innovation in the social 
field that combine the purpose of profit with that of general interest (convergence 
phenomenon) together with those traditionally dedicated to non-profit who 
choose to also go to the profit area (hybridization process). The legislator has 
regulated the phenomenon with a series of sectoral interventions and, finally, with 
the delegated law no.106/2016 gave rise to the Code of the Third Sector Entities 
(Legislative Decree no.117/2017) and to the review of the social enterprise 
institute (Legislative Decree no.112/2017) which, however, at present, are devoid 
of organicity and completeness and harbingers of systemic distortion effects. 

 
SINTESI 

Il processo di produzione del valore economico dell’impresa si accompagna 
ormai, da anni, a quello della produzione del valore sociale che vede come 
protagonisti nuove forme d’impresa orientate all’innovazione nel campo del 
sociale che coniugano il fine del profitto con quello dell’interesse generale 
(fenomeno di convergenza) insieme ai soggetti tradizionalmente dediti al non 
profit che scelgono di dirigersi anche verso l’area profit (processo di ibridazione). 
Il legislatore ha regolato con una serie di interventi settoriali il fenomeno e, in 
ultimo, con la legge delega n.106/2016 ha dato vita al Codice degli Enti del Terzo 
settore (D.Lgs. n.117/2017) ed alla rivisitazione dell’istituto dell’impresa sociale 
(D.Lgs. n.112/2017) che, tuttavia, allo stato, risultano interventi privi di organicità 
e completezza e forieri di effetti sistemici distorsivi.  

 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il Codice del terzo settore: le finalità, i soggetti e le 
attività di interesse generale secondo i principi della legge delega – 3. La (solita) 
dicotomia tra il concetto di esercizio d’impresa a fini civilistici e l’esercizio 
dell’attività commerciale a fini tributari: le conseguenze della perdita di qualifica 
(civilistica) di ETS e quelle della perdita della qualifica (tributaria) di ente non 
commerciale – 4. Le speciali regole tributarie del CTS: le disposizioni applicabili in 
materia di imposte sui redditi di cui agli artt. 79 ed 80 – 5. Il regime speciale 
tributario per le (sole) ODV e le ASP (artt. 84, 85 e 86, CTS) – 6. Una prima 
conclusione: la mancanza di organicità della Riforma e le sue criticità. Il prevedibile 
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effetto di spiazzamento del non profit da parte delle imprese for profit a vocazione 
sociale 
 

1. Premessa  

La creazione del valore e la sua diffusione costituiscono, tradizionalmente, il fine 

aziendale in una logica che tende alla massimizzazione del profitto ed al 

conseguimento del più alto valore di mercato dell’azienda e del patrimonio 

dell’impresa. Ma, a ben vedere, già dalla fine degli anni ’90, a causa della crisi 

economica globale e delle forti preoccupazioni di ordine sociale ed ambientale, il 

processo di produzione del valore economico dell’impresa si è accompagnato a 

quello della produzione del valore sociale per la soddisfazione di nuovi bisogni, il 

perseguimento di nuove finalità e l’utilizzo di nuovi modelli organizzativi. 

In questa scenario di contesto sono nate nuove forme d’impresa orientate 

all’innovazione nel campo del sociale (sturp up innovative, PMI innovative, società 

benefit) che coniugano il fine del profitto con quello dell’interesse generale per 

soddisfare i bisogni e le aspettative dei diversi portatori di interesse, 

posizionandosi nell’area non profit (fenomeno di convergenza) ma, nel contempo, 

i soggetti tradizionalmente dediti al non profit si sono diretti verso l’area profit per 

procacciarsi nuove risorse e trovare investitori (processo di ibridazione).  

Di qui il complesso tema dell’inquadramento giuridico e fiscale dei soggetti che 

fanno “attività impresa” senza la tradizionale “forma d’impresa” che riguarda, come 

vedremo, i più variegati “centri di imputazione” di effetti impositivi idonei a generare 

flussi di reddito (o patrimonio) in un dato territorio; tema che, già da tempo, ha 

interessato il legislatore che ha regolato con una serie di interventi settoriali il 

fenomeno e che, in ultimo, con la legge delega n.106/2016 ha dato vita 

all’emanazione del Codice degli Enti del Terzo settore (D.Lgs. n.117/2017) ed alla 

rivisitazione dell’istituto dell’impresa sociale (D.Lgs. n.112/2017). Si tratta di 

interventi molto attesi che, tuttavia, allo stato, sono forieri di effetti distorsivi, 

risultano privi di organicità, e mancano ancora dei decreti di attuazione.  

Gli operatori del settore si trovano costretti, invero, ad affrontare una sorta di 

corsa ad ostacoli per rimanere ETS entro i limiti e vincoli stabiliti dal nuovo Codice 
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(sul piano civilistico) e continuare a godere della de-commercializzazione 

dell’attività di interesse generale cui dovranno dedicarsi “in via prevalente od 

esclusiva”. Ove vangano superati detti limiti, come si vedrà, gli ETS perdono siffatta 

qualifica (civilistica) oppure, ove pure dovessero mantenerla, assumono la qualifica 

di enti commerciali sul piano tributario con obbligo, pertanto, di sottoporre ad IRES 

(Irap) ed IVA tutti i proventi conseguiti, comprese le quote associative. 

Ancor più delicato è il tema dell’impresa sociale che resta, come nel passato, 

una mera qualifica e non una forma tipizzata di impresa ma che, al pari degli altri 

Enti del non profit, è destinata a perseguire in “in via stabile e principale”, l’attività 

d’impresa di interesse generale secondo un modello di tipo imprenditoriale con la 

novità della previsione di una deroga al divieto di lucro (soggettivo) e la 

regolamentazione, sul piano tributario, di un regime di sostegno introdotto per 

rendere attrattivo il settore ai soci, associati e terzi investitori.  

Nel corso di questo approfondimento si analizzeranno le norme di maggiore 

interesse della Riforma (parte prima), anticipando che per espressa previsione 

normativa (art. 3, comma 2, D.Lgs. n.117/2017), il CTS va integrato, per quanto non 

è ivi previsto, con le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, 

“in quanto compatibili” (e non con il D.Lgs. n.112/2017), mentre la disciplina 

dell’impresa sociale (parte seconda) va integrata con le norme del CTS “ove 

compatibili” ed in mancanza, e per gli aspetti non disciplinati, con le norme del 

codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica 

in cui l’impresa sociale è costituita (ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n.112/2017).  

 

2. Il Codice del Terzo settore: le finalità, i soggetti e l’attività di interesse generale 

secondo i principi della legge delega 

2.1. Il Codice degli Enti del Terso settore di cui al D.Lgs. n.177/2017 (d’ora CTS) 

nasce, secondo i principi direttivi della legge delega (n.106/2016), con lo scopo di 

riordinare in un testo unificato la disciplina speciale e le altre disposizioni vigenti 

applicabili all’insieme dei soggetti privati non profit a carattere erogativo (donativo) 

preesistenti e superare, nel contempo, la tipica dicotomia tra gli enti del I libro e gli 
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enti del V libro dal 1942, non più in grado, da tempo, di regolare l’evoluzione del 

contesto sociale ed economico di riferimento1.  

Gli elementi costitutivi degli Enti del Terzo settore (d’ora ETS) si rinvengono agli 

artt. 4, 5 6 e 7 del Codice2. Vanno, innanzitutto, qualificati (sul piano soggettivo) 

ETS, le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale 

(APS), gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 

associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, nonché “gli altri enti di 

carattere privato diversi dalle società” dediti al perseguimento, senza scopo di 

lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ove iscritti nel Registro 

Unico Nazionale del terzo settore (RUN). Sono, inoltre, ricompresi nella categoria 

degli ETS (di diritto) le imprese sociali disciplinate con l’apposito e separato D.Lgs. 

n.112/2017, nonché le cooperative sociali, per le quali continua, tuttavia, ad operare 

la legge n.381/1991. 

Il perseguimento delle finalità tipiche degli ETS avviene mediante lo svolgimento 

di una o più “attività di interesse generale” (indicate all’art. 5, CTS) secondo più 

modalità, ovvero a mezzo (tradizionale) dell’azione volontaria od erogazione 

                                                           
1 Come era già stato previsto nella Legge delega n.118/2005 che ha portato all’emanazione del 
D.Lgs. n.155/2006 sull’impresa sociale che, nelle sue intenzioni, come indicato nella relazione di 
accompagnamento al decreto, vedeva quella di temperare le differenze tra gli enti del Libro I (Titolo 
II), ovvero enti privati soggettivamente non lucrativi rivolti a finalità ideali svolte con attività di mera 
erogazione (ODV, APS), oppure, gli enti collettivi privati, non societari, dediti (unicamente) allo 
svolgimento di attività secondarie, strumentali e accessorie di natura imprenditoriale, e gli Enti del 
Libro V (titolo II), ovvero società con finalità lucrative svolte con attività di produzione orientati, 
quindi, alla distribuzione degli utili e cooperative ordinarie con finalità mutualistica. Per i tanti 
riferimenti dottrinali, si rinvia a G. OPPO, Impresa ed imprenditore, in Enc. Giur. Treccani, XVI, Roma, 
1989, p. 4 ss.. 
2 La finalità della riforma, per quanto indicato all’art. 1 della L. n.106/2016 e all’art. 1 del CTS è quella 
di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a 
perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, 
favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché a valorizzare il 
potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, 
quarto comma, della Costituzione. L’obiettivo del Codice è quello di riconoscere e sostenere il valore 
e la funzione sociale di tutti gli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività' di 
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo; promuovere il loro sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorire il 
loro apporto originale al perseguimento delle “attività di interesse generale” ovvero delle attività 
aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con 
lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; attività tradizionalmente riservate allo 
Stato (sanità, ricerca, assistenza, formazione, cultura, tutela ambiente, utilità sociale) ma, da tempo, 
com’è noto, trasferite ai privati nell’ottica del Welfare State. 
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gratuita di danaro beni e servizi (attività di erogazione o donativa), o di mutualità, 

ma anche a mezzo della “produzione o scambio di beni o servizi” (ovvero, a mezzo 

di attività di produzione).  

Tutti gli ETS - tranne le imprese sociali e le cooperative sociali – allo scopo di 

perseguire le finalità cui sono preposti (ovvero quelle civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale) sono chiamati a svolgere le attività di interesse generale indicate 

all’art. 5 nei settori ivi elencati dalle lettere da a) a z) - e senza scopo di lucro - “in 

via prevalente od esclusiva”, con la conseguenza che detti enti potranno svolgere, 

ma solo in via secondaria, eventuali altre attività, ovvero le “attività diverse” (di cui 

all’art. 6, CTS), e/o dedicarsi a reperire le risorse economiche necessarie a mezzo 

di specifica “attività di raccolta fondi” (di cui all’art. 7, CTS).  

Quanto alle “attività diverse” va chiarito che esse potranno essere svolte, del pari, 

a mezzo dell’azione volontaria e gratuita degli associati, ma anche a mezzo 

dell’attività di produzione o scambio di beni e servizi, e quindi, “in forma 

imprenditoriale” (ovvero in modo organizzato e dietro corrispettivi specifici), 

purchè nei limiti (civilistici) della secondarietà e strumentalità. Potrà trattarsi di 

attività aventi analogo interesse generale (non profit), incluse nell’elenco di cui 

all’art. 5, oppure di attività “ tipiche” del mondo non profit, quali le sponsorizzazioni 

che, nella disciplina delle vecchie ONLUS erano invece espressamente precluse3; 

oppure potrà trattarsi di ordinarie attività d’impresa (for profit), svolte allo scopo di 

supportare finanziariamente le attività di interesse generale, quali quelle di 

ristorazione, di vendita di beni di consumo di organizzazione di viaggi, ecc.. 

La relazione illustrativa al Codice lascia intendere che per siffatte attività 

“diverse”, la “strumentalità e secondarietà” andrà declinata a livello sia quantitativo 

che qualitativo4 ma, è ovvio, che ove detti limiti dovessero essere superati, l’Ente 

                                                           
3 Così l’Agenzia delle Entrate (cfr. ris. min.365 del 14-11-2002), che aveva negato alle ONLUS la 
possibilità di svolgere attività di sponsorizzazione ritenendola diversa da quella istituzionale o 
connesse. 
4 Sul punto, la relazione governativa allo schema di Decreto legislativo, specifica che il regolamento 
governativo “nel definire quantitativamente il carattere secondario dell’attività di cui all’art. 6 rispetto 
all’attività di cui all’art. 5 del Codice, dovrà tenere conto non solo dei ricavi dell’attività secondaria, 
ma anche, dei suoi costi, anche figurati, considerato il riferimento svolto dal Codice ‘all’insieme delle 
risorse impegnate in tali attività. Di conseguenza, il criterio della secondarietà potrebbe essere 
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perderebbe la qualifica (civilistica) di ETS5. Ancor più delicato è il tema connesso 

allo svolgimento dell’attività di raccolta fondi che è definita all’art. 7 del CTS quale 

il complesso di attività poste in essere da un ETS al fine “di finanziare le proprie 

attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni, 

contributi di natura non corrispettiva” (comma 1).  

Gli ETS possono realizzare l’attività di raccolta fondi - “anche in forma 

organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso 

la cessione o erogazione di beni di modico valore, impiegando risorse proprie o di 

terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e 

correttezza nei rapporti con i sostenitori e pubblico, in conformità alle Linee Guida 

adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali” (comma 2). 

L’attività di raccolta fondi è quindi, un’attività che potrà svolgersi come ordinaria 

attività di fund raising volta a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non 

corrispettiva, ma anche “in forma imprenditoriale” ed in forma organizzata e 

continuativa attraverso “la cessione ed erogazioni di beni e servizi”, purchè si tratti 

di beni e servizi di modico valore. Da notare che la modicità del valore è riferibile al 

bene ceduto o il servizio prestato, e non all’ammontare della raccolta complessiva. 

Da notare, altresì, che la raccolta fondi potrà essere svolta “in forma organizzata e 

continuativa”, e non solo “in via occasionale”, purchè tuttavia ciò non costituisca 

l’attività “prevalente”, visto il vincolo per cui un ente, per rimanere ETS, deve 

svolgere “in via (esclusiva) o prevalente” l’attività di interesse generale di cui all’art. 

5, CTS. 

Sul piano civilistico viene a determinarsi, quindi, una potenziale sovrapposizione 

delle attività secondarie e strumentali rispetto a quella “prevalente” di interesse 

generale che gli ETS sono tenuti a svolgere: quelle “diverse” regolate dall’art. 6 che, 

come si diceva, dovranno essere svolte secondo limiti quantitativi e qualitativi di 

cui al futuro regolamento governativo, e le attività di accolta fondi di cui all’art. 7 

                                                           
meramente interno e soggettivo, e variabile a seconda della natura dell’ente, o dipendere dalle scelte 
organizzative e dai risultati operativi raggiunti.  
5 In tale caso l’ente perderebbe anche la natura di ente non commerciale per assumere quella di 
ente commerciale, ove i proventi raccolti dovessero superare le entrate istituzionali ex art. 79, 
comma 5, CTS, come ora meglio si illustrerà. 
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che, invece, non incontrano siffatto limiti ma, ferma la loro secondarietà rispetto 

all’attività di interesse generale6, potranno essere svolte unicamente nel rispetto 

dei “principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori” in conformità alle 

Linee Guida che verranno adottate con apposito (futuro) decreto ministeriale.  

Ma, come meglio si chiarirà nel prosieguo, la modalità con cui verranno 

effettuate le altre attività rispetto a quella (prevalente) di interesse generale è 

dirimente per enti che intendono rimenare ETS perché ove le “attività diverse” 

venissero svolte al di fuori dei (futuri) limiti qualitativi e quantitativi della 

“secondarietà e strumentalità”, perderebbero la loro qualifica (civilistica), mentre 

potrebbero rimanere ETS, ove “la raccolta fondi” dovesse avvenire “in forma 

organizzata e continuativa” e non solo in via occasionale. 

Particolari regole del Codice disciplinano, inoltre, le forme di acquisizione della 

personalità giuridica dell’Ente (art. 22), e gli adempimenti concernenti la redazione 

del rendiconto o bilancio, variabili a seconda delle dimensioni dell’ente (art. 13), 

oltre che l’obbligo delle scritture contabili che per gli ETS che esercitano la propria 

attività esclusivamente o principalmente in forma imprenditoriale andranno tenute 

ai sensi dell’art. 2214 c.c. (art. 13, comma 4). Per gli ETS con ricavi, rendite proventi 

o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, è previsto anche 

l’obbligo della redazione del bilancio sociale (art. 14). Nel Titolo IV del CTS vi sono 

poi le regole che riguardano il funzionamento e la governance (amministrazione e 

collegio sindacale) cui si rinvia. Regole particolari riguardano, poi, il lavoro negli enti 

del Terzo settore (art. 16) ed i vincoli che vanno rispettati ove l’ETS si avvalga nello 

svolgimento dell’attività di volontari che non potranno essere retribuiti in alcun 

modo, nemmeno dai beneficiari, salvi eventuali rimborsi di spese documentate, 

dietro rilascio di autocertificazione, ed entro i limiti (molto contenuti) di 10 euro al 

giorno e 150 euro al mese (art. 17). 

 

                                                           
6 Anche se l’art. 7, inspiegabilmente, e diversamente da quanto è precisato per le attività diverse 
all’art. 6, non indica espressamente che deve trattarsi di “attività secondarie e strumentali”, ma non 
si vede come non potrebbero esserlo, visto il vincolo dell’esercizio dell’attività di interesse generale 
di cui all’art. 5, in via esclusiva o “prevalente”. 
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3. La (solita) dicotomia tra il concetto di esercizio d’impresa a fini civilistici e 

l’esercizio dell’attività commerciale a fini tributari: le conseguenze della perdita di 

qualifica (civilistica) di ETS e quelle della perdita della qualifica (tributaria) di ente 

non commerciale 

3.1. Volendo riassumere i tratti salienti della Riforma può, dunque, affermarsi che 

con il D.Lgs. n.117/2017 si è pervenuti, innanzitutto, alla codificazione delle “attività 

di interesse generale” (art. 5) cui sono preposti, come mission istituzionale, tutti gli 

ETS - diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali - chiamati a svolgere 

siffatte attività “in via esclusiva o principale” per perseguire le finalità sociali cui 

sono preposti.  

Un secondo elemento di novità - che deriva dal primo - è che il CTS formalizza 

sul piano positivo il fatto (che già si ammetteva in passato, pur in assenza di 

esplicita previsione normativa) che gli enti collettivi privati non societari 

(associazioni, fondazioni), ancorché diversi dall’impresa sociale, possono svolgere 

le suddette attività di interesse generale (ex art. 5) “in via esclusiva o prevalente”, 

non soltanto a mezzo dell’ “azione volontaria o gratuita (o di mutualità)” degli 

associati o soci, ma anche a mezzo dell’ attività di “produzione o scambio di beni 

e servizi” che, pertanto, potrà essere prescelta anche come unica modalità di 

svolgimento dell’attività “esclusiva o principale” (e non più solo in via sussidiaria), 

in ciò rispettando il principio della legge delega, ovvero quello che alle associazioni 

e fondazioni potessero applicarsi le norme previste dal Libro V, Titoli IV e V, in 

quanto compatibili. 

Un terzo elemento di novità è che si è codificata la possibilità per gli ETS di 

svolgere anche altre attività (rispetto a quella istituzionale) “secondarie e 

strumentali” che andranno svolte entro predeterminati limiti quantitativi e 

qualitativi (ad oggi non ancora noti di cui al futuro regolamento governativo) per 

ciò che concerne le cd. “attività diverse” (art. 6) che potranno essere individuate 

entro, ma anche al di fuori dei settori di cui all’art. 5 del codice, oppure anche senza 

limiti quantitativi o qualitativi, ove si tratti dell’attività di raccolta fondi, in via 

occasionale o in forma organizzata e continuativa, se non il rispetto dei principi di 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

13 
 
 
 

verità e trasparenza verso i sostenitori. 

Infine, per tutti gli ETS (sul piano civilistico), vale l’assenza di lucro soggettivo 

(tranne che per le i.s. per le quali, come si vedrà, si è introdotta un’assenza di lucro 

limitata), con divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili a fondatori, 

associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi 

sociali, ed obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti o imprese 

sociali, o comunque indirizzato a finalità di interesse generale (art. 8, CTS) che, 

com’è noto, è funzione essenziale del diritto degli ETS.  

 

3.2. Ne segue una riflessione sul concetto dell’”esercizio d’impresa” in ambito 

civilistico che, di norma, ingloba in via omnicomprensiva, l’attività espletata da chi 

l’esercita rendendola unitariamente d’impresa, anche se posta in essere in via 

individuale o collettiva, e non in forma societaria7. 

Con la Riforma degli ETS può, invece, ora accadere che un ente, ove privato (e 

non societario), ed ancorchè privo della qualifica dell’ impresa sociale - possa 

svolgere - in via prevalente od esclusiva - una o più attività di interesse generale nei 

settori specificati all’art. 5, CTS oppure le attività “diverse” - anche al di fuori 

dell’elenco di quelle di interesse generale - oltre che attività di raccolta fondi, a 

mezzo di “attività di produzione di beni e servizi” (e non solo in forma gratuita, o 

                                                           
7 La nozione di impresa sul piano civilistico si fonda, tradizionalmente, sul requisito della 
“professionalità” che delinea in modo astratto le caratteristiche dell’attività che, di norma, qualifica 
l’attività dell’imprenditore; requisito che, tuttavia, per taluni, andrebbe interpretato secondo la logica 
soggettiva del profitto nel senso che un’attività economica per essere qualificata “d’impresa” 
dovrebbe richiedere il perseguimento, in modo abituale, ancorché non esclusivo, d’un profitto 
personale dell’imprenditore. Su questa linea, ad es., Cass. civ., 6 marzo 2000, n.2514. La dottrina 
prevalente cui si è allineata la più accorta giurisprudenza (Cass., sez. civ, 19 giugno 2008, n.16612, 
Cass. n.5766/1994, n.16435/2003, e n.7725/2004) ha in seguito sostenuto una lettura oggettiva del 
concetto di lucro essenziale alla nozione di impresa dell’art. 2082 c.c., prediligendo l’aspetto 
“economico” delle modalità di svolgimento d’una data attività. Secondo questa lettura, l’aspetto 
qualificante di un’impresa commerciale sul piano civilistico diventa l’economicità che è requisito 
che si realizza quando colui che intraprende l’iniziativa organizza l’attività in modo da impiegare e 
rimborsare i fattori della produzione attraverso il corrispettivo praticato sul mercato con lo scopo 
tendenziale di raggiungere l’equilibrio tra costi e ricavi, a nulla rilevando lo scopo perseguito che 
riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore ad esercitare la sua attività con 
organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio. Si 
esclude, così, il carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto 
gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi 
prodotti. In dottrina, P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1984, 839. 
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secondo schemi di mutualità) avvalendosi, pertanto, e separatamente rispetto alla 

sua struttura istituzionale e per ciascuna attività posta in essere, di 

un’organizzazione “specifica” di beni e servizi e dietro corrispettivi che potranno 

essere pari, ma anche eccedenti i costi “effettivi” (di diretta imputazione) per auto-

alimentarsi, grazie allo scambio con il mercato potendo agire secondo criteri di 

economicità8. 

Il che porta a rilevare che gli ETS potranno scegliere di svolgere “in forma 

imprenditoriale” tutte le attività che riterranno necessarie per la creazione e 

diffusione del valore sociale della produzione senza dover, tuttavia, “ricondurre ad 

unità” e quindi all’esercizio di un’unica impresa (nell’accezione civilistica) l’attività 

svolta, pur se siffatta attività “produttiva” potrebbe non incontrare limiti quantitativi 

e qualitativi (per le attività di interesse generale ed attività di raccolta fondi) o 

rispettare determinati limiti quantitativi e qualitativi di ancora incerta definizione 

(per le attività diverse). Il tutto dovrà avvenire per un ETS – che intenda rimanere 

tale sul piano civilistico - senza scopo di lucro (soggettivo) e quindi, con il divieto 

assoluto di distribuzione, anche indiretta di utili, e rispettando una serie di vincoli 

ed obblighi nell’impiego di lavoratori e/o volontari e nelle ordinarie funzioni 

operative di gestione e nella governance. 

Non è ovviamente così, in ambito tributario, dove l‘esercizio “in via prevalente od 

esclusiva” di un’attività di “produzione o scambio di beni e servizi” con 

organizzazione “specifica” e dietro corrispettivi eccedenti (e non pari a) i “costi 

effettivi”, realizza sicuramente l’esercizio di un’attività commerciale ex art. 55 del 

TUIR con la conseguente qualificazione (unitaria) del reddito d’impresa prodotto, e 

attrazione nel reddito d’impresa di ogni altro eventuale reddito di natura diversa (ex 

art. 6 del TUIR), oltre che delle quote associative dei soci ed associati.9  

                                                           
8 F. GALLO, Fondazioni e fisco, in Rass.Trib., 2004, n.4, 1167 per il quale il requisito della economicità 
va inteso in termini di prevalenza dei ricavi (corrispettivi) rispetto ai costi. Sul punto, L. CASTALDI, 
Gli enti non commerciali nelle imposte sui redditi, Torino, 1999, p. 260; G. M. COLOMBO, 
Associazioni: enti commerciali o enti non commerciali?, in Corr. Trib., 2009, f. 28, p. 2265. 
9 Per il legislatore tributario, com’è noto, lo svolgimento di un’attività “economica” nel senso dello 
svolgimento d’una attività di produzione, commercializzazione o prestazione di beni e servizi 
destinata a creare utilità e/o vantaggi a chi le pratica realizza, sempre, l’esercizio di un’attività 
commerciale, salvo a stabilirsi la natura del reddito che ne deriva in ragione della forma giuridica 
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Rispetto alla qualificazione (unitaria) del reddito prodotto quale reddito 

d’impresa in quanto derivante dall’esercizio, in via prevalente o esclusiva di 

un’attività commerciale, tutti gli ETS assumeranno, quindi, ove pure dovessero 

rimanere ETS sul piano civilistico, la qualifica di enti commerciali a fini IRES (ed 

IRAP) ex art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR, fatta salva l’applicazione di talune regole 

del Codice e di quelle del TUIR, ove compatibili che, come ora si chiarirà, possono 

portare alla de-commercializzazione dell’ attività di interesse generale o delle 

attività diverse o di quelle di raccolta fondi e, quindi, far rimanere loro, ma con 

estrema difficoltà operativa, enti non commerciali ex art. 73, comma 1 lett c) del 

TUIR. 

 

4. Le speciali regole tributarie del CTS: le disposizioni applicabili in materia di 

imposte sui redditi di cui agli artt. 79 ed 80 

4.1. Per comprendere questo sistema duale (civilistico e fiscale) occorre 

considerare che il CTS prevede un apposito TITOLO (X) sul Regime fiscale degli 

ETS dettando all’art. 79 regole di de-commercializzazione dell’attività di interesse 

generale (art. 5), oltre che speciali regole per le attività (secondarie e strumentali 

con limiti) “diverse” (art. 6) nonché per quelle di raccolta fondi (secondarie, ma 

senza limiti) che detti enti possono svolgere in via occasionale, ma anche “in via 

organizzata e continuativa” (ex art. 7, CTS).  

All’art. 80 vi è poi il regime forfettario per gli ETS che mantengono la qualifica di 

enti non commerciali sul piano tributario10. Una speciale disciplina fiscale riguarda, 

inoltre, le (sole) Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di 

                                                           
prescelta dal soggetto agente, della tipologia di attività prestata, dal modus dell’organizzazione dei 
diversi fattori produttivi, e della abitualità od occasionalità dell’iniziativa economica intrapresa. 
10 In particolare all’art. 80 è previsto il regime di tassazione forfettario per gli ETS che restano enti 
non commerciali con detassazione delle entrate istituzionali (quote associative, liberalità e raccolta 
fondi non commerciali), e tassazione come reddito d’impresa (se abituale) o redditi diversi (se 
occasionali) delle eventuali entrate commerciali, salva opzione per il regime forfettario del reddito 
d’impresa conseguito con applicazione di talune percentuali di redditività: 1) se prestazioni di servizi 
del 7% (per ricavi fino a 130.000); o del 10% (da 300.001 a 300.000), o 17% (oltre 300.000,00); 2) se 
altre attività (del 5% (per ricavi fino a 130.000); o del 7% (da 300.001 a 300.000), o 14% (oltre 
300.000,00) di cui all’art. 80 del CTS (con esclusione dal regime degli studi di settore ed indici di 
affidabilità). 
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Promozione Sociale (APS) indicata agli artt. 84 e 85 (su cui, par. 5).  

Restano fuori dalle regole del CTS, sia civilistiche che tributarie, le ASD ed SSD 

“non lucrative” che continueranno, per ora, a godere dei trattamenti premiali di cui 

alla L. n.398/91 e L. n.289/200211. Il che, a dire il vero, appare non coerente rispetto 

ai principi di legge delega, visto che, peraltro, il CTS annovera l’attività di 

“organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche tra le attività di 

interesse generale che possono svolgere tutti gli ETS (art. 5, lett. t), e tra le attività 

d’impresa di interesse generale che possono svolgere anche le imprese sociali (art. 

2 lett. u), D.Lgs. n.112/2017. 

La determinazione del reddito imponibile a fini IRES (ed IRAP) di tutti gli ETS 

dipenderà, come si diceva, dalla modalità di svolgimento di siffatte attività che 

porterà gli stessi ad assumere la qualifica di enti commerciali o di enti non 

commerciali. Il che, fermo il fatto che le “conseguenze” fiscali derivanti dalla scelta 

operata sulle modalità di perseguimento della propria mission istituzionale non 

sembrano essere in linea con l’intenzione di fondo della legge delega, fa emergere 

alcuni elementi critici di cui gli ETS dovranno tener conto ai fini della corretta 

pianificazione fiscale delle attività da svolgere.  

La Legge delega conteneva, invero, taluni criteri direttivi in ordine all’ambito 

tributario (cfr. lett. a), comma 1, dell’art. 9 della Legge n.106/2016). Si chiedeva, in 

specie, al Governo di operare una revisione complessiva della definizione di ente 

non commerciale “connessa” allo svolgimento delle finalità non lucrative che 

avrebbe dovuto portare ad un “regime tributario di vantaggio” che tenesse conto 

dall’impatto sociale del perseguimento di siffatte finalità non lucrative da parte 

degli ETS. Si prevedeva, altresì, una revisione della disciplina riguardante le ONLUS 

di cui al D.Lgs. n.460/97, con una migliore definizione delle attività istituzionali e di 

quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse 

e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione, e 

                                                           
11 Ovvero alla determinazione forfetaria del reddito imponibile ai fini IRES (e IRAP) con applicazione 
ai proventi commerciali (ora fino ad € 400.000) del coefficiente di redditività del 3% e 
determinazione “forfetaria” dell’IVA da versare pari al 50% dell’IVA a debito relativa alle operazioni 
imponibili (50% per le prestazioni di sponsorizzazione, 1/3 per le cessioni/concessioni di diritti di 
ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica) di cui all’art. 74, c. 6, DPR n.633/72. 
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fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di 

volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.  

Ebbene, tutto questo non è avvenuto, e le speciali disposizioni agevolative delle 

ONLUS, anziché essere revisionate, sono state, invece, definitivamente soppresse 

con la Riforma (cfr. art. 102, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.117/2017)12. 

 

4.2. L’art. 79 si occupa, in particolare, delle disposizioni valevoli in materia di 

imposte sui redditi, al pari di quanto in precedenza previsto all’art. 143, 148 e 149 

del TUIR (per gli enti non commerciali ed associativi), con la precisazione che agli 

ETS (tranne che alle imprese sociali cui è dedicata una speciale disciplina 

tributaria all’art. 18 del D.Lgs. n.112/2017) andranno applicate le disposizioni del 

Codice di cui al cit. titolo X, nonché quelle del Titolo II del TUIR “in quanto 

compatibili” (comma 1).  

L’insieme delle disposizioni fiscali applicabile agli ETS impongono, a dire il vero, 

un elevato sforzo interpretativo. 

La norma esclude, in primis, dalla commercialità (art. 79, comma 2), le attività di 

interesse generale (di cui all’art. 5 del CTS, ivi incluse quelle accreditate o 

contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Unione 

europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto 

internazionale), ove svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che 

non “superano i costi effettivi”13. Trattasi, quindi, di una norma ricognitiva, non 

innovativa, nè connessa alle finalità speciali o all’impatto sociale delle attività 

perseguite dagli ETS come si sarebbe dovuto ricavare dai principi della legge 

delega. 

                                                           
12 Abrogazione delle norme sulle ONLUS (artt. 10 al 29, D.Lgs. n.460/97) che dovrebbe avvenire a 
partire dal periodo successivo all’autorizzazione della commissione europea dei regimi di aiuto 
disposti dal CTS e, comunque, non prima dell’effettiva operatività del Registro Unico degli Enti del 
Terzo settore che, ad oggi, sembrerebbe prevista per il 2019. 
13 Da notare che la norma non dice più dietro versamento di corrispettivi che non eccedono i costi 
di diretta imputazione” come indicato dal previgente art. 143, comma 1 del TUIR, ma si riferisce ai 
costi effettivi di cui, tuttavia, non è stata declinata la composizione. 
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Sono, altresì, considerate non commerciali (art. 79, comma 3):  

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), CTS (ovvero l’attività di 

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolta direttamente da ETS 

la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di 

particolare interesse sociale, purchè tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle 

attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun 

accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca 

dell'ente medesimo, nonché ai risultati prodotti);  

 b) le attività di cui al medesimo art. 5, comma 1, lettera h), CTS (ricerca 

scientifica di particolare interesse sociale) affidate dagli enti di cui al comma 1 

(ovvero dagli ETS) “ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono 

direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal DPR 20 marzo 2003, n.135”. 

Norma questa, invece, che appare connessa alle finalità ed all’impatto sociale 

dell’attività degli ETS che si dedicano o si affidano ad università per la ricerca 

scientifica di particolare interesse sociale.  

Il regime tributario dei proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi (di cui 

all’art. 7 del CTS) o dai contributi pubblici si rinviene al comma 4 dell’art. 79 ai sensi 

del quale “non concorrono alla formazione del reddito degli ETS di cui al comma 5 

dell’art. 79”:   

 a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente 

anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in 

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;   

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per lo 

svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 79, senza vincolo di 

sinallagmaticità e senza acquisizione dei risultati conseguiti dall’ente. Trattasi, 

anche qui, di norma ricognitiva, non innovativa, rispetto a quanto in precedenza 

disposto all’art. 143, comma 3 del TUIR per tutti gli enti non commerciali.  

Ciò che cambia, tuttavia, e radicalmente, è se l’ente dovesse svolgere l’attività di 

raccolta fondi in “forma organizzata e continuativa” come gli è consentito sul piano 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

19 
 
 
 

civilistico senza perdere la qualifica (civilistica) di ETS, posto che siffatta modalità 

di svolgimento dell’attività esclude l’occasionalità che è, invece la condizione per 

la de-commercializzazione dei fondi raccolti ex cit. comma 4 dell’art. 79, CTS, con 

la conseguenza che andranno considerati commerciali i proventi conseguiti. 

La norma di più difficile lettura ed interpretazione è sicuramente quella indicata 

al comma 5 dell’art. 79 per la quale si considerano “enti non commerciali” (c. 5, 

primo periodo) gli ETS che “svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di 

interesse generale di cui all’art. 5, ma solo se rese “in conformità ai criteri di cui ai 

commi 2 e 3” del cit. art. 79, con la conseguenza che resteranno “non commerciali” 

ai fini delle IIDD solo quegli enti che saranno in grado di svolgere “in via esclusiva o 

prevalente”, la loro mission (ovvero le attività di interesse generale) gratuitamente, 

o a mezzo dell’azione volontaria dei propri associati (dietro mera attività di 

erogazione) od anche a mezzo della produzione e scambio di beni o servizi (ovvero 

con attività di produzione), ma solo dietro corrispettivi, al più, pari (e non superiori) 

ai costi effettivi. Ove l’attività, di interesse generale, dovesse essere svolta “in forma 

imprenditoriale” e dovesse procurare, quindi, proventi derivanti da corrispettivi 

superiori ai costi effettivi, l’ETS resterebbe tale sul piano civilistico, ma perderebbe 

la qualifica di ente non commerciale a fini tributari. 

Ed infatti, secondo la regola tipica degli enti non commerciali del TUIR, il secondo 

periodo del comma 5 dell’art. 79 dispone che “indipendentemente dalle previsioni 

statutarie”, gli ETS “assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali” 

qualora: 

a) i proventi derivanti dalle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS ove 

svolte, in forma d’impresa, “non in conformità ai criteri indicati ai commi 2 e 3” e, 

quindi, qualora siffatte attività vengano svolte “non in forma gratuita”, né dietro 

corrispettivi che non superano (e quindi sono inferiori o pari ai) costi effettivi; 

b) ed i proventi delle attività “diverse”, strumentali e secondarie, fatta eccezione 

per le sponsorizzazioni se svolte nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi di cui 

al (futuro) decreto governativo, non ancora emanato (ex art. 6, CTS), superano le 

“entrate derivanti dalle attività non commerciali” intendendo per tali, tute le entrate 
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istituzionali rappresentate dai “contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative 

dell’ente ed ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, compresi i proventi e le 

entrate “non commerciali” ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lett. b, dell’art. 79. 

Di conseguenza, per il combinato disposto del comma 4 e del secondo periodo 

del comma 5 dell’art. 79, assumono (sul piano soggettivo) la qualifica di enti 

commerciali gli ETS che dovessero conseguire proventi dell’attività di interesse 

generale svolta “in forma imprenditoriale” di entità superiore ai costi effettivi, 

nonché proventi dall’ attività di raccolta fondi svolta “in forma organizzata e 

continuativa”, oppure a mezzo della cessione di beni e servizi “non di modico 

valore”, oppure ancora di quella organizzata “non in concomitanza di celebrazioni, 

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione” posto che, in siffatte ipotesi, si 

tratterebbe di fondi raccolti a mezzo di un’attività commerciale svolta al di fuori dei 

limiti di cui al cit. art. 4, lett. a) del comma 4 dell’art. 79. 

In tutti i casi in cui l’ETS assume la qualifica di ente commerciale, al fine di 

stabilire il valore dei beni e servizi ceduti o prestati gratuitamente, dovrà tenersi 

conto “del valore normale delle cessioni e prestazioni afferenti le attività svolte con 

modalità non commerciali” (ex secondo periodo del comma 5 dell’art. 79). Il 

mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume 

natura commerciale (ex terzo periodo del cit. comma 5 dell’art. 79), come già 

previsto nel caso di perdita di qualifica degli enti non commerciali dall’art. 149, 

coma 3 del TUIR. 

 

4.3. Ora, ferma la difficoltà di lettura dell’art. 79 del Codice, deve osservarsi che 

sarà molto difficile per gli ETS (sul piano civilistico) rimanere enti non commerciali 

(sul piano tributario), dovendo gli stessi “prescegliere”, a tali fini, come modalità 

tipica di svolgimento della loro mission istituzionale, solo la gratuità o, al più, la 

produzione di beni e servizi senza alcun margine, priva, quindi, dell’economicità, 

con la conseguenza che gli ETS dovrebbero avere una capacità di 

autosostentamento che non appare nè ricorrente, né coerente con la finalità della 

Riforma, che sarebbe stata quella di sostenere e sviluppare l’area del non profit 
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favorendo e potenziando la crescita ed i livelli occupazionali del settore. 

Senza dire poi che lo svolgimento dell’attività di interesse generale in forma 

imprenditoriale “senza margine”, richiederà un’elevata capacità manageriale e 

notevole sforzo organizzativo, con connessi oneri a carico dell’ente, che dovrà 

essere in grado di programmare e stimare i costi effettivi cui parametrare i 

corrispettivi da richiedere sul mercato che si addice, al più, ad ETS di grandi 

dimensioni.  

Ciò che, più ricorrentemente, accadrà è che gli ETS assumeranno, di norma, la 

qualifica di enti commerciali sul piano tributario, ove dovessero prescegliere, come 

dovrebbe avvenire, di svolgere la loro mission istituzionale in “forma 

imprenditoriale” secondo criteri di economicità, senza rinunciare a conseguire 

corrispettivi eccedenti i costi effettivi, o qualora dovessero conseguire, come 

sarebbe per loro auspicabile, proventi da attività “diverse” di ammontare superiore 

alle entrate istituzionali (le quote associative, i contributi pubblici e somme 

provenienti dalla raccolta fondi ove conseguite entro i limiti quantitativi e qualitativi 

di cui all’art. 7 e quelli di cui al comma 4, dell’art. 79 CTS).  

Si noti ancora che ove l’attività di raccolta fondi venisse volta “in via organizzata 

e continuativa”, e “non in via occasionale”, oppure al di fuori dei limiti di cui al 

comma 4, lett. a) dell’art. 79, si verrebbe a determinare, comunque, la natura 

commerciale dell’attività svolta che, da sola, ove dovesse apportare proventi di 

entità superiore alle entrate istituzionali, farebbe assumere all’ente la natura di ente 

commerciale ex art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, in tutto e per tutto assimilabile 

sul piano tributario alle società commerciali (con unitario reddito d’impresa, più 

connessi obblighi IVA, ed obblighi contabili). 

Gli operatori e professionisti del settore si troveranno, quindi, a dover operare 

un’attenta valutazione prospettica circa i vantaggi e svantaggi derivanti dalla 

possibile perdita, in corso d’esercizio, della qualifica di non commercialità fiscale 

dell’ente che dovrà tener conto del rischio di minori entrate istituzionali (non 

commerciali) rispetto a quelle attese (si pensi al ricavato del 5 per mille) o di 

maggiori ricavi commerciali rispetto a quelli previsti. 
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 In caso di perdita della qualifica di ETS non commerciale, tutte le entrate, 

comprese quelle non commerciali (come le liberalità ricevute, i contributi a fondo 

perduto, le liberalità, i fondi raccolti.), saranno trattate alla stregua dei ricavi 

commerciali e, sul piano delle imposte indirette, le cessioni di beni e le prestazioni 

di servizi saranno ritenuti imponibili a fini IVA, a prescindere dalla loro oggettiva 

afferenza all’esercizio di impresa ai sensi dell’art. 4, comma 2, n. 2), DPR n.633/72, 

con conseguente obbligo di fatturazione dei corrispettivi e versamento 

dell’imposta. 

 

4.4. La qualifica di ente commerciale o non commerciale sul piano tributario di un 

ETS resta ancorata, quindi, ad un criterio soggettivo (che porta l’ente ad assumere 

fiscalmente la qualifica di ente commerciale e non a qualificare commerciale 

l’attività svolta) e relativo (dipendente dalla modalità do svolgimento dell’attività) 

che provoca potenziali effetti sistemici e pratici distorsivi che, probabilmente, non 

erano nelle intenzioni del legislatore delegato.  

Allo stato potrà accadere, infatti, che un ETS (anche di grandi dimensioni), resti 

ente non commerciale anche se dovesse conseguire ingenti proventi dall’esercizio 

di attività commerciali, ove le proprie entrate istituzionali non commerciali (si pensi, 

ad es., alle entrate da 5 x mille) dovessero essere anche di poco superiori. Al 

contrario, ETS svolgenti marginali attività commerciali, ma con entrate istituzionali 

non commerciali ancora più contenute (ad es. solo quote associative), finirebbero 

per assumere la qualifica di enti commerciali, con conseguente determinazione del 

reddito più onerosa e, soprattutto, “indifferente” alle finalità ed all’impatto sociale 

delle attività perseguite.  

Il che collide apertamente con il principio della legge delega n.106/2016 (art. 9) 

che, come si diceva, avrebbe richiesto una revisione complessiva della definizione 

di ente non commerciale ai fini fiscali “connessa” alle finalità di interesse generale 

perseguite dagli ETS, ed avrebbe dovuto portare il legislatore delegato ad introdurre 

un regime tributario di vantaggio in funzione promozionale della produzione del 

valore sociale di iniziative economiche dell’area non profit. 
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Il tutto, perdippiù, si mostra in controtendenza rispetto alle regole sino ad oggi 

vigenti nell’ambito degli enti privati o pubblici non commerciali e di tipo associativo 

che, com’è noto, hanno agevolato, nel rispetto dei vincoli interni e comunitari, lo 

svolgimento di talune attività seppur aventi i requisiti di cui al combinato disposto 

degli artt. 2082 e 2195 c.c., ovvero quello della professionalità, organizzazione, 

economicità, destinazione al mercato, in attuazione dei principi 

(costituzionalmente garantiti) della salute, dello sport, della formazione, della 

cultura (art. 143, 148 del TUIR). Senza dire poi che con il D.Lgs. n.117/2017 è stata 

prevista l’abrogazione delle norme sulle ONLUS (art. 102, comma 2), CTS) e, quindi, 

dell’intero sistema delle agevolazioni fiscali ad esse concesse, mentre sono 

rimaste in essere le (tante) agevolazioni fiscali riferite alle (sole) associazioni e 

società sportive che, come si diceva, non rientrano tra gli ETS e continueranno a 

poter applicare le specifiche leggi premiali settoriali (nn. 389/91 e 289/2002 per le 

ASD e SSD).  

 

5. Il regime speciale tributario per le (sole) ODV e le ASP (artt. 84, 85 e 86, CTS) 

5.1. Il CTS dedica specifiche norme alle Organizzazioni di Volontariato (ODV agli 

artt. da 32 a 34 ed alle Associazioni di Promozione sociale (APS), agli artt. 35 e 36, 

oltre che uno speciale regime di favore tributario per le ODV agli artt. 84 e 86 

(regime forfettario) e per le APS all’art. 85 (e 86). Tra quelle civilistiche meritano di 

essere segnalate quelle che impongono taluni più stringenti limiti all’utilizzo di 

volontari rispetto a quelli valevoli per tutti gli ETS14. 

Sul piano fiscale sono state previste per le ODV ulteriori ipotesi di de-

commercializzazione delle attività rispetto a quelle di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 79, 

CTS purché si tratti di attività rese senza impiego di mezzi organizzati 

                                                           
14 Sono posti vincoli, infatti, in genere a tutti gli ETS sull’utilizzo dei volontari nello svolgimento 
dell’attività (art. 17, CTS). Tutti gli ETS non possono remunerare ad alcun titolo i volontari, se non 
per rimborsi di spese documentate, se non nei limiti (con autocertificazione) di € 10 giornalieri ed € 
150 mensili. Le ODV devono avvalersi prevalentemente di volontari (e così pure le APS) e possono 
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi “nei limiti del regolare svolgimento 
dell’attività” in numero non superiore al 50% dei volontari (art. 33, CTS) e nelle APS nel limite del 5% 
degli associati (36, CTS). 
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professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (art. 84, CTS cui si 

correla l’art. 86 per l’eventuale regime forfettario). Trattasi, in particolare delle 

attività di: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di 

sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente 

dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli 

assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente 

dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attività di 

somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, 

celebrazioni e simili a carattere occasionale. I redditi degli immobili destinati in via 

esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte delle ODV sono, 

inoltre, esenti dall’IRES. 

Per le APS, l’art. 85, CTS - cui si correla, del pari, l’art. 86 (regime forfettario) - 

prevede ancora speciali norme agevolative tributarie, escludendo dalla 

commercialità anche i corrispettivi specifici verso associati e/o conviventi (comma 

1), nonché i proventi delle cessioni di proprie pubblicazioni (comma 2), come oggi 

disposto dall’art. 148, comma 3 del TUIR per tutti gli enti associativi che, com’è 

noto, si conformano ai criteri di democraticità (ovvero adeguino gli statuti alle 

condizioni disposte dal comma 8 dell’art. 148 del TUIR)15.  

Per le APS, in deroga ai commi 1 e 2 dell’art. 85 si considerano commerciali, al 

pari di quanto oggi disposto dall’art. 148, comma 4 del TUIR, le cessioni di beni 

                                                           
15 Ovvero si adeguino al divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge; obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di 
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 
dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; alla disciplina uniforme del 
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto 
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le 
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 
all’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo 
le disposizioni statutarie; prevedano l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, con il principio 
del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del c.c., la sovranità dell'assemblea dei soci, 
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di 
pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; l’ 
intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di 
morte e non rivalutabilità della stessa. 
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nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, 

gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e 

di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni 

effettuate nell'esercizio delle attività tipicamente considerate sempre commerciali, 

ovvero l’attività di gestione di spacci aziendali e di mense, organizzazione di viaggi 

e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 

pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari (art. 85, 

comma 3).  

Per le APS le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, iscritte 

nell’apposito registro, non si considerano, invece commerciali (come disposto 

dall’art. 148 comma 5 del TUIR), anche se effettuate dietro pagamento di 

corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso 

la sede in cui viene svolta l’attività istituzionale, nonché l’organizzazione di viaggi, 

semprechè si tratti di attività strettamente complementari a quelle istituzionali e 

non ci si avvalga di strumenti di pubblicità o di diffusione di informazioni a terzi (art. 

85, comma 4). Anche per le APS, i redditi degli immobili destinati in via esclusiva 

allo svolgimento di attività non commerciali sono esenti dall’IRES (art. 85, 

comma7). 

Sia le ODV che le APS possono, infine, godere di un regime forfettario di 

determinazione del reddito, se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito 

ricavi non superiori a 130.000 euro (con coefficiente di redditività del 1% ODV e 3% 

APS) e godono di altrettanti benefici IVA (art. 86, comma 7). 

 

6. Una prima conclusione: la mancanza di organicità della Riforma e le sue 

criticità. Il prevedibile effetto di spiazzamento del non profit da parte delle imprese 

for profit a vocazione sociale 

Dall’esame dei punti essenziali del D.Lgs. n.117/2017 deve rilevarsi una marcata 

disorganicità dell’impianto normativo della Riforma che introduce una serie di 

difficoltà, di ordine amministrativo e pratico, che gli ETS dovranno essere in grado 

di affrontare e programmare per rimenare nell’area del non profit, senza imbattersi 
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in gravosi ed inaspettati carichi fiscali.  

Ciò che manca, rispetto ai principi direttivi, è un reale regime fiscale di vantaggio 

che avrebbe dovuto portare a de-commercializzare i proventi derivanti dall’attività 

“esclusiva o principale” in funzione promozionale rispetto ai fini del Welfare State, 

ovvero premiare la mission di tutti gli ETS, nel perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale “in forma imprenditoriale”, similmente a quanto 

sino previsto, sino ad oggi, per talune attività ritenute - da sempre - meritevoli della 

de-commercializzazione (si pensi alle attività sanitarie, previdenziali, formazione 

universitaria, se svolte da enti pubblici istituiti specificamente, de-

commercializzate ex art. 74 del TUIR), o a quelle riferite alle ONLUS (con la de-

commercializzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse (fino al 66%).  

Allo stato dell’attuale formulazione delle norme, emergono gli effetti distorsivi 

che si generano dall’applicabilità delle regole tipiche degli enti non commerciali che 

portano gli ETS, come si è visto, ad assumere (secondo un criterio soggettivo e 

relativo) la qualifica di enti commerciali ed alla determinazione unitaria del reddito 

(d’impresa) prodotto al superamento delle entrate istituzionali. Si registrano, 

inoltre, disparità di trattamento fiscale tra le ODV e le ASP e le altre associazioni, 

come ad es., quelle culturali o di formazione universitaria, per le quali non sono stati 

previsti analoghi regimi premiali, diversamente da quanto ad esse loro concesso 

dagli art. 143, e 148, comma 3 e 8 del TUIR che, all’entrata in vigore effettiva del 

Codice, saranno soppresse.  

Il legislatore ha, inoltre, lasciato in vita, nella loro originaria (e più vasta) 

applicazione, le agevolazioni fiscali vigenti per le (sole) ASD e SSD che, come si 

diceva, e sempre per scelta legislativa poco coerente, ed a rischio di compatibilità 

comunitaria dei regimi di aiuto, non rientrano tra gli ETS, nonostante il fatto che 

“l’attività di organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche” rientri 

espressamente tra le attività di interesse generale che possono svolgere (tutti) gli 

ETS (art. 5, lett. t), oltre che tra le attività d’impresa di interesse generale che 

possono svolgere anche le imprese sociali (art. 2 lett. u), D.Lgs. n.112/2017).  

Il punto è, come meglio emergerà dopo l’approfondimento dell’istituto 
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dell’impresa sociale di cui al D.Lgs. n.112/2017 cui si rinvia, è che il tema della 

produzione del valore sociale a fini economici secondo il modello di ibridazione 

(del mondo del non profit verso il profit) si sarebbe dovuto affrontare facendo i 

conti con il tema della responsabilità sociale che interessa l’impresa tradizionale 

che, di recente, ha visto nascere soggetti impresa (tradizionali) for profit a 

vocazione sociale, come le sturt up o PMI innovative a vocazione sociale16, ed ha 

portato alla regolamentazione delle c.d. società benefit (Legge di stabilità 2016)17 

che, come si vedrà, più agevolmente saranno in grado di conquistare una forte 

reputazione sociale, senza essere sottoposte a vincoli, né al divieto di lucro 

(soggettivo).  

Il fenomeno si ascrive a quello della convergenza dei soggetti impresa - mossi 

da logiche capitalistiche e di massimizzazione del profitto - verso l’area non profit 

che è di grande interesse per le imprese tradizionali sempre più orientate a 

“catturare” spazi di mercato, con un effetto di spiazzamento rispetto agli enti del 

non profit, ponendo in essere azioni virtuose per il benessere collettivo e dei propri 

stakeholders (se ne parlerà nella seconda parte di questo lavoro). 

                                                           
16 DL n.179/2012, L. n.76/2013 e L. n.33/2015 
17 Legge n.208/2015 
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ABSTRACT 

The new European discipline dictated by the BRRD Directive to harmonize the 
procedures for the reorganization and resolution of banking crises, implemented 
in Italy by decree nos. 180 and 181 of 16 November 2015, did not rule out public 
intervention, even if extraordinary, in the forms of "Precautionary recapitalization" 
provided for by Article 32, paragraph 4, letter d) of the BRRD in favor of a solvent 
institution to avoid a serious economic disturbance and guarantee financial 
stability. The special discipline, in a system of solving the banking crisis already 
special, was implemented against Monte Paschi di Siena, a bank of ancient 
tradition, with a view to bringing it fully into the market. 

A different solution was adopted by the Italian legislator for the two Veneto 
banks, Veneto Banks and Popolare di Vicenza, for which, after some insipient 
recapitalization of the Atlante Fund, it was necessary to put them in compulsory 
administrative liquidation, although "atypical" forms provided for by Legislative 
Decree 25 June 2017, no. 99 which, together with the regulation of the T.U.B. (artt. 
80-95) provide for the adoption of public aid measures aimed at allowing an 
orderly management of the crisis of the two banks. 

 
SINTESI 

La nuova disciplina europea dettata dalla Direttiva BRRD per armonizzare le 
procedure del risanamento e della risoluzione delle crisi bancarie, attuate in Italia 
con i decreti nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, non ha escluso un intervento 
pubblico, anche se straordinario, nelle forme della “ricapitalizzazione 
precauzionale” prevista dall’art. 32, par. 4 , lett .d) della BRRD, a favore di un istituto 
solvente per evitare un grave turbamento economico e garantire la stabilità 
finanziaria.La disciplina speciale, in un sistema di soluzione delle crisi bancarie 
già speciale, è stata attuata nei confronti del Monte Paschi di Siena, banca di 
antica tradizione,nella prospettiva di riportarla appieno sul mercato. 

Soluzione diversa è stata adottata dal legislatore italiano per le due banche 
venete, Veneto Banche e Popolare di Vicenza, per le quali, dopo alcuni, insifficienti 
interventi di ricapitalizzazione del Fondo Atlante, si è giunti alla necessità di porle 
in liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme “atipiche” previste dal 
d.l. 25 giugno 2017, n.99, che accanto alla disciplina del T.U.B. (artt. 80-95) 
prevedono l’adozione di misure di aiuto publico volte a consentire una gestione 
ordinata della crisi delle due banche. 
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I. LA NUEVA DISCIPLINA SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE 

LAS CRISIS BANCARIAS: CONTENIDOS Y FINALIDAD 

Los procedimientos ordinarios de insolvencia, diferentes entre cada Estado y 

caracterizados por incertidumbres y retrasos asociados a menudo a la implicación 

de los tribunales de bancarrotas o jueces concursales, no han resultado eficaces 

para gestionar las crisis de los bancos y de las entidades financieras 

transfronterizas considerando el papel relevante que dichas entidades juegan en la 

economía, la existencia de un riesgo sistémico y la posibilidad de un contagio. 

En la fase más aguda de la crisis financiera, la escasa armonización del marco 

regulador nacional en materia de resolución ha representado un problema a la hora 

de gestionar eficazmente las crisis de los grupos transfronterizos y un serio 

obstáculo para la introducción de un mecanismo único de resolución para los 

bancos sometidos a la supervisión centralizada del BCE. 

La nueva disciplina sobre la reestructuración y la resolución de las crisis 

bancarias, que primero se promulgó a nivel europeo con la Directiva 2014/59/UE 

(la BRRD) y que posteriormente se puso en práctica en Italia con los Decretos de 

transposición nn. 180 y 181 de 16 de noviembre de 2015, tiene por objeto «acordar» 

los supuestos de aplicación de los poderes y los instrumentos de resolución en 

aras de la estabilidad financiera, para garantizar que las autoridades puedan 

utilizarlos antes e independientemente de la declaración de insolvencia del 

intermediario. De hecho, aplazar la intervención hasta ese momento podría limitar 

la elección de las alternativas más eficaces para la resolución o aumentar los 

costes y las pérdidas para los acreedores1. 

La BRRD articula la gestión de la crisis bancaria en tres fases, con una 

graduación de los poderes de intervención de la Autoridad (de vigilancia y de 

resolución) en función de la gravedad de la propia crisis: (i) la fase de la 

planificación (ii) la fase de la prevención y de la actuación temprana (early 

                                                           
1 M. PERRINO, Il diritto societario della crisi delle imprese bancarie nella prospettiva europea: un 
quadro d’insieme, en M. CHITI – V. SANTORO (a cura di), L’unione bancaria europea, 382 ss.; E. SPINA 
– J. BIKOULA, Dal bail-out al bail-in. La BRRD e il quadro di prevenzione, gestione e risoluzione delle 
crisi nell’Unione Bancaria, 2015. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

30 
 
 
 

intervention) y (iii) la fase de la verdadera y auténtica resolución, la cual a su vez 

se articula en los instrumentos de la transmisión de bienes y relaciones jurídicas a 

un tercero o bien a una entidad-puente o incluso a una entidad con cometido 

especial, así como el instrumento de la recapitalización interna (bail-in). 

Se trata, en cualquier caso, de dispositivos que pueden completarse con otros 

instrumentos y medidas previstos por la legislación nacional y que dan contenido 

al Mecanismo Único de Resolución –  MUR –  (Single Resolution Mechanism – 

SRM), conducente, según la intención del Reglamento 806/2014 y de la propia 

BRRD, a garantizar la eficacia y la uniformidad de las normas en materia de 

resolución. 

El Mecanismo Único de Resolución añade a los instrumentos y a los principios 

ya previstos por la BRRD un proceso de toma de decisiones centralizado a nivel 

supranacional con el objetivo de garantizar decisiones rápidas y concertadas y 

evitar los retrasos y las deficiencias en la toma de decisiones consecuencia de la 

falta total o parcial de coordinación entre las autoridades nacionales de resolución. 

No obstante, a pesar de armonizar los procedimientos, la BRRD mantiene el 

poder decisorio a nivel nacional. De manera que, en la fase de aplicación de la 

disciplina común, los Estados conservan un margen significativo de 

discrecionalidad, que puede determinar notables diferencias entre cada 

ordenamiento en la ejecución de los procedimientos de resolución. Los efectos 

negativos no pueden subestimarse. 

El procedimiento para decidir sobre la resolución de una entidad bancaria indica 

claramente que el paso de la fase de pre-crisis a la fase de la resolución viene 

determinado por la decisión de la autoridad de resolución de declarar la inviabilidad 

del banco y, por consiguiente, de activar el proceso de resolución, conforme a lo 

previsto en el Reglamento 804/2014. 

Según el enfoque adoptado, las autoridades deberán reestructurar los bancos 

en grave situación de crisis con el objeto de preservar las funciones críticas 

esenciales aplicando una serie de medidas que puedan repercutir profundamente 

en la estructura patrimonial organizativa y gestional. Lo confirma de modo evidente 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

31 
 
 
 

el art. 31 de la BRRD que enuncia dichos objetivos en su complejidad e 

interrelación: garantizar la continuidad de las funciones esenciales del 

intermediario, prevenir el contagio de los mercados y las repercusiones negativas 

en las infraestructuras de mercado, minimizar los costes a cargo de los fondos 

públicos, proteger a los depositantes y a los inversores garantizados en virtud de 

las directivas aplicables y, en general, los fondos y los bienes de los clientes. 

Cabe destacar también que la resolución, si bien puede realizarse por medio de 

«instrumentos» distintos entre sí (los denominados instrumentos de resolución 

[resolution tools] contemplados en el art. 37 apartado 3, de la BRRD: «venta del 

negocio»; «entidad puente»; «segregación de activos»; «recapitalización interna 

[bail-in]»), se resuelve en un procedimiento unitario, es decir en una secuencia 

coordinada de actuaciones que se desarrolla siguiendo un iter preestablecido a 

nivel normativo2. En opinión de la doctrina, sin embargo, si es cierto que la 

cualificación como «procedimiento» de un determinado proceso presupone la 

identidad estructural y funcional del mismo, no se debería dudar siquiera de que la 

resolución contemplada en la BRRD sea un auténtico y verdadero procedimiento. 

A las medidas adoptadas en el marco de un procedimiento de resolución se les 

querría atribuir un riguroso paralelismo, que iría hasta la equivalencia sustancial, 

con los procedimientos concursales de crisis. Sin embargo, plantear el asunto en 

términos binarios resolución/procedimientos de insolvencia ordinarios puede 

                                                           
2 Sobre el “bail-in”, véase: A. CAPIZZI – S. CAPPIELLO, Prime considerazioni sullo strumento del bail-
in: la conversione forzosa di debito in capitale, in www.orizzontideldirittocommerciale.it; L. DI BRINA, 
Il bail-in (l’influenza del diritto europeo sulle crisi bancarie e sul mercato del credito), in 
www.orizzontideldirittocommerciale.it, 2016;  L. ERZEGOVESI, Il bail-in e le banche italiane: duve 
visioni e tre risposte concrete, in Riv. dir. banc., 2016; A. GARDELLA, Il bail-in e il finanziamento delle 
risoluzioni bancarie nel contesto del meccanismo di risoluzione unico, in Banca borsa tit. cred., 
2015, 594 ss.; G. GUIZZI, Il bail-in nel nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie. Quale lezione 
da Vienna?, en Corr. giur., 2015, 149 ss.; B. INZITARI, BRRD, bail-in, risoluzione della banca in dissesto, 
condivisione concorsuale delle perdite, in Dir. fall., 2016, 629 ss.; S. LAVIOLA – G. LOIACONO – P. 
SANTELLA, Il nuovo regime europeo di risoluzione delle crisi bancarie: un’analisi comparata 
dell’applicazione del bail-in, in Bancaria, 2015, 54 ss.; R. LENER, Bail-in: una questione di regole di 
condotta, in www.dirittobancario.it, 2016; S. LUGARESI, La risoluzione delle crisi bancarie: bail-in e 
Resolution Planning, in FCHub, 2016.M.Rispoli Farina.La disciplina europea di soluzione delle crisi 
bancarie.L’attuazione nell’odinamento italiano.Profili Problematici, in M.Rispoli Farina, A.Sciarrone, 
E.Tonelli, ( a cura di) REGOLE E MERCATO, TOMO II, Giappichelli Torino 2017, 3ss. 
 

http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/
http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/
http://www.dirittobancario.it/
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conducir a engaño. En otros términos, considerar que la BRRD, contraponiendo la 

resolución a los procedimientos «ordinarios», presupondría que estos últimos 

apuntan necesariamente a la liquidación, y que por lo tanto la resolución sustrae al 

intermediario, o a parte de su patrimonio, a lo que de otra forma sería su destino 

inevitable de ser liquidado, sería un error. Por lo demás, como lo demuestra el 

ordenamiento italiano, puede haber procedimientos previstos, también especiales 

para los intermediarios, cuyo objetivo no sea necesariamente la liquidación 

separada y que, por el contrario, actualmente ya están dotados de algunos de los 

instrumentos de resolución, el primero de todos la venta de la empresa en bloque 

con activos seleccionados conforme al art. 90 de la Ley bancaria italiana («Testo 

Único Bancario» o «TUB»), que verdaderamente responde a una de las formas de 

la «venta del negocio» o sale of business previstas en la BRRD. 

Ahora bien, el «procedimiento de resolución», no es un procedimiento concursal 

en sentido estricto; tanto es así que el resultado normativo introducido con la BRRD 

sustituye el sistema ordinario «por procedimientos» con un mecanismo al que 

«recurrir» únicamente en aquellos casos en los que no existan potenciales 

compradores privados, ni sea posible resolver las graves dificultades con medidas 

de actuación temprana, incluida la administración extraordinaria. Todo el 

procedimiento, por lo tanto, ha de estar guiado por un riguroso juicio de 

proporcionalidad, en virtud del cual la autoridad administrativa está llamada a 

verificar si la medida es adecuada para la consecución de los objetivos 

institucionales, si dicha medida es necesaria y si no existen otras medidas 

alternativas y, por último, si se cumple la proporcionalidad en sentido estricto, es 

decir la imposición del menor sacrificio posible para el destinatario de la misma. Si 

bien se mira, por otra parte, en el peculiar contexto sectorial examinado, la 

proporcionalidad stricto sensu parece asumir el significado añadido de la 

minimización de los costes de la resolución y especialmente, de contención de las 

cargas para las finanzas públicas, como subraya el art. 21 del Decreto Legislativo 

180. 

Siendo más exhaustivos, hay que destacar asimismo que, en la BRRD, el 
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concepto de deterioro patrimonial se asimila por razones de prudencia a la 

verdadera y auténtica inviabilidad, puesto que los instrumentos previstos por el 

legislador tienden a anticipar los remedios que podrían utilizarse, ante la mera 

posibilidad de que se manifieste una situación de deterioro patrimonial; con esta 

finalidad se imponen, siguiendo un clímax ascendente, medidas progresivas de 

protección que van desde la programación de la reestructuración (recovery plans) 

hasta la gestión de la crisis propiamente dicha (resolution plans). 

Hemos de recordar también que la ratio inspiradora de la intervención normativa 

europea – que cambia totalmente la anterior manera de enfocar las crisis 

bancarias–  está constituida por el principio de compartir los gastos de las crisis 

(conocido como reparto de cargas [burden-sharing]) a través de la internalización 

de las pérdidas de la entidad de crédito. 

Añádase que la autoridad de resolución deberá verificar que se respeta el 

principio básico del no creditor worse off (NCWO), a la luz del cual ningún 

accionista o acreedor debe sufrir pérdidas mayores de las que hubiera sufrido en 

caso de liquidación forzosa administrativa o de otro procedimiento concursal 

análogo de la entidad.  

Dicho esto, no se puede prescindir de identificar cuál es concretamente este 

interés público, razonable y bien definido, que puede limitar el derecho a la 

propiedad de accionistas y obligacionistas. 

El legislador europeo propone una lista, quizás incluso demasiado amplia. El art. 

31 de la BRRD dispone que es necesario:  

1) mantener la continuidad de las funciones esenciales de los bancos; 

2) evitar repercusiones negativas importantes sobre la estabilidad financiera, 

especialmente previniendo el contagio, incluidas las infraestructuras de mercado, 

y manteniendo la disciplina de mercado;  

3) proteger los fondos públicos minimizando la dependencia de ayudas 

financieras públicas extraordinarias;  

4) proteger a los depositantes y a los inversores;  

5) más en general, proteger los fondos y los activos de los clientes. 
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Hay que precisar además que los objetivos de la resolución en abstracto están 

situados en un plano de igual importancia entre sí; razón por la cual el objetivo de 

la resolución no es necesariamente el rescate de los intermediarios en crisis. De 

hecho, cabe observar que los objetivos de los dos primeros puntos se completan 

mutuamente y representan la razón última de la intervención legislativa, resultando 

estratégico preservar el funcionamiento y la estabilidad del sistema 

crediticio/financiero. Se trata de la constatación de una finalidad constante y 

tradicional de los ordenamientos crediticios y financieros de los países 

desarrollados, para cuya realización estos últimos han desplegado ingentes 

recursos durante los años de la crisis. La autoridad es la que debe identificar el 

objetivo que más destaca entre los otros en el caso que nos ocupa, siguiendo un 

planteamiento que tiende a minimizar los costes y las pérdidas del procedimiento, 

pero que también implica elecciones de carácter no meramente técnico (no se 

puede excluir ab origine que pueda surgir un conflicto entre los objetivos indicados, 

en particular entre el de minimizar la dependencia de fondos públicos y todos los 

demás). 

 

II. BREVES PINCELADAS SOBRE LA TRANSPOSICIÓN EN ITALIA 

Injertar un cuerpo normativo complejo, como es el de la BRRD, en el viejo tronco 

del ordenamiento italiano ha resultado una operación difícil que ha requerido un 

laborioso proceso de adaptación respecto a las tradiciones jurídicas nacionales.  

No obstante, a decir verdad no se trata de instrumentos totalmente «nuevos», 

puesto que en parte ya estaban regulados por nuestro ordenamiento, pero 

seguramente pueden definirse como «de nuevo alcance». En un primer 

acercamiento, se puede considerar que precisamente el ordenamiento italiano ya 

conocía procedimientos administrativos de intervención en caso de crisis 

bancarias (la administración extraordinaria y la liquidación forzosa administrativa). 

Basta observar al respecto que, mientras la administración extraordinaria se ha 

revisado en profundidad para coordinar esta institución con las llamadas «medidas 

de actuación temprana» (art. 69-octiesdecies y ss. del TUB), el procedimiento de 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

35 
 
 
 

liquidación forzosa administrativa ha permanecido vigente como medida 

alternativa a la resolución. Como es sabido, la liquidación forzosa administrativa 

no implica necesariamente una liquidación atomista del patrimonio; al contrario, 

esta no excluye en absoluto la continuación de la actividad, la protección de los 

depósitos y más en general la preservación del valor de la empresa. Se puede 

afirmar por tanto, desde esta óptica, que la liquidación forzosa ofrece soluciones 

paralelas a las que pueden obtenerse con la resolución, utilizando algunos de los 

instrumentos previstos ahora por esta última (venta o segregación de los activos). 

Sin embargo también es cierto que la liquidación forzosa administrativa, ha visto 

modificarse de forma significativa los supuestos de aplicación: ya no se podrá 

proceder a liquidación forzosa en casos de irregularidades administrativas o 

vulneraciones de disposiciones, mientras que también en caso de inviabilidad o 

riesgo de inviabilidad, la liquidación podrá disponerse residualmente (art. 80, 

apartado 1, del TUB), a saber, cuando la autoridad de resolución no aprecie la 

existencia de un interés público en someter al banco a un procedimiento de 

resolución (art. 20, apartado 2, Decreto Legislativo n. 180/2015). 

De forma más general puede afirmarse que la normativa nacional de 

transposición refleja ampliamente el cambio de planteamiento que se ha 

producido, madurado a nivel global y europeo, acerca de las técnicas y los 

instrumentos de prevención y gestión de las crisis de los intermediarios 

financieros. En particular, la nueva disciplina introduce una multiplicidad graduada 

de medidas encaminadas, en primer lugar, a garantizar la sana y prudente gestión 

de las entidades crediticias a través de medidas de reestructuración y de actuación 

temprana y, en segundo lugar, asegurar una gestión ordenada de los bancos en 

quiebra, internalizando y compartiendo los costes correspondientes. 

De hecho, como ya adelantábamos, los costes de la crisis de la entidad crediticia 

en primer lugar se reparten entre accionistas y acreedores del banco únicamente 

si se dan unos supuestos específicos. De manera conjunta, se contempla la 

posibilidad de recurrir, en los países de la Eurozona, al Fondo de resolución, 

financiado por el mismo sistema bancario como integración de los recursos de 
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accionistas y acreedores. Solamente con carácter residual, y sin perjuicio de los 

casos de ayuda financiera pública extraordinaria contemplados en el artículo 18 

del citado Decreto Legislativo 180/2015 (conocidos como «recapitalizaciones 

cautelares»), es finalmente admisible la intervención pública. 

 

III. EL RESCATE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

1. La disciplina europea sobre el mecanismo de recapitalización cautelar por parte 

del Estado 

Ni el tejido de la disciplina comunitaria ni el de la disciplina doméstica de 

transposición excluyen una ayuda estatal, aunque de carácter extraordinario, a un 

banco, siempre que se cumplan determinadas condiciones3. De manera que, para 

poder comprender plenamente el mecanismo de recapitalización cautelar pública 

es necesario remitirse previamente a los elementos esenciales del marco 

reglamentario vigente, contenidos en la BRRD y en las orientaciones de la Comisión 

Europea sobre las ayudas públicas, que regulan dicho instrumento.  

La BRRD, en la Subsección 4 dedicada a las «Disposiciones complementarias a 

la aplicación de la recapitalización interna», prevé que la intervención pública para 

la recapitalización de una entidad sea posible (art. 57, § 1) como último recurso 

(art. 56, § 3), a cambio de instrumentos de capital ordinario de nivel 1 o de otros 

instrumentos de capital adicional de nivel 1 o de nivel 2. 

El art. 57 de la BRRD prevé, asimismo, en el § 2, que «Los Estados miembros, en 

la medida en que su participación de capital en una entidad o sociedad 

contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), lo permita, garantizarán 

que tales entidades o sociedades sujetas al instrumento público de apoyo al capital 

conforme al presente artículo se gestionen de forma comercial y profesional». En 

el apartado siguiente se dispone, además, que cuando un Estado miembro facilite 

                                                           
3 Según el art. 2, § 1, n.28, de la BRRD por «ayuda financiera pública extraordinaria» ha de 
entenderse: «ayudas estatales en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE o cualquier otra 
ayuda financiera pública a escala supranacional que, de proporcionarse a escala nacional, 
constituiría una ayuda de Estado, proporcionada con el fin de preservar o restablecer la viabilidad, 
la liquidez o la solvencia de un ente de los referidos en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), o 
del grupo del que el ente en cuestión forme parte».  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

37 
 
 
 

el instrumento público de apoyo al capital conforme al presente artículo, velará 

porque su participación en la entidad o sociedad «se transmita al sector privado en 

cuanto lo permitan las circunstancias comerciales y financieras»4.  

El hecho es que la intervención de recapitalización según el art. 57, § 1, debe 

guardar conformidad con el art. 37, § 10 de la Directiva en el que se prevé que, en 

caso de crisis sistémica, la autoridad de resolución podrá tratar de obtener 

financiación procedente de fuentes de financiación alternativas mediante el uso de 

instrumentos públicos, a condición, también en este caso, de que los accionistas y 

los tenedores de otros instrumentos de capital pertinentes y otros pasivos 

admisibles hayan realizado una contribución a la absorción de pérdidas por un 

importe no inferior al 8 % del total del pasivo5.  

Dando vida a un complejo entramado de normas, el art. 59 de la Directiva 

(Capítulo V. Amortización de los instrumentos de capital) – en el que se habla de 

los costes a cargo de los inversores–  también impone que se proceda «sin 

demora» a la amortización o a la conversión de los instrumentos de capital, pero 

presenta una excepción: un aumento de capital sostenido por el Estado con 

carácter extraordinario puede no hacer activar la sangría sepulcral de la 

recapitalización interna, con la condición de que se dé una cualquiera de las 

circunstancias contempladas en el art. 32, § 4, letra d), punto 3 (a saber, a condición 

de que no llegue a compensar las pérdidas ya realizadas o futuras para los 

accionistas)6.  

                                                           
4 Sobre el asunto de las ayudas de Estado, véase: A. ARGENTATI, Sistemi di garanzia dei depositi e 
crisi bancarie: c’è aiuto di Stato, en Mercato Concorrenza Regole, 2015, 315 ss.; A. CANEPA, Il difficile 
equilibrio fra concorrenza e aiuti di stato nella crisi: ruolo e scelte della commissione nel settore 
bancario, en www.amministrazioneincammino.it; A. BIONDI – E. RIGHINI, An evolutionary theroy of Eu 
State Aid Control, en Legal Studies Research Paper Series, King’s College, 2014; S. FORTUNATO, Aiuti 
di stato e mercato creditizio fra ordientamenti comunitari e interventi nazionali, 2010, 
www.academia.edu; B. INZITARI, Crediti deteriorati (NPL) e aiuti di stato nella BRRD e nella 
comunicazione sul settore bancario del 30 luglio 2013, in Banca borsa tit. cred., 2016, 641 ss.; M. 
LIBERATI, La crisi del settore bancario tra aiuti di stato e meccanismi di risanamento e risoluzione, 
en Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2014, 1340 ss.; M. MARCUCCI, Aiuti di Stato e 
stabilità finanziaria. Il ruolo della commissione europea nel quadro normativo europeo sulla 
gestione delle crisi bancarie, en L’Unione bancaria europea, 228 ss. 
 
5 Sobre esto véase, además, lo que se especifica en los considerandos 55 y 57 de la BRRD. 
6 Véase el punto 47 de la Comunicación de la Comisión UE de 2013. 

http://www.amministrazioneincammino.it/
http://www.academia.edu/
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Por otra parte, este es el mismo principio refrendado por la Comisión para 

garantizar la compatibilidad de dichas medidas con la disciplina de las ayudas de 

Estado. En particular, la recapitalización cautelar está sujeta a la condición de la 

conversión en capital de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 e 

instrumentos de nivel 2, según lo previsto en la Comunicación de 20137. El punto 

45 contiene una excepción a la excepción: permite limitar aún más o suspender la 

recapitalización interna de los obligacionistas subordinados, si también esta 

mínima recapitalización interna pusiera en riesgo la estabilidad financiera o tuviera 

«efectos desproporcionados».  

Que no quepa la menor duda, esta opción limita la aplicación de la 

recapitalización interna respecto al caso de que el banco se someta a resolución, 

pero no la elimina. La participación en las cargas por parte de los particulares es 

condición necesaria para la intervención pública: la finalidad de ésta –  entre otras 

cosas –  es mitigar la carga para el Estado. En consecuencia, 2 – 3 la 

recapitalización cautelar no puede prescindir de la contribución de los acreedores 

del banco, aunque limitada a accionistas y obligacionistas subordinados (el 

denominado reparto de cargas [«burden-sharing»] y respetuosa del principio del 

no creditor worse off)8.  

Desde el punto de vista del procedimiento, nos encontramos ante la instauración 

de un proceso que puede definirse como bifásico, en el que, sin embargo, la 

                                                           
7 Sobre esto cfr. I. MECATTI, Il decreto salva risparmio, cit., 23. El art. 22 del Decreto Legislativo 
237/2016 —observa F. FIORDIPONTI, Qualche riflessione sul decreto legge 23 diciembre 2016, n. 
237, 17 de mayo de 2017, 3, disponible en la página web www.fchub.it— «se dirige a los titulares de 
instrumentos híbridos de capital o titulares de deuda subordinada, replicando el planteamiento 
formulado por la Comunicación en los puntos 41 y 42, orientados respectivamente a llamar a un 
reparto de cargas, además de a los accionistas, “A los titulares de capital híbrido y de deuda 
subordinada” y a excluir la aportación obligatoria de los “titulares de deuda privilegiada 
[particularmente de depósitos garantizados, depósitos no garantizados, bonos y obligaciones y otra 
deuda privilegiada (senior)]”. Puede observarse que el punto 41 de la Comunicación asume una 
noción de “capital híbrido”, que no distingue entre sus posibles formas de regulación. En cambio, el 
legislador interno, en el art. 22, apartado 4, se preocupa por establecer la nulidad de toda cláusula, 
inherente a los derechos patrimoniales de acciones propias e instrumentos de capital, que limite 
“su total computabilidad dentro del capital de nivel 1 ordinario”».  
8 Véase D. DE FERRA, Le frontiere del burden sharing: agli azionisti di una banca in crisi si può imporre 
la ricapitalizzazione da parte dello Stato, in Quaderni di Minerva bancaria, 2016; M. MARCUCCI, Crisi 
bancarie e diritti degli azionisti, en U. TOMBARI (a cura di), Diritto societario e crisi d’impresa, Torino, 
2014, 172 ss. 

http://www.fchub.it/
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necesidad de respetar la regulación en clave antitrust dicta las prioridades. Prueba 

evidente de ello es el art. 56 de la BRRD que, leído junto con la Comunicación de 

2013, establece que el plan de resolución de la entidad beneficiaria de la ayuda 

pública tiene que ser elaborado por el Gobierno, en estrecha cooperación con la 

autoridad de resolución nacional, y posteriormente declarado compatible por parte 

de la Comisión con las normas sobre las ayudas de Estado9. Solamente después 

de obtener la declaración de conformidad del citado plan se podrá proceder a la 

notificación formal para obtener la autorización para conceder la medida de 

recapitalización pública para cubrir el déficit de capital.  

 

2. El Decreto Legislativo n. 237 de 23 de diciembre de 2016 

La BRRD distingue, entre los casos en los que una entidad debe considerarse 

inviable, aquellos en los que la finalidad de la ayuda financiera pública es evitar, o 

solventar, perturbaciones graves de la economía y preservar («mantenimiento») la 

estabilidad financiera. 

Como derogación para no aplicar la recapitalización interna y el reparto de 

cargas, el art. 32 apartado 4, letra d), de la BRRD contempla, sin embargo, la 

posibilidad de una ayuda financiera pública extraordinaria a favor de una entidad 

solvente, de alguna de las siguientes formas:  

1) de liquidez concedida por los bancos centrales (Emergency Liquidity 

Assistance-ELA);  

2) de la garantía estatal de los pasivos de nueva emisión; o  

3) de una inyección de fondos propios o de adquisición de instrumentos de 

capital a unos precios y en unas condiciones tales que no otorguen ventaja a la 

                                                           
9 Para M. COSSA, Le crisi bancarie tra Stato e mercato, 27 de julio de 2016, 8, disponible en la página 
web www.ilmerito.org, es interesante observar que «tanto la ayuda pública extraordinaria como la 
estabilización pública durante la resolución están bajo la responsabilidad de cada Estado, si bien 
dentro del marco de reglas armonizadas (al menos en parte) y, en el contexto de la Eurozona, en 
presencia de organismos supranacionales que tienen conferidas parte de las potestades soberanas 
de los Estados miembros de la UE. Lo cual es bastante singular si se piensa que (…) estas complejas 
arquitecturas normativas e institucionales nacen como respuesta a la crisis económica y financiera 
y al círculo vicioso entre deuda soberana y dificultades de los bancos». 
 

http://www.ilmerito.org/
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entidad.  

Dichas medidas tendrán un carácter cautelar y temporal, serán proporcionadas 

a la resolución de las consecuencias de la perturbación grave y no se utilizarán 

para compensar pérdidas que la institución haya sufrido o vaya a sufrir 

probablemente en el futuro inmediato10.  

Antes de pedir la intervención pública el intermediario deberá haber intentado 

sin éxito obtener los recursos necesarios en el mercado. En particular, una 

intervención pública «cautelar» de refuerzo patrimonial (sin dar lugar a la activación 

de los procedimientos de crisis)11 puede admitirse en presencia de una necesidad 

surgida en un escenario adverso de una prueba de resistencia (estrés test) 

realizada a nivel nacional, europeo o por el Mecanismo de vigilancia único12, para 

solventar una perturbación grave de la economía de un Estado miembro y 

preservar la estabilidad financiera13. La razón de este mecanismo es que un 

intermediario, a pesar de ser solvente, puede percibirse como excesivamente 

                                                           
10 Sobre los rasgos que caracterizan esta intervención cfr. B. INZITARI, Crediti deteriorati (Npl), aiuti 
di Stato nella BRRD e nella comunicazione sul settore bancario del 30.7.2013 della Commissione 
europea, cit., pp. 649 y ss.; A. DE ALDISIO, La gestione delle crisi nell’Unione Bancaria, cit., 422 ss. 
11 En la recapitalización cautelar, precisa C. BARBAGALLO, Audizione in Parlamento sul decreto 
legge 23 dicembre 2016 n. 237 qwue incluye «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel 
settore creditizio», cit., 8, «la primera y más importante forma de protección para la colectividad sin 
embargo la constituye, en la recapitalización cautelar, el hecho de que el banco beneficiario no esté 
en situación de inviabilidad». 
12 Para una mayor claridad recordemos que las pruebas de resistencia son ejercicios de simulación 
cuyo objeto es evaluar las perspectivas de solidez de los bancos. En Europa, típicamente se toma 
en consideración el trienio siguiente a una fecha de referencia reciente, establecida en función de 
la disponibilidad de datos. Se prevé un escenario macroeconómico «de base», representado 
típicamente por la previsión económica para el trienio, y un escenario «adverso», que analiza el 
posible impacto de uno o varios shocks especialmente severos. Las pruebas de resistencia 
europeas, como aquella cuyos resultados se publicaron en el pasado julio, están coordinadas por 
la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y las realiza el BCE para los bancos de la zona euro que están 
bajo su directa supervisión. Con ocasión de la última prueba, a la muestra de grandes bancos 
europeos sobre la que se realizó la prueba de resistencia coordinada por la EBA (unos 50) el BCE 
añadió los otros bancos relevantes menores que no estaban incluidos en la muestra EBA. 
13 El considerando 41 de la BRRD aclara que la concesión de la ayuda financiera pública 
extraordinaria no debería activar el procedimiento de resolución cuando, como medida cautelar, un 
Estado miembro recompra una participación accionaria de una entidad, incluso de propiedad 
pública, que cumple sus requisitos patrimoniales. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando un banco 
tiene que reunir nuevo capital como consecuencia del resultado de pruebas de resistencia basadas 
en escenarios o de un ejercicio equivalente desarolladas por autoridades macroprudenciales que 
incluya el requisito de preservar la estabilidad financiera en un contexto de crisis sistémica, pero la 
entidad no puede conseguir capital en los mercados privados. 
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arriesgado por parte del mercado en condiciones adversas de estrés, circunstancia 

que en sí misma podría conducir a un deterioro en su situación y por lo tanto a la 

insolvencia14.  

De manera que, cuando una grave crisis afectó a uno de los mayores bancos 

italianos (Monte dei Paschi di Siena), el Gobierno intentó, en primer lugar, una 

recapitalización del mercado, y cuando este proyecto fracasó, intervino con una 

«recapitalización cautelar» pública15. 

El Decreto Legislativo n. 237 de 23 de diciembre de 2016 (convertido en la ley n. 

15 de 17 de febrero de 2017), denominado «salva risparmio» («salva ahorro»), 

autorizaba al Gobierno a conceder una ayuda pública a los bancos italianos dentro 

del marco europeo en materia de ayudas de Estado16. Con esta finalidad, preveía la 

creación de un fondo con una capitalización de 20 mil millones de euros para 2017 

                                                           
14 Aunque el caso está regulado en la BRRD y en las medidas nacionales de aplicación, el Gobierno 
italiano en el Decreto de diciembre de 2016, decidía aportar más detalles en cuanto a la 
recapitalización. En consecuencia, si dichas condiciones se cumplen, el Tesoro italiano «está 
autorizado a comprar acciones (...) para cubrir el déficit de capital de los bancos italianos» (art. 13) 
identificados en función de los escenarios adversos de una prueba de resistencia nacional o 
europea» (art. 14). Como observa C. BARBAGALLO, Audizione in Parlamento sul decreto legge 23 
dicembre 2016 n. 237, cit., 7 ss., «la recapitalización cautelar, por tanto, puede resolver casos en los 
que las asimetrías de información impiden el buen funcionamiento de los mecanismos de mercado, 
generando riesgos para cada uno de los intermediarios y para la estabilidad financiera». 
15 Sobre el plan de rescate de MPS véase COMISIÓN EUROPEA, Statement on Agreement in 
principle between Commissioner Vestager and Italian authorities on Monte dei Paschi di Siena 
(MPS), Bruxelles, 1 de junio de 2017, donde se subraya que «[i]n line with EU State aid rules on 
burden-sharing, MPS’s shareholders and junior bondholders will contribute to the costs of 
restructuring of the bank. This makes sure that those who stood to benefit from their investments 
contribute to the cost of restructuring before Italian taxpayer money is put at risk. Depositors 
remain protected at all times, in line with the EU Directive on Deposit Guarantee Schemes». 
16 Para una descripción puntual del contenido del decreto cfr. I. MECATTI, Il decreto salva risparmio, 
en Riv. dir. banc., 8, 2017, pp. 15 y ss., en particular pp. 20 y ss.; P. ROSSI, La disciplina 
«emergenziale» delle crisi bancarie in Italia: dal decreto «salva banche» al decreto «salva 
risparmio». Quale protezione per i risparmiatori?, en Amministrazione In Cammino, 30 de mayo 
2017, pp. 17 y ss.; M. STELLA, I nuovi modi di aiutare le banche (e gli investitori?) nel decreto Salva-
risparmio, en Corr. Giur., 2017, pp. 301 y ss.; F. FIORDIPONTI, Qualche riflessione sul decreto legge 
23 dicembre 2016, n. 237, 17 de mayo de 2017, p. 3, disponible en la página web: www.fchub.it.; D. 
ROSSANO, La nuova regolazione delle crisi bancarie, cit., pp. 150 y ss.; G. SABATINI, Audizione del 
19 gennaio 2017 presso le Commissioni riunite (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica VI 
(Finanze) della Camera dei Deputati sul D.l. n. 237/16, que puede consultarse en la página web 
www.dirittobancario.it; C. BARBAGALLO, Audizione del 19 gennaio 2017 presso le Commissioni 
riunite (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica VI (Finanze) della Camera dei Deputati sul 
D.l. n.237/16, que puede consultarse en la siguiente dirección: 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-
2017/Barbagallo_audizione_20171701.pdf.  

http://www.fchub.it/
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para cubrir los gastos de las garantías estatales y de la cuota de compra y 

suscripción por parte del Tesoro para reforzar el capital de los bancos italianos.  

Aunque el objetivo inmediato del Decreto era el de impedir que se pusiera en 

marcha un procedimiento de resolución para MPS, obviamente el esquema puede 

aplicarse a cualquier banco italiano que se encuentre en una situación de dificultad 

financiera. La parte dispositiva del Gobierno está compuesta por dos secciones 

distintas (Títulos): i) Disposiciones relativas a la garantía estatal sobre los pasivos 

de nueva emisión (arts. del 1 al 12); ii) Disposiciones que regulan las acciones 

necesarias para reforzar el capital (arts. del 13 al 23-bis) y que afectan, por tanto, 

a las medidas de recapitalización cautelares (públicas).  

En particular, en lo que se refiere a los aspectos que aquí nos interesan, para que 

la recapitalización cautelar pueda aplicarse: i) se dirigirá únicamente a bancos que 

no hayan de someterse a resolución o liquidación; ii) tendrá carácter temporal; iii) 

no se utilizará para recuperar pérdidas, actuales o previstas; iv) antes de solicitar 

la intervención pública el intermediario habrá intentado infructuosamente obtener 

los recursos necesarios en el mercado; v) la intervención contará con la aprobación 

de la Comisión europea, que exigirá al banco la preparación de un plan de 

reestructuración detallado y fiable encaminado a restablecer unas condiciones de 

plena solvencia y viabilidad17. 

A consecuencia del fracaso de la compleja operación de conversión (voluntaria) 

en acciones de los bonos subordinados, el 30 de diciembre de 2016 Monte dei 

Paschi di Siena presentaba una instancia para acceder a la medida de la 

recapitalización «cautelar», contemplada expresamente, como hemos visto, en el 

Título II del Decreto «salva risparmio». 

                                                           
17 Hay que subrayar que estas características distinguen netamente las intervenciones que el 
Estado podrá realizar en virtud de las normas introducidas por el citado Decreto, respecto a las 
resoluciones adoptadas sobre los «cuatro bancos» sometidos a un procedimiento de resolución en 
noviembre de 2015. De hecho, en aquel momento, estos últimos ya se encontraban en una situación 
de inviabilidad y no podían dejar de someterse al procedimiento previsto en la BRRD. El sacrificio 
impuesto a los accionistas y titulares de deuda subordinada en aquella circunstancia 
inevitablemente fue mayor. Sin embargo, también en aquel caso, se evitó la implicación de otros 
acreedores puesto que el procedimiento de resolución se inició inmediatamente después de la 
entrada en vigor de la normativa italiana de transposición, pero antes de principios de 2016, fecha 
en la que entró en vigor la recapitalización interna. 
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En ese momento se habían transmitido las primeras directrices sintéticas de un 

plan de reestructuración, basadas en el plan industrial elaborado con miras al 

aumento de capital que no llegó a buen puerto. El objetivo del plan era proseguir y 

reforzar la acción de reestructuración que el banco había llevado a cabo en los 

últimos años, reduciendo aún más los costes y racionalizando la estructura 

operativa. 

El BCE, en calidad de autoridad competente para la vigilancia de Monte dei 

Paschi di Siena, ya había definido la entidad de la recapitalización cautelar del 

grupo, fijándola en 8,8 millardos.  

A la aprobación del plan de reestructuración por parte de la Comisión Europea, 

como resultado de un procedimiento en el que participaban el BCE, la Comisión 

Europea y la Banca d’Italia, llamada a ofrecer un respaldo técnico al Ministerio 

italiano de Economía y Finanzas, le seguiría la intervención del Estado. 

De hecho, la ley exige que el banco someta a la Autoridad competente, que 

valorará si es correcto, un programa de refuerzo patrimonial detallado y creíble (en 

el que se indiquen los siguientes elementos: la entidad de las necesidades; las 

medidas que se pretenden adoptar para obtener el refuerzo; el plazo para la 

realización del programa) encaminado a restablecer unas condiciones de plena 

solvencia y viabilidad18. En caso de dictamen negativo o bien si, en el momento de 

la puesta en práctica, el programa resultara ser inadecuado, el banco podrá pedir 

la intervención del Estado. 

A este punto, hay que señalar que, en virtud de la normativa de la BRRD, la 

intervención estatal, en tales circunstancias, será temporal (y por lo tanto orientada 

a la búsqueda de nuevos inversores) y guardará conformidad con la normativa 

sobre las ayudas de Estado (según lo dispuesto en los puntos del 56 al 59 de la 

                                                           
18 F. FIORDIPONTI, Qualche riflessione sul decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, cit., 8. De hecho, 
observa el autor, «la petición, en la fase de examen, pasa de la mesa de la Autoridad competente, 
que ha llevado a cabo sus propias comprobaciones, a la de la Comisión, pero desde el momento en 
que se comprueba el déficit de capital, las indicaciones soft law no dejan de introducir en el examen 
conjunto, las medidas correctivas a adoptar, antes de llegar a la notificación de un plan de 
reestructuración. Naturalmente, los contactos se definen como voluntarios, pero no cabe duda de 
que el hecho de compartir las acciones que han de llevarse a cabo es un preliminar útil para la 
aprobación del plan».  
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Comunicación de julio de 2013). A partir de ahí, la identificación de parámetros que 

puedan reforzar los procedimientos de reestructuración de las entidades y, sobre 

todo, que hagan que el reparto de cargas sea especialmente eficaz.  

De manera que, al regular la recapitalización cautelar, el legislador nacional, 

dictaba las reglas de un concurso para cubrir las cargas, que es la premisa 

necesaria para la intervención pública. En particular, en el art. 22 el Decreto 

Legislativo 237/2016 se dirige a los titulares de instrumentos híbridos de capital o 

titulares de deuda subordinada, replicando el planteamiento formulado por la 

Comunicación en los puntos 41 y 42, orientados respectivamente a llamar a un 

reparto de cargas, además de a los accionistas, «a los tenedores de capital híbrido 

y de deuda subordinada» y a excluir la aportación obligatoria de los «titulares de 

deuda privilegiada» [particularmente de depósitos garantizados, depósitos no 

garantizados, bonos y obligaciones y otra deuda privilegiada (senior)]».  

Específicamente, el Decreto Legislativo 237/2016 prevé que se determine 

previamente el valor económico de los pasivos afectados por la conversión, como 

base de cálculo. Este valor lo aportará el banco en el momento de solicitar la 

intervención pública y deberá estar respaldado por expertos independientes. En el 

caso que nos ocupa los instrumentos de tipo adicional de nivel 1 (additional Tier 

1) se convirtieron al 75 por ciento del valor nominal (con la excepción de la emisión 

FRESH 2003, que se convirtió al 18 por ciento del valor nominal); en cambio los 

instrumentos de capital de nivel 2 (Tier 2) se convirtieron a la par. El decreto «salva 

risparmio» es el que fija directamente dichos valores19.  

La Banca d’Italia tiene asignadas una serie de tareas necesarias para comprobar 

que se cumple la igualdad de trato entre los acreedores del banco que presenten 

las mismas características y que se respeta el principio del no creditor worse off20. 

                                                           
19 Dados estos valores, las fórmulas previstas en el anexo del Decreto permiten definir el precio 
unitario y el número de acciones nuevas que han de ofrecerse en el canje. El precio unitario también 
será el mismo para las acciones suscritas por el Ministerio italiano de Economía y Finanzas. 
20 Los detalles sobre las dos cuantificaciones distintas de las necesidades patrimoniales de MPS 
se han publicado en la página web de la Banca d’Italia. Cfr. el estudio exhaustivo L’ammontare della 
«ricapitalizzazione precauzionale» del Monte dei Paschi di Siena publicado el 29 de diciembre de 
2016 https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/ricapitalizzazione-mps/nota-
ricapitalizzazione-precauzionale-MPS.pdf 

https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/ricapitalizzazione-mps/nota-ricapitalizzazione-precauzionale-MPS.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/ricapitalizzazione-mps/nota-ricapitalizzazione-precauzionale-MPS.pdf
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Como tal, la Institución recibió el informe – por parte de los expertos 

independientes que ella misma había nombrado a tales efectos–  del valor 

económico atribuible a los instrumentos objeto de conversión, necesario para 

establecer el número de acciones nuevas que habrían de atribuirse a sus titulares, 

y del valor efectivo de los activos y los pasivos de Monte dei Paschi di Siena, sin 

contemplar ninguna forma de ayuda pública y suponiendo que dicha entidad se 

pusiera en liquidación en la fecha de presentación de la solicitud, y también de todo 

lo que en tal caso se abonaría a prorrata a los titulares de los instrumentos 

potencialmente convertibles en acciones21. 

Otro aspecto característico del Decreto Legislativo 237/2016 lo representa el 

instrumento de reparación reservado a los inversores minoristas que reciban 

nuevas acciones como consecuencia del reparto de cargas. El Ministerio italiano 

de Economía y Finanzas podrá recomprar estas acciones; los inversores recibirán 

a cambio por parte del banco obligaciones ordinarias (emitidas a la par por el 

propio banco o por una sociedad de su grupo) por un valor equivalente al importe 

abonado por el MEF para la compra de las acciones. La posibilidad de recurrir a 

este procedimiento tiene unos límites precisos: la reparación está destinada 

exclusivamente a los inversores minoristas, no «cualificados» ni «profesionales», 

según las tres categorías establecidas por la Directiva sobre Mercados de 

Instrumentos Financieros (MIFID); el MEF intervendría como apoyo de una 

transacción entre el banco y estos inversores para prevenir o poner fin a un litigio 

que tenga por objeto la comercialización de los instrumentos objeto de 

conversión22.  

La elección de prever una protección para los pequeños inversores – de aquí, 

                                                           
21 Se trata de emisiones efectuadas entre los años 2000 y 2010. Más detalladamente, fueron objeto 
de conversión en acciones todos los títulos subordinados que había en el momento de la petición 
de recapitalización cautelar, cuyo valor nominal global ascendía a 4,3 millardos. Se trataba de cuatro 
emisiones de instrumentos de tipo adicional de nivel 1(additional Tier 1) (por un total de 431 
millones) y de siete emisiones de instrumentos de nivel 2 (Tier 2) (por un total de 3,9 millardos). 
22 El procedimiento afecta a instrumentos financieros para cuya oferta existía una obligación legal 
de publicar un folleto y que inicialmente hayan sido suscritos por inversores minoristas o hayan 
sido comprados, siempre por minoristas, en el mercado secundario; en este último caso, la compra 
deberán haberla realizado otros inversores minoristas o, como alternativa, en el marco de los 
servicios de inversión prestados por el banco emisor o por empresas de su grupo. 
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por lo tanto, el nombre de «salva risparmio» que se le dio al Decreto–  responde, 

evidentemente, a criterios de equidad y lo que pretende es preservar la estabilidad 

financiera. La finalidad de la normativa es prevenir el riesgo de que el intermediario 

tenga que hacer frente a acciones legales por parte de los pequeños inversores, 

que podrían comprometer su reestructuración; este objetivo contribuye, más en 

general, a preservar la confianza del público y el funcionamiento ordenado del 

sistema financiero. Un mecanismo de protección parece oportuno sobre todo en 

esta fase de transición entre el antiguo y el nuevo régimen de gestión de las crisis, 

en la que los nuevos instrumentos adolecen todavía de imperfecciones y los 

antiguos ya no pueden utilizarse23.  

 

3. Algunas primeras conclusiones 

Como subraya una cuidadosa doctrina, no puede dejar de resaltar en el caso de 

la recapitalización cautelar «la extrema peculiaridad de las hipótesis y el conjunto 

de condiciones y supuestos que la apuntalan»24. Tanto es así, que precisamente 

«la extrema especificidad de la disciplina parecería restarle potencialidad desde el 

principio a su ámbito de operatividad, teniendo en cuenta también que se trata de 

un asunto doblemente excepcional (o excepcional respecto a la resolución de la 

cual se darían los supuestos, resolución que a su vez es la excepción a la solución 

ordinaria, que en la BRRD es la liquidación)»25. El radio de acción de estas 

disposiciones depende, en todo caso, «de la interpretación que se dé a la 

“perturbación grave” del Estado miembro y a la amplitud del concepto de 

estabilidad financiera, cuyos límites aparecen borrosos y quizá preferiblemente 

definibles en negativo»26. 

                                                           
23 C. BARBAGALLO, cit., quien considera que, la evolución de los reglamentos planteas nuevos y 
difíciles desafíos a todo el sector bancario en muchos frentes; el desafío en el frente de la disciplina 
de las crisis exigirá que los bancos compitan en los mercados incluso para constituir ese colchón 
de recursos mínimos impuesto por las normas. Asimismo, la presencia de un requisito mínimo de 
fondos propios y pasivos elegibles (MREL), suscrito por acreedores informados, podrá hacer que la 
relación bancos-inversores necesite menos remedios extraordinarios. 
24 De nuevo M. COSSA, Le crisi bancarie tra Stato e mercato, cit., 8. 
25 Ibíd. 
26 Ibíd. 
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En cualquier caso, cabe preguntarse si la intervención a favor de Monte dei 

Paschi di Siena hubiera podido evitarse si, en los años inmediatamente posteriores 

al inicio de la crisis, se hubiera adoptado un procedimiento de intervención pública 

asociado a un programa de cobertura. Es evidente que, en un clima de emergencia 

política, una interpretación errónea de la estabilidad sistémica, impidió la 

activación de un mecanismo que ciertamente habría evitado la complejidad de la 

situación a la que se llegó después. 

Cabe esperar que la aplicación del instrumento de la recapitalización cautelar al 

caso del Monte dei Paschi di Siena represente un punto de inflexión para el banco 

y permita eliminar, también en la percepción del mercado, un riesgo elevado para 

todo el sistema bancario italiano, haciendo desaparecer un factor de incertidumbre 

importante.  

 

IV. EL ASUNTO DE LOS «BANCOS VÉNETOS» 

1. Del recurso a «soluciones de mercado» a la intervención cautelar del Estado 

Para situar el momento en que emergió la situación de peligro para Veneto 

Banca hemos de remontarnos al año 2013, después de una inspección de la Banca 

d’Italia, mientras que para la Popolare di Vicenza fue una inspección del BCE en 

julio de 2015 la que impuso una «limpieza drástica de las cuentas»27. En 2016 los 

dos bancos cooperativos o mutuas («popolari» en italiano) vénetas habían 

intentado en vano aumentar el capital privado para reforzar su solvencia tal y como 

lo exigía la prueba de estrés efectuada por el BCE. De manera que, inspirándose en 

el modelo tradicional de gestión cautelar de las crisis, sustentado por fuertes 

vínculos de solidaridad a nivel de sistema bancario28, el Gobierno italiano había 

                                                           
27 Los diversos y repetidos intentos de reanimación de las dos entidades vénetas aplazaron la 
resolución, haciendo que el coste subiera. La génesis de la situación de crisis que arrolló a los dos 
bancos vénetos tiene raíces lejanas. Para no tener que dar cuenta aquí de cuestiones que son 
objeto de investigaciones en materia penal y de la acción de responsabilidad contra los 
exdirigentes de los dos bancos, nos remitimos a la reconstrucción realizada por A. PEZZUTO, La 
liquidazione delle banche venete, en Riv. dir. banc., julio 2017, pp. 4 y ss.  
28 Cfr. O. CAPOLINO, Risanamento e risoluzione delle banche: riparto delle funzioni, compiti e 
responsabilità, cit., 625; B. INZITARI, BRRD, bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione 
concorsuale delle perdite (d.lgs. n. 180 del 2015), en Contr. impr., 3/2016, 689. 
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fomentado la aportación al capital de las dos entidades por un importe global de 

3,5 millardos por parte del Fondo Atlante 1: una recapitalización cautelar asignada 

formalmente a una entidad privada29.  

Actuando como prestamista de última instancia, Atlante había evitado la 

resolución inmediata de las dos entidades dando continuidad a los dos bancos 

enfermos y evitando la recapitalización interna y la disolución; pero también había 

distribuido el riesgo en los balances de todo el sector bancario italiano. Además el 

Fondo había inyectado otros mil millones a finales de 2016. Y en cualquier caso, 

Atlante no había resuelto los problemas estructurales de los dos bancos, puesto 

que en 2017 ambas entidades manifestaron la necesidad, ratificada por el BCE, de 

conseguir nuevo capital30. Ante la repetición de un escenario adverso, la solución 

analizada minuciosamente por las autoridades italianas fue de nuevo la de 

promover una «colecta de sistema» por parte de los mayores grupos bancarios del 

país. Un proyecto, como puede intuirse fácilmente, que naufragó incluso antes de 

tomar forma31.  

De modo que, una vez constatada la imposibilidad de encontrar nuevos 

«caballeros blancos», siguiendo el modelo de la solución adoptada pocos meses 

antes para resolver la crisis del Monte dei Paschi di Siena, se fue consolidando la 

posibilidad de recurrir a la recapitalización cautelar del Estado que, basándose en 

el argumento de la «sistematicidad», permitiría que no se vieran implicados los 

ahorradores minoristas titulares de obligaciones senior.  

                                                           
29 No cabe la menor duda de que cuando se creó Atlante, los propósitos eran totalmente distintos 
a lo que luego tuvo lugar, aparte de los límites de los recursos a invertir entre las recapitalizaciones 
(70%), y compras de Npl’s (30%), el aspecto que mayores polémicas levantó es la posición de 
control y dirección que el fondo asumió en los dos bancos líderes del Veneto, Veneto Banca y Banca 
di Vicenza. En su defensa los representantes del fondo sostenían que las operaciones en los dos 
bancos del norte se debían a una exigencia del mercado, y si por algunos aspectos dicha respuesta 
puede incluso aceptarse, al mismo tiempo hay que recordar que para que el Fondo aceptara 
recapitalizar Veneto Banca, había impuesto la suscripción del 51% de las acciones como mínimo, 
«sin respetar» por tanto los criterios de su constitución. 
30 La situación financiera de los dos bancos empeoró aún más en 2017 hasta tal punto que hizo que 
el BCE les solicitara a ambas entidades que prepararan un plan de recapitalización para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos patrimoniales refrendados a nivel europeo. Sin embargo el BCE no 
consideró viables los planes industriales presentados por los dos bancos. 
31 Después de todo, como acabamos de recordar, los dos bancos vénetos ya habían sido 
recapitalizados con el dinero del sector privado, a través de Atlante. 
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El abandono de esta solución, sin embargo, estuvo determinado por la evolución 

de las evaluaciones que llevaron a cabo las Autoridades europeas en materia de 

«pérdidas probables en el futuro inmediato», un concepto introducido por la nueva 

normativa sobre la gestión de las crisis, que impone la cobertura de las mismas 

con capital privado32. Sobre el cálculo de estas pérdidas surgieron largas 

discusiones técnicas y diferencias de opinión entre las autoridades implicadas en 

el procedimiento: el cálculo inicial (1,2 millardos) aumentó de forma considerable 

a raíz del análisis del plan de reestructuración, efectuado por las autoridades 

europeas con objeto de cuantificar el capital necesario y valorar la «viabilidad» de 

los dos bancos. Por lo demás, la ayuda pública extraordinaria permitida para la 

recapitalización cautelar no puede utilizarse para compensar las pérdidas sufridas 

por una institución o que sufrirá probablemente en el futuro, ni tampoco puede 

aplicarse a los bancos que tengan déficit de capital; solamente puede asumir la 

forma de una inyección de fondos propios o compra de instrumentos de capital a 

precios realistas, pero no la forma, por ejemplo, de transacciones relacionadas con 

préstamos dudosos (NPL), sobre todo si estas últimas incluyen un elemento de 

subvención (dado que la segregación y la absorción de los activos tóxicos o 

dudosos están previstos exclusivamente en el marco de la resolución).  

 

2. El recurso a la liquidación forzosa administrativa como paso obligado para salir 

de la crisis 

A principios de 2017 el BCE había considerado a las dos entidades «de 

importancia sistémica», a saber, dotadas de unas características que podían 

provocar «graves perturbaciones a la economía del país» si se vieran frente a un 

escenario adverso. A falta de inversores privados dispuestos a hacerse cargo de la 

reactivación de las dos entidades (mediante la suscripción de nuevo capital), 

algunos meses más tarde los propios bancos retrocedían a la categoría de 

operadores de importancia regional. 

                                                           
32 Sobre el abandono de la posibilidad de la recapitalización cautelar cfr. Banca d’Italia, «La crisi di 
Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.: Domande e risposte», 12 de julio de 2017, 
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2017/crisi-banchevenete/index.html.  
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El 23 de junio de 2017, el Banco Central Europeo constataba que las dos 

entidades se encontraban en situación de riesgo de inviabilidad según el art. 18, 

apartado 1, letra a) del Reglamento 804/201433. El art, 32 de la BRRD dispone que 

los bancos se considerarán «inviables o existe la posibilidad de que lo vayan a ser», 

en particular porque hayan infringido los requisitos patrimoniales «de forma tal que 

resulte justificada la retirada de la autorización por la autoridad competente». El 

comunicado de prensa del BCE indica que la decisión se debe a déficit de capital 

reconociendo que «los dos bancos han infringido repetidamente los requisitos 

patrimoniales de vigilancia (…)». 

A esta resolución le seguía, en la misma fecha, la decisión del Comité único de 

resolución que determinaba la ausencia de medidas alternativas (del sector 

privado o de la vigilancia), que permitieran superar la situación de riesgo de 

inviabilidad en un plazo de tiempo razonable (art. 18 apartado 1, letra b) del 

Reglamento 806/2014), y que excluía igualmente la existencia de un interés público 

para la resolución34 (art. 18 apartado 1, letra c), y 5, del mismo Reglamento), ya que 

la quiebra de los dos bancos no tendría impacto en la estabilidad financiera. 

Basándose en el nuevo marco jurídico europeo regulado por la BRRD, en 

aquellos casos en los que el interés público no justifique la activación de la 

resolución, se aplicará la normativa nacional sobre insolvencia y serán las 

autoridades nacionales competentes las encargadas de liquidar el banco.  

De esta forma se decretaba que la gestión de los casos vénetos «eludiera» la 

aplicación de las normas sobre la resolución y la jurisdicción de la autoridad de 

crisis europea, y «se entregara» a las autoridades italianas.  

 

                                                           
33 Sobre esto, véase, BANCA CENTRALE EUROPEA, Press release, 23 june 2017, disponible en la 
dirección web: 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr170623.e.html). 
34 Las dos decisiones de la Junta Única de Resolución (JUR) pueden consultarse en la dirección 
web: https://srb.europa.eu/en/node/341. Como recuerda E. RULLI, Visto l’articolo 47 della 
Costituzione… (Una nota sul salvataggio di Veneto banca e Popolare di Vicenza), en FCHub, 
14.7.2017, 3, paradójicamente la Banca d’Italia había llegado a otras conclusiones distintas en el 
caso de los «cuatro bancos» menos significativos resueltos en noviembre de 2015. 
 

https://srb.europa.eu/en/node/341
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3. Las medidas contempladas en el Decreto Legislativo 99/2017 

 La resolución impone la absorción de las pérdidas, y la reconstitución del capital 

de un banco en situación de inviabilidad a través de la reducción y/o la conversión 

de los instrumentos de capital y de deuda senior, independientemente de la 

viabilidad de un plan de saneamiento y reactivación, o al contrario, de cese, de su 

actividad.  

Las condiciones para acceder a la resolución y a la liquidación forzosa 

administrativa se cumplen cuando el banco es inviable o existe la probabilidad de 

que lo vaya a ser. Contrariamente a lo previsto en el art. 5 de la Ley de insolvencia 

italiana para las sociedades comunes, la inviabilidad no coincide con el estado de 

insolvencia como incapacidad del empresario para hacer frente con normalidad a 

sus obligaciones. En el derecho bancario, la tutela se anticipa a una situación en la 

que el banco haya sufrido pérdidas patrimoniales excepcionalmente graves, de tal 

entidad que la priven de todo su patrimonio o de una parte del mismo (y la 

referencia es al patrimonio de supervisión), o bien cuando la Autoridad de vigilancia 

considera que la situación de deterioro puede producirse en el futuro inmediato. 

Pero también adquieren importancia «por sí solas» las irregularidades en la 

administración o las vulneraciones de disposiciones legislativas que rigen la 

actividad bancaria y que justificarían la revocación de la autorización para ejercer. 

Sin embargo, puesto que a nivel europeo aún no existe una legislación 

armonizada en materia de liquidación, es la ley italiana la que regula esta última y 

puede modificarse por decreto. Esto ha permitido «confeccionar» una solución a 

medida para los dos bancos cooperativos y conseguir precisamente lo que las 

normas europeas pretenden evitar: la protección de los obligacionistas en 

detrimento de los contribuyentes.  

Con el Decreto Legislativo n. 99 de 25 de junio de 2017 («Disposiciones urgentes 

para la liquidación forzosa administrativa de Banca Popolare di Vicenza S.p.A. y de 

Veneto Banca S.p.A.» – en lo sucesivo también denominado «Decreto»– ) se 

regulaba la activación de la liquidación forzosa administrativa con arreglo a la 

normativa del TUB (Decreto Legislativo n. 385 de 1993, artículos 80-95), y 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

52 
 
 
 

paralelamente se disponía la adopción de medidas de ayuda pública encaminadas 

a permitir una gestión ordenada de la crisis de los dos bancos (art. 1). 

La operación era compleja y se articulaba en varios pasos que se indican en el 

art. 2 del Decreto: 

(i) con Decreto del Ministro de Economía y Finanzas italiano los dos bancos se 

declaran, a propuesta de la Banca d’Italia, en estado de insolvencia y se someten a 

liquidación forzosa administrativa; en consecuencia  

(ii) se dispone la continuación, en su caso, del ejercicio de la empresa o de 

determinadas ramas de actividad, durante el tiempo técnico necesario para 

ejecutar las cesiones previstas conforme a la resolución examinada35;  

(iii) se prevé asimismo la cesión de la empresa bancaria o de ramas de la misma 

a un comprador, y  

(iv) por último, se aplicarán medidas de intervención pública en apoyo de la 

cesión. 

En particular, la cesión de los activos tenía por objeto: 

a) la transmisión de la parte sana (créditos solventes, depósitos, bonos senior, 

otro tipo de empréstito, cajeros, personal) a un cesionario, con el fin de preservar 

el valor de todos los pasivos de los dos bancos distintos de las obligaciones 

subordinadas36; 

b) el spin-off de la cartera de préstamos dudosos a la SGA (Società di Gestione 

delle Attività S.p.A.), mediante la cesión de estos últimos a un valor neto 

preestablecido37. 

                                                           
35 Como excepción al art. 90, apartado 3, del TUB, la continuación se decide sin necesidad de 
obtener autorizaciones o dictámenes de la Banca d’Italia o del Comité de vigilancia. 
36 Con más detalle, basándose en el art. 3 del Decreto, los liquidadores dispusieron la cesión de la 
empresa bancaria a uno o varios entes seleccionados en un procedimiento abierto, competitivo y 
no discriminatorio de selección de la oferta de compra más conveniente. A estos efectos se 
previeron normas especiales que garantizasen la entrada en vigor inmediata de la cesión ante 
terceros, teniendo también en cuenta la necesidad de asegurar la continuidad del ejercicio de la 
empresa para evitar la resolución de los contratos como consecuencia del inicio del proceso 
concursal. A la cesión no se le aplicará la disciplina especial de vigilancia prevista en el TUB para 
las cesiones de los bancos (art. 58, apartados 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del TUB.), salvo para lo que establece 
expresamente el Decreto Legislativo 99/2017. Tampoco se aplicará, debido al carácter especial de 
la disciplina examinada, la norma sobre la cesión de la empresa en el marco de las operaciones 
ordinarias de liquidación forzosa administrativa (conforme al art. 90, apartado 2, TUB). 
37 Como subraya E. RULLI, Visto l’articolo 47 della Costituzione … (Una nota sul salvataggio di 
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El principal problema que planteaba este esquema afectaba a la financiación de 

partes enteras de la operación. 

La primera de todas, la dotación de capital para el banco sano acompañando a 

su paquete de activos y pasivos que había que incorporar en el perímetro del grupo 

comprador38. De hecho, cuando el banco sano presenta un valor neto de cesión 

(activos-deudas) negativo es necesario que los bancos cedentes financien la 

operación con una «indemnización» (obtenida de las operaciones de tesorería y/o 

del patrimonio residual). En el caso que nos ocupa el comprador (Intesa Sanpaolo) 

había puesto como condición recibir un paquete de activos y pasivos acompañado 

de una dotación patrimonial en el momento de la entrega. A diferencia del 

Santander que tras la compra de Banco Popular se comprometió a efectuar un 

aumento de capital por un importe de 7 mil millones de euros39 para hacer frente a 

                                                           
Veneto banca e Popolare di Vicenza), cit., 4, «… de este modo los dos bancos en liquidación forzosa 
no se convierten en meras “cajas vacías”, sino que siguen siendo titulares de un crédito frente a la 
SGA que podrá servir, en el futuro, para pagar a algunos acreedores de los vénetos cuyas relaciones 
jurídicas no se hayan transferido a Intesa Sanpaolo». Con este fin el Decreto Legislativo. 99/2017 
(art. 5) prevé que, según un decreto posterior del Ministro italiano de Economía y Finanzas, los 
liquidadores cedan a la SGA préstamos dudosos y otros activos no transferidos con arreglo al art. 
3 o créditos retrocedidos con arreglo al art. 4, junto con otros posibles bienes, contratos o relaciones 
jurídicas accesorias o relacionadas con los créditos transferidos a la SGA, que se encargará de la 
correspondiente gestión y recuperación. Señalamos que conforme al art. 5, apartado 4, la SGA 
podrá constituir uno o varios patrimonios destinados exclusivamente al ejercicio de la actividad de 
administración de los créditos y los demás bienes y relaciones jurídicas adquiridas conforme al 
mismo artículo 5. Está previsto asimismo que la constitución de estos patrimonios pueda 
disponerse también con decreto del Ministro italiano de Economía y Finanzas. Se precisa además 
que el precio de la cesión está representado por un crédito de la liquidación ante la sociedad, 
equivalente al importe en libros de los bienes y de las relaciones jurídicas transferidas en el balance 
de la SGA. 
38 Con fondos estatales presentes en cantidad suficiente en las asignaciones previstas en el 
Decreto Legislativo. 237/2016, el problema consistía en encontrar el camino adecuado para 
destinarlos sagazmente a los balances de los distintos vehículos. Es decir, había que evitar un 
campo minado que se crearía si emergieran pérdidas que excedieran la suma de CET1 y CET2. Un 
déficit de capital provocaría la puesta en marcha de la resolución apertis verbis e impondría la 
consiguiente cobertura con la recapitalización interna de la deuda senior.  
39 De hecho el sales of business fue el instrumento resolutorio aplicado a la resolution del Banco 
Popular, precedido del bail-in de acciones e instrumentos de capital. Desde este punto de vista el 
caso español ha sido ejemplar. Tras comprobar que la liquidación de Banco Popular no respondería 
a las exigencias de estabilidad del sistema, las autoridades competentes impusieron la resolución 
que determinó, gracias a la presencia de un comprador, Santander, la cancelación previa de 
accionistas y obligacionistas subordinados del nivel Additional Tier 1, o Co.Co bonds, y la 
conversión en acciones de las obligaciones subordinadas Tier 2. Esta operación sirvió para colmar 
las pérdidas precedentes en el banco resuelto, antes de disponer su transmisión al comprador. En 
el caso español, el tipo de recapitalización interna al que recurrieron las autoridades fue el «menor», 
que excluye la deuda senior y no contribuye a reconstituir el capital del banco saneado. A este 
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la devaluación de la cartera de los activos transferidos, Intesa Sanpaolo no tenía la 

intención de hacerse cargo con free capital de la capitalización de los activos 

comprados (por temor de reducir el porcentaje CET1 o, peor aún, socavar los 

dividendos distribuidos) y mucho menos proceder a aumentos de capital40.  

Por otra parte, Intesa no compró los pasivos ni las deudas con accionistas y 

obligacionistas subordinados ni asumió el contencioso legal anterior y posterior a 

la compra. Como concesión adicional por parte del Gobierno, Intesa obtuvo, 

además, el derecho a restituir al cedente más activos, pasivos, participaciones y 

créditos de alto riesgo.  

Por esta serie de razones, el Estado se vio obligado a preparar un paquete de 

credit risk mitigation regulado por el art. 4 del Decreto Legislativo 99/2017 

estructurado de la siguiente forma: 

1) concesión de la garantía estatal para cubrir el desequilibrio de la cesión41; 

2) concesión de una ayuda financiera para reconstituir los fondos propios del 

cesionario, por un importe suficiente para hacer frente a la absorción patrimonial 

derivada de los activos ponderados por riesgo adquirido42. 

3) concesión de la garantía del Estado por el cumplimiento de obligaciones de 

los dos bancos en liquidación, respecto de compromisos, declaraciones y 

                                                           
respecto, es interesante destacar que el comunicado del FROB (Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria), Resolution of the FROB Governing Committee adopting the measures required 
to implement the Decision of the Single Resolution Board in its Extended Executive Session of 7 
June 2017 concerning the adoption of the resolution scheme in respect of Banco Popular Español, 
disponible en la dirección web: www.frob.es/en/Lists/.../ProyectodeAcuerdoreducido_EN_v1.p, no 
empezaba hablando de rescate (bail-in), sino de venta tras un proceso competitivo «La fórmula 
elegida ha sido clave: una resolución con solución (venta a Santander) al minuto». 
40 Es oportuno recordar que UBI puso como condición para la compra de los good banks la 
recapitalización por parte del Estado de tres de los «cuatro bancos» rescatados por el Fondo de 
resolución (aunque cubriendo el gap remanente con nuevos recursos obtenidos en el mercado). 
41 El banco bueno obtendrá como contrapartida de la liquidación forzosa administrativa una 
financiación del desequilibrio de cesión (aportación al capital) por un importe dei 5,351 millardos; 
esta cantidad podrá incrementarse hasta 6,351 millardos tras la due diligence independiente (art. 
4, apartado 4) que puede retroceder o devaluar algunas de las partidas afectadas por la cesión; el 
Estado presentará una garantía a Intesa por dicha financiación. Este es el importe máximo —
especifica el art. 4, apartado 1, letra. b)— que podrá asignarse.  
42 La cartera de créditos de alto riesgo se transfiere por su valor en libros de los bancos malos y el 
Estado ofrece protección sobre ella con una especie de credit default swap gratuito sobre el riesgo 
de deterioro de estas partidas, con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2020 y por un 
importe máximo de 4 mil millones de euros.  

http://www.frob.es/en/Lists/.../ProyectodeAcuerdoreducido_EN_v1.p
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garantías asumidos por estos últimos43. 

4) concesión al cesionario de fondos de ayuda a las medidas de 

reestructuración empresarial. 

El segundo punto doliente, afectaba, en cambio, a las pérdidas que 

probablemente se producirían sobre los préstamos dudosos Npl tras la cesión44. 

La recapitalización de la empresa «mala» por parte del Estado se presentaba, de 

hecho, como una operación especialmente onerosa, que sin embargo resultaba 

posible recurriendo a la cobertura garantizada por los 20 mil millones del Decreto 

Legislativo 237/2016.  

Por razones de exhaustividad, ha de añadirse que los derechos de los 

accionistas y de los titulares de obligaciones subordinadas de los dos bancos se 

han mantenido en la liquidación y podrán pagarse únicamente en la eventualidad 

de que el Estado recupere íntegramente todo lo que ha desembolsado para 

sostener la intervención y de que se haya pagado a los otros acreedores. Se respeta 

por lo tanto uno de los principios que han inspirado a la normativa europea, que 

para luchar contra los problemas de riesgo moral prevé que las cargas recaigan en 

primer lugar en la propiedad y en los suscriptores de instrumentos patrimoniales 

de las instituciones en crisis. 

Además, el procedimiento prevé la tutela de los inversores minoristas que hayan 

suscrito pasivos subordinados de los dos bancos, para los cuales, con ciertas 

condiciones, se han previsto formas de reparación (art. 6 del Decreto). 

Al no haberse activado el procedimiento de resolución, no ha sido necesario 

aplicar el instrumento de la recapitalización interna. Así pues ha quedado 

garantizada la total salvaguardia de los pasivos que no estaban cubiertos por el 

                                                           
43 Se trata de la concesión de la garantía del Estado, autónoma y a primer requerimiento, por el 
cumplimiento de las obligaciones del ente en liquidación, derivadas de compromisos, declaraciones 
y garantías concedidas por este último en el contrato de cesión, por un importe máximo equivalente 
a la cantidad entre 1.500 millones de euros y el resultado de la diferencia entre el valor de los 
contenciosos precedentes de los entes en liquidación, según conste en autos, y la correspondiente 
provisión para riegos, por un importe máximo de 491 millones. 
44 La cesión saca a la luz las minusvalías (especialmente en la cartera Npl) que, sin la garantía del 
Estado, acabarían por socavar las acciones y las obligaciones subordinadas, retenidas en las viejas 
cajas de la sociedad. 
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Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (depósitos de un importe superior a 

100.000 euros, obligaciones ordinarias)45.  

 

 

4. Las medidas públicas de apoyo y la disciplina en materia de ayudas de Estado 

Fuera del contexto de la resolución, las normas europeas prevén la posibilidad 

de solicitar la aprobación de la Comisión de la UE sobre el uso de ayudas públicas 

para facilitar la liquidación. 

Con mayor precisión, si los Estados miembros creen necesario tomar en 

consideración una intervención pública para mitigar los efectos de la salida del 

mercado de una institución bancaria, se aplican las reglas europeas sobre ayudas 

estatales: en particular, para el sector bancario las reglas aparecen especificadas 

en la Comunicación de la Comisión UE de julio de 2013 (conocida como Banking 

Communication). 

Esta última exige que los accionistas y titulares de capital no preferente 

contribuyan plenamente en los costes del rescate (las denominadas medidas de 

reparto de cargas), de tal modo que se puedan limitar las distorsiones de 

competencia. 

Por otra parte, las mismas reglas UE establecen que los titulares de bonos senior 

no tendrán que contribuir en el rescate y los depositantes permanecerán 

plenamente tutelados, en coherencia con las reglas UE. 

De manera que la Comisión UE declaró que Italia, en semejante contexto, temía 

que la liquidación de los dos bancos pudiera causar un fuerte impacto en la 

economía real de las regiones en las que son más operativas46. 

                                                           
45 Sobre este punto cfr. M. CASTIGLIONI, I diritti degli azionisti e degli obbligazionisti nel caso di 
dissesto o procedure di liquidazione di banche e società. Il caso della liquidazione coatta 
amministrativa di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, en Magistra banca e finanza, 
14.7.2017; A. PEZZUTO, La liquidazione delle banche venete, cit. 3. 
46 V. Comunicado de prensa del Consejo de Ministros n.36, 25 de junio de 2017, en la dirección web 
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/7657. Las 
motivaciones de la ayuda pública también aparecen en un «Considerando» del Decreto Legislativo 
n.99/2017: «Considerando que, sin unas medidas públicas de apoyo, el hecho de someter a Banca 
Popolare di Vicenza S.p.A. y a Veneto Banca S.p.A. a liquidación forzosa administrativa comportaría 
la destrucción de valor de las empresas bancarias implicadas, con las consiguientes y graves 
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Tanto es así que el Gobierno sí ha aplicado la normativa del Testo Único 

Bancario (art. 80-95, que prevé la activación del procedimiento de liquidación 

forzosa administrativa, pero paralelamente ha adoptado medidas de ayuda pública 

encaminadas a sostener una gestión ordenada de la crisis de los dos bancos, en el 

contexto de un procedimiento especial de insolvencia47 48. 

Resumiendo brevemente, en el caso de los populares vénetos la intervención 

pública acordada por el Ministerio de Economía y Finanzas italiano reúne las 

medidas a favor del cesionario del banco sano y las medidas destinadas a tutelar 

la solvencia del banco malo. El Estado concede ayudas que entrega 

inmediatamente al cesionario y se compromete a efectuar futuros pagos contra la 

retrocesión de los créditos de alto riesgo deteriorados así como a cubrir las 

financiaciones concedidas por el propio banco a la liquidación forzosa 

administrativa no amortizadas49.  

La Comisión europea, interpelada para que se pronunciara acerca de la 

compatibilidad de dichas medidas con la normativa en materia de ayudas 

estatales50, ha dictaminado que dichas intervenciones están en la misma línea que 

la correspondiente norma en materia de competencia, puesto que los accionistas 

y los titulares de capital no preferente han contribuido plenamente en los costes 

del rescate (reparto de cargas), reduciendo de este modo los costes de la 

                                                           
pérdidas para los acreedores no profesionales quirografarios, que no tienen protección ni son 
preferentes, e impondría una repentina interrupción de las relaciones crediticias para empresas y 
familias, con fuertes repercusiones negativas en el entramado productivo y de carácter social y 
ocupacional, y que, por lo tanto, existe una necesidad extraordinaria y urgente de adoptar decisiones 
que conduzcan a un desarrollo ordenado de las operaciones de salida del mercado de los bancos y 
que eviten una grave perturbación de la economía en el área de operatividad de dichos bancos». 
47 Véase el considerando 1-5, 45 y el art. 31, apartado 2, letras a) y b), de la BRRD; y el art. 21, 
apartado 1, Decreto Legislativo n. 180/2015. 
48 Véase nota informativa de la BANCA D’ITALIA, Memoria per la VI Commissione Finanze della 
Camera dei Deputati, Roma, julio de 2017, 3.  
49 Cfr. C. RUSSO, Soluzioni su misura per le banche in difficoltà, in lavoce.info, 28.7.2017. La ayuda 
de los bancos en crisis se basa principalmente en garantías estatales y en gastos potencialmente 
recuperables en el transcurso de la liquidación. A decir verdad, instrumentos de este tipo se 
utilizaron ampliamente en la primera fase de la crisis, concretamente en Alemania: el Estado asume 
mayormente pasivos potenciales que no tienen un impacto inmediato en el déficit, salvo en la 
medida de las pérdidas esperadas traducidas en el fair value de la garantía. 
50 El apartado 2 del art. 1 prevé que las medidas del Decreto que integran la figura de las ayudas de 
Estado, conforme al art. 107 del TFUE, se adopten de forma supeditada a la decisión positiva de la 
Comisión europea que establezca su compatibilidad con la disciplina europea correspondiente. 
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intervención a cargo del Estado51. 

Más exactamente, la Comisión considera que tanto las garantías como las 

aportaciones de capital están cubiertas por los créditos con mayor nivel de 

prelación (senior) que ostenta el Estado italiano sobre los activos incluidos en la 

masa de la quiebra: en consecuencia, el coste neto para el Estado será mucho más 

bajo que el valor nominal de las medidas adoptadas. 

Además, en opinión de la Comisión, el comprador (Intesa) se eligió en el marco 

de un procedimiento abierto, ecuánime y transparente, totalmente gestionado por 

las autoridades italianas, que garantizaba la venta de los activos en base a la mejor 

oferta recibida.  

La Comisión tiene constancia de que la liquidación de los dos bancos, 

destinatarios de las ayudas, se llevará a cabo de forma ordenada y que ambos 

saldrán del mercado, mientras que Banca Intesa procederá a reestructurar y 

reajustar considerablemente los activos cedidos; según la evaluación llevada a 

cabo por la Comisión estos dos factores combinados limitarán las distorsiones de 

la competencia determinadas por la ayuda y permitirán reducir el importe de la 

masa de la liquidación restante, financiada por los créditos aportados por el 

cesionario52. 

Hay que precisar por fuerza que el Estado, por las inyecciones de efectivo en 

concepto de aportación o por la ejecución de las garantías concedidas, no soporta 

un gasto a fondo perdido, sino que por el contrario adquiere un crédito privilegiado 

ante la liquidación forzosa administrativa, que tiene una probabilidad razonable de 

ser reembolsado con los beneficios de la recuperación de los activos 

«problemáticos» que no se han transferido a Intesa. 

                                                           
51 Véase al respecto, COMMISSIONE EUROPEA, State aid: Commission approves aid for market exit 
of Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca under Italian insolvency law, involving sale of 
some parts to Intesa Sanpaolo, Press Realese, Brussels, 25 June 2017. 
52 Hay que tener presente que, en el momento de determinar si hay una ayuda a favor del comprador 
del ente crediticio o de parte de este, la Comisión valorará si: a) el proceso de venta es abierto, 
incondicionado y no discriminatorio; b) la venta se realiza en las condiciones de mercado; c) el ente 
crediticio (o el gobierno, en función de la estructura elegida) maximiza el precio de venta de los 
activos y pasivos afectados por la operación de rescate. 
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V. CONCLUSIONES 

Lo que parece que puede destacarse es que los nuevos procedimientos 

europeos no buscan la salvación de los bancos a toda costa. En esto radica la 

verdadera «revolución» respecto al comportamiento tradicional del ordenamiento 

italiano. 

Por lo demás, el TUB ya contemplaba, en los artículos 90 y 93, la posibilidad de 

recurrir a soluciones no necesaria e inmediatamente liquidadoras sino de 

continuidad empresarial, que pueden preservar perfectamente los valores 

productivos y los niveles de ocupación de las entidades en crisis. Todavía hoy, a 

raíz de la transposición de la nueva disciplina europea, el art. 90 del TUB prevé la 

atribución a los liquidadores de los más amplios poderes necesarios para liquidar 

el activo. Señala expresamente que pueden ceder los activos y los pasivos, la 

empresa en su totalidad o ramas de actividad; pueden asimismo ceder bienes, 

relaciones jurídicas determinadas en bloque. Todo esto puede llevarse a cabo en 

cualquiera de las fases del procedimiento, incluso antes de la declaración de la 

masa pasiva. Siempre el mismo art. 90 establece que los liquidadores también 

podrán continuar el ejercicio de la empresa o de alguna de las ramas de actividad 

de esta, con la facultad, a tales efectos, de recurrir también a financiación externa. 

Con la promulgación del Decreto Legislativo 99/2017 el Gobierno no ha 

impuesto la liquidación forzosa administrativa sino que ha agilizado el trámite. Se 

han utilizado absolutamente todos los instrumentos previstos, siguiendo criterios 

de contextualidad y coordinación, con objeto de que desde la aplicación paralela y 

conjunta de las distintas medidas se pueda alcanzar el resultado de la superación 

o en cualquier caso la solución de la inviabilidad, sin incurrir en los efectos nefastos 

que habitualmente acompañan a una liquidación atomista.  

Si desde un punto de vista jurídico la distinción entre resolución y liquidación 

resulta suficientemente clara, ya que la primera debería aspirar a la continuidad de 

las funciones esenciales de la empresa, desde un punto de vista sustancial la 

diferencia entre las dos instituciones se ha demostrado bastante sutil. De hecho, 

es difícil negar que el proceso de liquidación «atípica» puesto en práctica por el 
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Gobierno italiano para los dos bancos vénetos también perseguía el objetivo de 

asegurar la continuidad de las relaciones con la clientela. Es más, la solución 

ideada a nivel nacional, con el consentimiento implícito de las autoridades 

europeas, pretendía dar respuesta precisamente a la voluntad de reducir las 

consecuencias de la inviabilidad. 

Permitámonos, para finalizar, una última reflexión. Con el rescate de los bancos 

vénetos, el sistema bancario italiano puede dar un suspiro de alivio, pero los 

problemas que constituyen la base de su debilidad persistente están todavía 

presentes y son una amenaza. Por ello será necesario poner remedio de forma 

progresiva a los excesos de los préstamos dudosos y a los costes demasiado 

elevados de un sector que está experimentando una transformación radical y que 

seguirá transformándose aún más en el futuro. 
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Regolazione della proprietà e specialità dell’impresa bancaria. Note 
sulla opportunità di procedere ad una riforma strutturale del modello 
operativo* 

di Simona Giannetti**, Gennaro Rotondo*** 
 
ABSTRACT 

The financial crisis has resulted in, among other things, a restructuring of the 
existing rules and required the enactment of provisions that were able to monitor 
and solve too big to fail intermediaries. A debate has thus begun on the need to 
change the regulatory perimeter of credit intermediaries (Banking Structural 
Reform) and on the possible return to forms of activities functional specialization. 
In this context it is also confirmed the centrality of banking property regulation 
with regard to the role of the property in settlement mechanisms of the banking 
crisis, which is confirming element of strong banking firm specificity. 

The entry into force of a European discipline of maximum harmonisation for 
access to banking capital has coincided with the adoption of measures of aid and 
rescue of the banks involved in the crisis. On one side, these interventions confirm 
the specific nature of banking company, on the other have created a disharmony 
with some rules directed to make easier for private subjects to enter in banking 
capital. The link between the discipline of banking property and regulation of 
systemic banking crisis, therefore constitutes an additional element to support the 
thesis according to which it is still necessary to think about structural reform of 
the operating model for banking activity. 
 
SINTESI 

La crisi finanziaria ha determinato, tra l’altro, un riassetto delle regole esistenti 
e richiesto l’emanazione di disposizioni in grado di vigilare e risolvere gli 
intermediari too big to fail. Si è avviato così un dibattito sulle esigenze di modifica 
del perimetro regolamentare degli intermediari creditizi (c.d. Banking Structural 
Reform) e sul possibile ritorno a forme di specializzazione funzionale delle attività. 
In questo quadro, si è confermata, altresì, la centralità della regolazione degli 
assetti proprietari sia con riguardo al ruolo della proprietà nei meccanismi di 
soluzione delle crisi bancarie, sia quale elemento a conferma della perdurante 
specificità dell’impresa bancaria (melius, dell’attività bancaria in senso stretto). 
Difatti, l’entrata in vigore della disciplina europea per l’accesso al capitale bancario 
è coincisa con l’adozione di misure di ausilio e salvataggio delle imprese bancarie 
coinvolte nella crisi. Interventi che hanno creato asimmetrie applicative con la 
                                                           
* Pur essendo il presente scritto frutto di lavoro e riflessioni comuni, i §§ 1, e da 3 a 4 sono da 
attribuire a Gennaro Rotondo; i §§ da 2 a 2.3 a Simona Giannetti. 
** Dottore di Ricerca in Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
*** Professore aggregato e Ricercatore di Diritto dell’economia presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
(gennaro.rotondo@unicampania.it). 
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prima disciplina che, come è noto, è diretta a privilegiare la partecipazione nel 
capitale bancario di soggetti privati, anche non finanziari. Il nesso tra regolazione 
degli assetti proprietari e procedure di gestione delle crisi delle banche, specie di 
grandi dimensioni, rappresenta pertanto un ulteriore elemento a supporto della 
tesi secondo cui è, ancora, necessario ripensare ad una riforma del modello 
operativo per lo svolgimento dell’attività bancaria. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. Crisi finanziaria e istanze di riforma del modello di 
riferimento per lo svolgimento dell’attività bancaria – 2. La riforma strutturale 
dell’attività bancaria. Dal Rapporto Liikanen alla proposta di regolamento europeo 
– 2.1. Alcune ragioni a favore della riforma strutturale e di un ritorno a moduli di 
specializzazione funzionale dell’impresa bancaria – 2.2. Posizioni contrarie alla 
specializzazione funzionale dell’impresa bancaria. La asserita esigenza di 
conferma del modello di Banca universale – 2.3. Lo stato attuale del dibattito e le 
prospettive concernenti la riforma strutturale delle imprese bancarie – 3. Interventi 
pubblici di supporto e salvataggio ed evoluzione degli strumenti di soluzione delle 
crisi bancarie – 3.1. Regolamentazione degli assetti proprietari delle banche. Profili 
di discontinuità rispetto al contesto fattuale – 4. Osservazioni conclusive. 
Regolamentazione degli assetti proprietari delle banche e istanze di revisione del 
perimetro regolamentare dell’attività bancaria 
 
1. Premessa. Crisi finanziaria e istanze di riforma del modello di riferimento per lo 

svolgimento dell’attività bancaria 

La crisi finanziaria ha fortemente inciso sugli assetti normativi dei mercati 

finanziari sia imponendo la revisione di regole esistenti, sia richiedendo 

l’emanazione di specifiche disposizioni1, specie per vigilare e risolvere le crisi degli 

intermediari sistemici. Tuttavia, in Europa il cammino verso un equilibrio 

regolamentare efficiente ed armonizzato appare ancora irto di difficoltà, anche in 

ragione della molteplicità di istanze di cui tener conto e del fatto che le visioni ad 

esse sottese (nei singoli ordinamenti statali) risultano spesso politicamente 

distanti2. 

                                                           
1 Circa i profili di fragilità emersi durante la crisi nel contesto regolamentare e di vigilanza v., tra gli 
altri, J. Crotty, G. Epstein, Proposals for Effectively Regulating the U.S. Financial System To Avoid 
Yet Another Meltdown, in Political Economy Research Institute (www.peri.umass.edu), 2008; J. 
Crotty, Structural Causes of the Global Financial Crisis: A Critical Assessment of the New Financial 
Architecture, in Political Economy Research Institute, University of Massachusetts, Amherst 
(www.peri.umass.edu); C. Goodhart, The Regulatory Response to the Financial Crisis, CESifo 
Working paper, n.2257, marzo 2008. 
2 La crisi finanziaria della zona-euro si ritiene sia scaturita, oltre che da elementi intrinseci, da una 
carente regolamentazione dei mercati e degli intermediari finanziari, difatti, già a partire dagli anni 
’90, Stati Uniti e Gran Bretagna, con lo scopo di assecondare l’innovazione finanziaria, hanno 
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In conseguenza, il trend delle riforme europee si è formalmente orientato (con 

tutte le contraddizioni applicative poi emerse) verso un modello essenzialmente 

“privatistico” di gestione delle crisi bancarie con una disciplina che tende a riversare 

le perdite sugli azionisti ai quali è riconducibile la responsabilità della gestione 

aziendale, prevedendo l’intervento pubblico quale soluzione di “ultima istanza” da 

adottare solo nei casi in cui le alternative previste dalla legge non sortiscano gli 

effetti desiderati. È questa, appunto, la filosofia del Meccanismo unico di 

risoluzione, avente la finalità, tra le altre, di interrompere il nesso tra salvataggi 

bancari e ricorso alle finanze pubbliche (specie attraverso lo strumento del bail-

in)3. D’altra parte, il dibattito su questi aspetti non è stato pacifico, né può 

considerarsi concluso (alla luce delle vicende più recenti)4, con il risultato che il 

                                                           
modificato la disciplina attuando una progressiva diminuzione dei controlli e dei limiti con riguardo 
alle attività di raccolta e di intermediazione, portando alla ribalta, a livello globale, modelli di self-
regulation. Modelli, basati sul conferimento di poteri di controllo e regolamentari a soggetti privati, 
che hanno spinto i livelli di pubblicizzazione delle attività finanziarie e creditizie a livelli talmente 
bassi da poterli paragonare a quelli esistenti negli ordinamenti statali prima degli anni ’30 del ’900. 
In argomento, v., ex multis, M. Cera, Crisi finanziaria, interventi legislativi e ordinamento bancario, 
in Studi in onore di Francesco Capriglione, II, Padova, 2010, p. 1199 e ss.; F. Capriglione, Crisi a 
confronto (1929 e 2008). Il caso italiano, Padova, 2009, p. 57 e ss.; M. Rispoli Farina, La crisi dei 
mercati finanziari e la riforma dei sistemi di vigilanza. Europa ed Usa in bilico tra politiche di 
salvataggio e prospettive effettive di riforma, in Studi in onore di Francesco Capriglione, Padova, 
2010, II, p. 1211 e ss.; M. Onado, Crisi dei mercati finanziari e intervento statale, in Corr. giur., 2008, 
p. 1633 e ss.; G. Venturi, Globalizzazione, interconnessione dei mercati e crisi finanziaria. 
Identificazione di possibili interventi correttivi, in Banca borsa tit. cred., 2009, II, p. 80 e ss.; P. 
Mottura, Crisi bancarie: un problema di governance?, in Bancaria, 2008, n.12, p. 15 e ss.. Per un 
quadro dell’evoluzione della crisi in Europa, si rimanda a: L. Torchia, La regolazione del mercato e 
la crisi economica globale, in F. Brescia, L. Torchia e A. Zoppini, Metamorfosi del diritto delle 
società?, Seminario per gli ottant’anni di Guido Rossi, Napoli, 2012, p. 57 e ss.; A. Enria, La crisi in 
Europa, l’impatto sulle banche e la risposta delle autorità, “Lectio magistralis” tenuta all’Università 
di Trento il 20 febbraio 2013, in www.eba.europa.eu; C. Harlow, The ‘Hidden Paw’ of the State and 
the Publicisation of Private Law, in D. Dyprenhaus, M. Hunt , G. Huscroft (a cura di), A Simple 
Common Lawyer. Essays in honour of M. Taggart, Oxford-Portland, 2009, p. 75 e ss..; E. Galanti, 
Cronologia della crisi 2007-2012, “Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale della 
Banca d’Italia”, n.72 (maggio 2013), in www.bancaditalia.it. 
3 Su cui v., tra gli altri, D. Rossano, Nuove strategie per la gestione delle crisi bancarie: il bail-in e la 
sua concreta applicazione, in Riv. trim. dell’economia, 2015, Suppl. n.3, p. 277; B. Inzitari, BRRD, Bail 
in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite (d.lgs. n.180 del 
2015), in Dir. fall., 2016, I, p. 629 e ss.. 
4 Per una valutazione comparata dei rimedi intrapresi nei principali Stati dell’U.E., si veda D.J. Elliot, 
“Bad Bank”, “Nationalization”, “Guaranteeing Toxing Assets”: Choosing among the Options, 
Initiative on Business and Public Policiy at Brookings, 30 gennaio 2009; L. Scipione, Stato, credito 
e Pmi: gli interventi pubblici a salvaguardia della stabilità del sistema finanziario, in P. Longobardi 
e L. Scipione (a cura di), Il rapporto banche-imprese tra crisi finanziaria e recessione dell’economia, 
Napoli, 2012, p. 201 e ss.. Per la vicenda che ha riguardato la nazionalizzazione in Gran Bretagna 
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quadro normativo si è gradualmente articolato verso imprevisti livelli di 

“complessità”, al punto che la pletora di interventi succedutisi in risposta alla crisi 

finanziaria (Sevif, CRD IV, BRRD, Unione bancaria, ecc.) ha già richiesto diversi 

“ritocchi” ovvero misure di armonizzazione tra i vari corpus regolamentari. 

Lo spessore delle questioni in gioco, qui solo sommariamente richiamate, ha 

fatto sì che il confronto si estendesse rapidamente a più generali istanze di 

revisione degli assetti di regolamentazione e controllo delle banche. Si è così 

avviato un ripensamento complessivo – a partire dagli Stati Uniti5 – del perimetro 

funzionale delle banche cui ha necessariamente fatto seguito, in Europa, una 

revisione di quello regolamentare per il tramite di diverse leggi nazionali di riforma 

e di un progetto di regolamento europeo. Tali provvedimenti prevedono, con 

gradazioni e modalità diverse, forme di “separazione” tra banca commerciale e 

banca di investimento – con specifico riguardo al trading proprietario – allo scopo 

di neutralizzare gli effetti negativi che si innescano tra i due ambiti operativi in caso 

di crisi e prevenire i conflitti di interesse. In altri termini, si paventa (seppure con 

                                                           
della Northern Rock, v. M. Farelli, A better foundation? Reforming bank insolvency law post Northern 
Rock, in Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, June 2008, p. e 286 ss.. 
Con riferimento, invece, ai problemi che hanno interessato il settore bancario in Spagna v. S. 
Giannetti, La crisi internazionale del 2008 in Spagna e la risposta europea, in Innovazione e diritto, 
2013, n.5, part. p. 102 e ss.. Nel caso della Spagna, ad esempio, gli aiuti finanziari sono stati imputati 
al FROB (il Fondo statale spagnolo per la ristrutturazione bancaria). A fronte dell’assistenza ricevuta 
la Spagna si è impegnata ad attuare una «revisione dei segmenti deboli del settore finanziario 
spagnolo», inclusa la vigilanza che è apparsa troppo “rilassata”, mentre le banche destinatarie del 
sostegno sono state assoggettate a specifici obblighi di ristrutturazione. Oltre ad adottare nuove 
misure correttive di austerità supplementare per riportare il disavanzo più vicino agli obiettivi 
concordati con la Commissione, la Spagna ha, inoltre, messo a punto una bad bank per gestire gli 
asset delle banche in difficoltà. 
5 Dove, in sostanza, si è realizzato un ritorno al modello di regolamentazione del Glass Steagall Act 
del 1933 (formalmente il Banking Act del 1933) che aveva riformato il sistema bancario statunitense 
dopo la crisi del 1929, separando le banche commerciali dalle banche di investimento e dalle 
assicurazioni. La riforma aboliva, in tal modo, i conflitti di interesse derivanti dalla commistione tra 
attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e attività di investimento in titoli, con i conseguenti 
rischi di abusi e frodi. Il GSA aveva introdotto nell’ordinamento americano il Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC), l’organo di assicurazione dei depositi delle banche. Il provvedimento 
è stato abrogato nel novembre 1999 con il Grammy-Leach-Bibley Act (sotto l’amministrazione 
Clinton), liberalizzando l’attività delle banche lungo tutto lo spettro delle attività finanziarie. 
Abrogazione che è, tuttora, bersaglio di critiche ed è considerata una delle principali cause della crisi 
finanziaria. Così, G. Boccuzzi, Gli assetti proprietari delle banche, Torino, 2010, p. 196; per un’ampia 
analisi sulle misure adottate negli USA, v. C. K. Whitehead, The Volcker Rule and Evolving Financial 
Markets, Cornell Law School Research Paper, n.11-19, in www.ssrn.com, 2011. 
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varietà di approcci) una tendenza verso il superamento del modello di “banca 

universale”6 “pura” ed un conseguente ritorno a forme di specializzazione operativa, 

ma su questo aspetto ci si soffermerà nel prosieguo. Qui si anticipa soltanto che vi 

sono alcune riforme nazionali già realizzate, mentre il regolamento europeo è, 

tuttora, allo stadio di proposta. Va detto, tuttavia, che sul tema non mancano voci 

– anche autorevoli – schierate contro la realizzazione della riforma strutturale 

dell’attività bancaria. 

Stando così le cose, non deve sorprendere che, al perdurare gli effetti della crisi, 

lo Stato continui ad intervenire (anche in forme “creative”; si veda, ad esempio, 

quanto accaduto in Italia)7 per salvaguardare i vari livelli di interessi connessi al 

                                                           
6 È appena il caso di ricordare che il modello di banca universale è stato introdotto nell’ordinamento 
italiano con il d.lgs. 14 dicembre 1992, n.481, di recepimento della direttiva 89/646/CEE del 15 
dicembre 1989 (II direttiva di coordinamento bancario). L’espressione banca universale non è 
contenuta nel decreto il quale fa riferimento alla figura di un ente creditizio che svolge diverse 
attività, quali la raccolta fondi, la concessione di finanziamenti – in ogni forma e con ogni scadenza 
– nonché servizi di consulenza e intermediazione. Senza pretese di esaustività, in argomento si v. 

F. Castiello, La riforma della legge bancaria, profili pubblicistici, Torino, 1993; C. Lamanda, La nuova 
normativa sugli enti creditizi, in Riv. banc., 1992, n.6, p. 59; F. Capriglione, Il recepimento della 
seconda direttiva Cee in materia bancaria. Prime riflessioni, in Banca d’Italia, Quaderni di ricerca 
giuridica, 1993, n.28, Roma; F. Belli, Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.481: qualche prima 
osservazione parziale, in Dir. banc. merc. fin., 1993, I, p. 3; A. Antonucci, Una nuova legge bancaria. 
Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.481, in Contratti, 1993, p. 235; R. Costi, L’impresa bancaria 
dopo l’attuazione della seconda direttiva comunitaria, in Banca impr. soc., 1993, p. 41; L.G. Radicati 
di Brozolo, L’Italia ed il mercato unico dei servizi bancari (un primo esame delle norme di attuazione 
della seconda Direttiva bancaria), in Banca, borsa, tit. cred., 1993, I, p. 465; L. Desiderio, Commento 
alla direttiva CEE n.89/646 del 1989, in F. Capriglione, V. Mezzacapo (a cura di), Codice commentato 
della banca, t. 2, Milano, 1990, p. 2208 ss.; V. Afferni (a cura di), Concorrenza e mercato, Padova, 
1994; R. Costi, L’ordinamento bancario, 5a ed., Bologna, 2012. L’adozione del modello di banca 
universale si consolida con l’emanazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
(t.u.b.), mediante il d.lgs. 1° settembre 1993, n.385. 
7 Si veda, ad esempio, il caso delle quattro banche di centro Italia, sottoposte a risoluzione, rispetto 
al quale va segnalato, tra l’altro, che i confini della cessione di diritti, attività e passività alle “banche 
ponte”, sono stati specificati da quattro distinti provvedimenti con cui la Banca d’Italia ha disposto 
l’azzeramento dei diritti patrimoniali ed amministrativi delle azioni e delle obbligazioni subordinate, 
e da altri quattro con cui l’autorità ha ordinato, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 52 d.lgs. 
n.180/2015, la cessione alle banche ponte di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti le 
aziende bancarie. Tale disposizione introduce il principio di uniformità tra le categorie di creditori, e 
il divieto di sottoporre i titolari degli strumenti finanziari a un trattamento peggiore di quello che 
potrebbero ricevere in caso di avvio delle ordinarie procedure concorsuali. Sul punto, v. Banca 
d’Italia, L’attività di vigilanza svolta dalla Banca d’Italia: linee generali e interventi nei confronti delle 
quattro banche poste in “risoluzione”, Roma, 30 gennaio 2016. A. De Aldisio, La gestione delle crisi 
nell’Unione Bancaria, in Banca impr e soc., 3, 2015, p. 391 e ss.; F. Capriglione, Luci ed ombre nel 
salvataggio di quattro banche in crisi, in Riv. dir. banc., 2016, 2, p. 1 e ss.; P. Carrière, Crisi bancaria 
e bail-in: prime noterelle sui decreti di recepimento della Direttiva BRRD, in Riv. dir. banc., 2016, 1, 
p. 4 e ss.; L. Erzegovesi, Il bail-in e le banche italiane: due visioni e tre risposte concrete, scritto per 
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sistema bancario – ma soprattutto in ragione del rilievo essenziale del nocciolo 

duro dell’attività svolta dalle banche – e che, nelle situazioni più critiche, possa 

ancora pretendere di divenire esso stesso azionista o, all’occorrenza, socio di 

controllo8. La situazione è ancora fluida e in evoluzione ed estremizzando si 

potrebbe paventare – nonostante le riforme già realizzate – il ritorno a “nuove” 

forme di “banca pubblica”, specie in chiave di sostegno alle zone geografiche meno 

sviluppate9, ma si tratta di discorso che non è possibile approfondire in questa 

sede. 

Il quadro normativo, come si diceva, è ancora in divenire e lungi dall’essere 

univocamente delineato, oltre che reso ancor più complesso da eventi recenti che 

incidono sul contesto geo-politico e regolamentare, tanto da indurre ripensamenti 

anche sulle riforme appena realizzate (a cominciare dagli attuali meccanismi di 

resolution, secondo alcuni caratterizzati da un grado eccesivo di rigidità 

applicativa)10. 

                                                           
il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», cit., p. 3 e ss.; P. Fiorio, La responsabilità 
delle good banks per la vendita delle azioni e delle obbligazioni risolte e le procedure di indennizzo 
a carico del fondo di solidarietà, scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del 
risparmio», cit., p. 2 e ss.; F. Vella, La discarica chiamata Bad Bank, in lavoce.info, 03 febbraio 2009; 
G. Santoni, Tre interrogativi sull’operazione di salvataggio delle quattro banche, in Riv. dir. banc., 
2016, p. 2; S. Bonfatti, La responsabilità degli “enti ponte” (e delle banche incorporanti) per le 
pretese risarcitorie nei confronti delle “quattro banche” (vantate dagli azionisti “risolti”, e non solo), 
in Riv. dir. banc., 2017, p. 11; L. Scipione, Dal “decreto salva banche” al fondo Atlante, passando per 
la bad bank all’italiana. Strategie di superamento del bail-in e ritorno al bail-out?, in Innovazione e 
diritto, 2016, 3, p. 76 e ss.. 
8 Un esempio evidente si è avuto quando il governo americano ha creduto di poter gestire, in nome 
delle regole di mercato, la crisi di Lehman Brothers che, purtuttavia, non era una banca commerciale. 
Le decisioni assunte hanno prodotto effetti negativi sul sistema finanziario mondiale, anche a causa 
della disparità di trattamento realizzata a discapito di altri intermediari allo stesso modo coinvolti 
nella crisi. V. Calandra Buonaura, op. cit., p. 8 e ss.. 
9 Il riferimento, in Italia, è alla Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale, soggetto a prevalente 
partecipazione pubblica (ora di proprietà di Invitalia) nato nel 2011, con la legge n.191/2009, che ha 
previsto la nascita di un ente creditizio che svolgesse attività di finanziamento di progetti di 
investimento nel Mezzogiorno, in particolare erogando credito alle piccole e medie imprese, 
accompagnandole nella crescita dimensionale e nell’internazionalizzazione, ciò anche attraverso la 
gestione di fondi di garanzia pubblici; per approfondire il tema, sia consentito rinviare a G. Rotondo, 
La Banca del Mezzogiorno: poche luci... molte ombre, in Innovazione e diritto, 2009, News n.9, 4 
dicembre 2009; e più specificamente a L. Letizia L., G. Rotondo, Considerazioni su alcuni strumenti 
di finanza pubblica indirizzati allo sviluppo e alla concorrenza delle attività imprenditoriali nel 
Meridione di Italia, in Giustamm.it, giugno 2011. 
10 Sul funzionamento e sugli equilibri del sistema di risoluzione delle crisi bancarie v., tra gli altri, L. 
Scipione, Il Single Resolution Mechanism e i meccanismi di finanziamento: le nuove regole per la 
gestione delle crisi bancarie a livello europeo, in Innovazione e diritto, 2014, 5, p. 124 e ss.; J. 
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Pertanto, tenendo conto del contesto fin qui descritto, seppure a grandi linee, nel 

presente lavoro si tratteranno, in via preliminare, i termini generali del dibattito 

concernente l’esigenza di una riforma strutturale dell’attività bancaria alla luce dei 

problemi emersi con la crisi finanziaria; di seguito, in ragione del rilievo essenziale 

che assume la proprietà bancaria nel contesto degli strumenti di risoluzione delle 

crisi, si indagheranno le connessioni esistenti tra i vari ambiti di ricerca sopra 

menzionati: crisi, assetti proprietari e perimetro regolamentare dell’attività 

creditizia; infine, alla luce di tale nesso, si proporranno alcune considerazioni 

sull’opportunità, ad avviso di chi scrive, di procedere ad una riforma del modello 

operativo dell’ente creditizio, anche avvalendosi degli indici normativi che 

emergono dalla crisi e dalla regolazione della proprietà delle banche. 

 

 

                                                           
Carmassi e R.J. Herring, op. cit., p. 361 e ss.; J. Carmassi, Sulle crisi bancarie s’è perso l’approccio 
globale, in www.fchub.it, 2 aprile 2014; L. Laeven e F. Valencia, Resolution of Banking Crises: the 
Good, the Bad, and the Ugly, IMF Working Paper, June 2010, p. 13 ss.; A.R. Gimber, Bank resolution, 
bailouts and the time consistency problem, March 2012; C.P. Kindleberger, Manias, Panics, and 
Crashes: A History of Financial Crises, Basic Books, New York, 1978; E. Montanaro, M. 
Tonveronachi, Financial Re-Regulation at a Crossroads: How the European Experience Strengthens 
the Case for a Radical Reform Built on Minsky’s Approach, PSL Quarterly Review, vol. 65, n.263, 
2012, p. 335 e ss.; G. Rotondo, Note sulla neutralità funzionale del modello italiano di controllo sui 
mercati finanziari dopo l’integrazione con il sistema europeo di vigilanza finanziaria, in Innovazione 
e diritto, 2014, n.4, p. 98 e ss.; Centre for Economic Policy Research, Cross-Border Banking in 
Europe: Implications for Financial Stability and Macroeconomic Policies, 2011, disponibile 
all’indirizzo www.cepr.org; E. Montanaro, Regole di Basilea e modelli di vigilanza: quale 
convergenza?, in Moneta e Credito, vol. 66, n.264, 2013, p. 417; S. Giannetti, L’Unione Bancaria 
Europea e l’accordo sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie (Single Resolution 
Mechanism – SRM), in Synesis working papers, numero speciale, dicembre 2013, p. 15; P. G. 
Teixeira, Europeanising prudential banking supervision.Legal foundations and implications for 
European integration, in J.E. Fossum e A.J. Menéndez (a cura di), The European Union in crises or 
the European Union as crises?, in Arena Report Series, 2014, p. 527 e ss.; M. Clarich, Governance of 
the Single Supervisory Mechanism and Non-Euro Member States, in M. Messori e E. Barucci (a cura 
di), The European Banking Union, Firenze, 2014, p. 73 e ss.; M. P. Chiti, The Passage from Banking 
Supervision to Banking Resolution.Players, Competences, Guarantees, in M. Messori e E. Barucci 
(a cura di), The European Banking Union, cit., p. 89 e ss.; M. Macchia, The Independence Status of 
the Supervisory Board and of the Single Resolution Board: an Expansive Claim of Autonomy?, in M. 
Messori e E. Barucci (a cura di), The European Banking Union, cit., p. 117 e ss.; F. Bassian, The 
Resolution Procedure: Misunderstanding the Institutional Balance, in M. Messori e E. Barucci (a 
cura di), The European Banking Union, cit., p. 101 e ss.; G. Pennisi, Muddling through, on the Brink: 
the Single Resolution Mechanism, in M. Messori e E. Barucci (a cura di), The European Banking 
Union, cit., p. 109 e ss.; G. S. Zavvos, S. Kaltsouni, The Single Resolution Mechanism in the European 
Banking Union: Legal Foundation, Governance Structure and Financing, in AA.VV., Research 
Handbook on Crisis Management in the Banking Sector, Cheltenham, 2015. 
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2. La riforma strutturale dell’attività bancaria. Dal Rapporto Liikanen alla proposta 

di regolamento europeo 

La crisi finanziaria11, come accennato, ha fatto emergere, soprattutto a livello 

europeo, le fragilità di un sistema che presentava in nuce alcuni elementi di 

instabilità12, producendo effetti ancora oggi percepibili, come palesemente 

attestano le continue e molteplici iniziative regolamentari nel settore bancario-

finanziario13. In particolare, è ormai chiaro che il modello della banca 

multifunzionale – mutuato dagli USA – pur presentando alcuni innegabili vantaggi, 

ha manifestato una debolezza intrinseca e ha palesato i rischi derivanti dalla 

commistione tra attività bancaria e negoziazione di strumenti finanziari, dallo 

sviluppo del sistema bancario ombra14 e dalla rilevanza sistemica di taluni 

                                                           
11 Su cui si v., ex multis, M. Rispoli Farina, G. Rotondo (a cura di), La crisi dei mercati finanziari, cit.; 
L. Torchia, La regolazione del mercato e la crisi economica globale, cit., p. 57 e ss.; A. Enria, La crisi 
in Europa, l’impatto sulle banche e la risposta delle autorità, cit.; C. Harlow, The ‘Hidden Paw’ of the 
State and the Publicisation of Private Law, in D. Dyprenhaus, M. Hunt, G. Huscroft (a cura di), cit., p. 
75 e ss.; E. Galanti, Cronologia della crisi 2007-2012, cit.. 
12 Elementi che attengono in prevalenza al processo di armonizzazione economica e monetaria. Per 
una ricostruzione delle fasi precedenti la crisi del 2008 si rimanda a A. Santa Maria, European 
Economic Law, Kluwer Law International, 3° ed., 2004, p. 238 e ss.; G. Marzulli, L’insostenibile 
leggerezza della costituzione europea di fronte alla crisi finanziaria, tra omogeneità costituzionale 
presunta e limiti effettivi dell’integrazione asimmetrica, in Federalismi.it, n.19/20014, p. 7 e ss.; T. 
Padoa Schioppa, L’euro e la sua banca centrale. L’Unione dopo l’Unione, Bologna, 2004, il quale, 
anticipando i fatti, coniò la locuzione «euro, una moneta senza Stato», per evidenziare le lacune 
normative e giuridiche della U.E.. Proprio in merito alla costituzione di una moneta senza Stato, A. 
Ciancio, I nodi della governance europea: euro, politica fiscale, bilancio unico dell’Unione. Per una 
nuova legittimazione democratica della BCE, in Federalismi.it, n.16/2015, p. 5, ha sostenuto che 
questa circostanza è la madre di tutti i paradossi; v. anche F. Donati, Crisi dell’euro, governance 
economica e democrazia nell’Unione Europea, in Dir. Un.eur., II, 2013, p. 337 e ss.. 
13 Fin dagli albori della crisi, le istituzioni internazionali, europee e nazionali si sono adoperate per 
far fronte al vuoto regolamentare emerso nel settore bancario. Già dal 2007, la Commissione 
europea ha avviato una serie di riforme del settore finanziario con l’intento di aumentarne la stabilità 
e la solidità, elaborando cinque aree di policy sulle quali intervenire, cfr. Commissione europea, 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
economic and social Committee and the Committe of the regions. A reformed financial sector for 
Europe, Maggio 2015, reperibile in www.ec.europa.eu. Siffatte aree riguardano il raggiungimento di 
alcuni obiettivi: 1) il ripristino del mercato unico europeo; 2) la creazione di una Banking union; 3) la 
costituzione di uno stabile e resistente sistema finanziario; 4) miglioramento della trasparenza del 
mercato e la tutela dei consumatori ripristinando la loro fiducia; 5) migliorare l’efficienza del sistema 
finanziario dell’Unione. In argomento, v. L. Gambacorta, A. Van Rixtel, Structural bank regulation 
initiatives: approaches and implications, in Bank for International settlements, Aprile 2013, Working 
Paper n.412. 
14 Su cui v. A.M. Agresti, Istituzioni e iniziative giuridiche sul sistema bancario ombra in una 
prospettiva europea. Alcune considerazioni, in Innovazione e Diritto, 2014; A. M. Agresti, Shadow 
banking: some considerations for measurements purposes A chapter in Combining micro and 
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intermediari15. Inoltre, si è aggiunto il rischio derivante dall’arbitraggio 

regolamentare nel senso che le banche universali, in ragione della loro dimensione 

e complessità, sono soggette a norme differenti (più o meno permissive) nei singoli 

ordinamenti nazionali16. 

Nell’attività di analisi dei rimedi atti, da un lato, a contrastare gli effetti della crisi 

e, dall’altro, a proporre riforme per prevenire in futuro analoghi fenomeni 

congiunturali, assume particolare significatività il Rapporto Liikanen. Elaborato nel 

2012 da un gruppo di esperti designati dalla Commissione Europea per predisporre 

le linee programmatiche di una riforma della struttura bancaria, il Rapporto 

presenta un quadro delle criticità dei principali sistemi bancari europei e prospetta 

alcune soluzioni (contenute in cinque raccomandazioni) che affrontano la 

problematica di una riforma dell’attività bancaria a livello microprudenziale. 

Sebbene “diluito” nei suoi contenuti più incisivi, il Rapporto è stato assunto come 

base di partenza dalla Commissione per la Proposta di regolamento sulle misure 

strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’Unione Europea 

                                                           
macro statistical data for financial stability analysis, in Bank for International Settlement, 41, 2016; 
C. Barbagallo, Lo shadow banking e la regolamentazione italiana, intervento al “World Finance 
Forum 2015”, Milano, 5 marzo 2015; S. Clessens, L. Ratnovski, What is shadow banking?, London, 
2014; J. W. D’Arista, T. Schlesinger, The Parallel Banking system, in Economic Policy Institute, 
Briefing Paper, 1993; S. Figuera, Alcune considerazioni sullo Shadow banking system, in Studi 
economici, 2011; Fischer, Financial Stability and Shadow Banks: What we don’t know could hurt 
us, in www.federalreserve.gov; D. Guzzini, Three Essays on Capital Regulations and Shadow 
Banking, Budapest, 2015; A. Giannelli, Shadow Banking e liberalizzazione del credito, in 
www.bocconilegalpapers.it, dicembre 2014; D.K. Tarullo, Shadow Banking and Systemic Risk 
Regulation, speech at the Americans for Financial Reform and Economic Policy Institute 
Conference, Washington DC, 22 November 2013; Z. Posar, T. Adrian, A. Ashcraft, H. Boesky, Shadow 
Banking, in Federal Reserve Bank of New York Staff Report, 2010; F. Pluchino, Dalla banca di fatto 
alla banca fantasma: lo shadow banking system, Bari, 2014; F. Piluso, I fondi Hedge attivisti nel 
contesto dello shadow banking. Minaccia o opportunità?, Milano, 2013; R.J. Girasa, Shadow 
banking system: The Rise, Risks and Rewards of Non-Bank Financial Services, New York, 2016; V. 
Lemma, The Shadow banking system. Creating Transparency in the Financial Markets, London, 
2016. 
15 Sono operatori, che spesso hanno rilevanti interessi cross-border e che sono di notevoli 
dimensioni rispetto alle capacità di intervento dei governi dei Paesi d’origine; tali soggetti hanno 
amplificato gli effetti negativi della crisi e hanno altresì complicato la gestione delle attività come 
istituzioni finanziarie globali. Si v. S. Mieli, Audizione del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria 
e Finanziaria della Banca d’Italia, L’attuazione in Europa delle regole di Basilea 3, in 
www.bancaditalia.it, Pubblicazioni, Interventi, 23 febbraio 2012. 
16 A. M. Agresti, Intervento alla tavola rotonda, in M. Rispoli Farina, M. Porzio (a cura di), Il tramonto 
della banca universale?, Napoli, 2017, p. 267 e ss.. 
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(COMM/2014/043 – Banking Structural Reform – BSR). La BSR si propone di 

uniformare le legislazioni degli Stati membri, ponendo fine alla commistione tra i 

due tipi di attività che vengono posti in essere dalle banche universali, ossia quelle 

di banca commerciale e banca di investimento17. La proposta intende separare tali 

attività solo con riferimento alle banche significant (ossia quelle con attivi totali di 

almeno 30 miliardi € negli ultimi tre anni e attività di trading di almeno 70 miliardi € 

e pari al 10% degli attivi). In sostanza, tali banche possono identificarsi con quelle 

che il Rapporto Liikanen qualifica come too big to fail18 o, talora, too big to save, 

cioè ritenute eccessivamente complesse da vigilare o, se del caso, da far fallire in 

modo ordinato. La proposta di regolamento, secondo la versione della 

Commissione, individua le banche too big to fail tra quelle di rilevanza sistemica 

che, per tre anni consecutivi, superino i limiti quantitativi appena richiamati. 

Il General approach19, adottato successivamente dal Consiglio europeo, rispetto 

                                                           
17 Uno degli obiettivi principali della regolazione è, sin dall’inizio della crisi, quello di ridurre il moral 
hazard delle istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica. Varie proposte sono in discussione presso 
gli organismi internazionali. Proposte che sono state poi implementate dall’introduzione negli Stati 
Uniti della Volcker rule, la quale vieta il divieto, per le istituzioni finanziarie che raccolgono depositi 
garantiti a livello federale o che hanno accesso al rifinanziamento della Riserva federale, di condurre 
attività di investimento in conto proprio, di sponsorizzare hedge funds o private equity nonché 
investimenti in tali soggetti. Sostanzialmente attraverso questa Rule è stata introdotta la 
separazione delle attività bancarie tradizionali da quelle a più alto rischio, quali il proprietary trading. 
Per un approfondimento sulla problematica degli enti a rilevanza sistemica si rimanda a: J. 
Carmassi e R.J. Herring, op. cit., p. 361 e ss.; J. Carmassi, E. Luchetti, S. Micozzi, Overcoming too-
big-to-fail. A regulatory framework to limit moral hazard and free riding in the financial sector, 
Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS), 2009; R. Cont, A. Moussa, A. Minca, E. Basto, 
Too Interconnected to Fail: Contagion and Systemic Risk in Financial Networks, Lecture at the IMF, 
Washington (DC), Maggio 2009. 
18 Il principio del too big to fail è un aspetto determinante (anche se inizialmente sottostimato) per 
comprendere l’evoluzione della crisi e, in special modo, per valutare quanto gli interventi straordinari 
degli Stati siano riusciti a creare un sistema in grado di dimostrarsi, in prospettiva, più stabile 
rispetto a quello attuale. Per un approfondimento del principio del too big to fail e del too big to save 
si rimanda, ex multis, a: J. Kay, Too big to fails to dumb to keep, in Financial Times, 28 ottobre 2009; 
W. Ervin, Bank Resolution and too big to fail: is bail-in the best answer?, Workshop How promising 
are contingent capital instruments and bail-ins to strengthen financial stability?, Brussels, 
February, 2011, p. 11 e ss.. 
19 In sede di negoziati presso il Consiglio UE (maggio 2014 - giugno 2015) è emersa una generale 
condivisione per gli obiettivi della proposta di Regolamento della Commissione, anche se si è 
palesata una divergenza di fondo con riguardo agli approcci da utilizzare per perseguirli. Malgrado 
tali contrasti è stato raggiunto il General approach su di un testo di Regolamento che – rispetto alla 
proposta originaria della Commissione – presenta importanti modifiche e innovazioni. L’accordo 
prevede che il regolamento sulle misure strutturali debba tendere a «prevenire il rischio sistemico, 
il fallimento di enti creditizi grandi, complessi e interconnessi, il rischio eccessivo derivante da 
attività di negoziazione all’interno degli enti creditizi e ridurre l’interconnessione nel settore 
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alla proposta della Commissione, introduce una clausola (de minimis exemption)20 

che sottrae dall’applicazione della disciplina le banche e i gruppi con un volume di 

depositi retail inferiori al 3% delle attività totali ovvero inferiori a 35 miliardi €. 

Secondo la posizione del Consiglio l’attività di proprietary trading non è più 

soggetta ad un divieto tassativo bensì ad un regime di separazione obbligatoria. 

Per le altre attività di negoziazione, la separazione è solo uno degli strumenti a 

disposizione delle autorità di vigilanza e non più l’unico, come previsto invece nel 

testo varato dalla Commissione. 

In sostanza, la proposta di riforma della Commissione, così come le leggi 

adottate in alcuni ordinamenti nazionali sono dirette, in misura e con modalità 

parzialmente differenti, a ridurre il rischio sistemico: si passa dalla soluzione, più 

                                                           
finanziario» (così, l’art. 1). Sono fissate poi norme che riguardano: «a) l’obbligo di separare le attività 
di negoziazione per conto proprio e attività di negoziazione connesse da talune attività degli enti 
creditizi di base conformemente all’art. 6, par. 1». L’art. 6 del Regolamento in esame, rubricato 
Obbligo di separazione della negoziazione per conto proprio da un ente creditizio di base, stabilisce 
le attività che non possono essere svolte dagli enti creditizi di base: «a) attività di negoziazione per 
conto proprio; b) con fondi propri o presi in prestito per realizzare profitto per conto proprio: i) 
acquisire o detenere, in una determinata circostanza specificatamente disciplinata, quote o azioni 
di un fondo di investimento alternativo (FIA) ; ii) investire in strumenti derivati, certificati, indici o altri 
strumenti finanziari il cui rendimento è collegato ad azioni o quote FIA; iii) acquisire o detenere quote 
o azioni di un ente che svolge attività di negoziazione per conto proprio o che acquisisce azioni o 
quote di un FIA; iv) assumere esposizioni non coperte interamente da garanzia verso FIA.); b) il 
quadro in cui le autorità competenti prendono le misure per ridurre l’eccessiva assunzione di rischio 
derivante da talune attività di negoziazione, compresi i poteri di richiedere la separazione di tali 
attività» (art. 2). L’ambito di applicazione del General approach del Consiglio e della proposta della 
Commissione è identico, ovvero le banche e i gruppi bancari europei di rilevanza sistemica a livello 
globale (EU G–SIIs) e le altre banche che detengono attività totali superiori a 30 miliardi di euro e 
attività di negoziazione almeno pari a 70 miliardi di euro o al 10% delle attività totali. Sono 
confermate le clausole di esclusione per i soggetti disciplinati in paesi terzi che sono già sottoposti 
ad una regolamentazione equivalente. 
20 Per il calcolo della soglia di esenzione saranno considerati solo i depositi al dettaglio ammissibili 
ai sensi della direttiva 2014/49/UE relativa ai Sistemi di garanzia dei depositi. La ratio 
dell’inserimento di questa clausola è espressa, in modo esaustivo, nel Considerando 14 del testo 
del Consiglio, il quale facendo riferimento all’applicazione del Regolamento e al relativo ambito 
territoriale stabilisce: «È ragionevole che il presente regolamento, dal momento che dovrebbe 
proteggere i depositi ammissibili dalle perdite derivanti da attività di negoziazione, escluda dal 
proprio ambito di applicazione i gruppi» in cui, a livello consolidato, «il totale dei depositi ammissibili 
sia pari a un minimo, ovvero che il totale dei depositi al dettaglio ammissibili non sia significativo». 
Il testo del Consiglio attua inoltre, un’opera di razionalizzazione degli obiettivi con l’intento di 
focalizzarli meglio a livello prudenziale. Per quanto concerne l’ambito generale della riforma occorre 
notare che l’attività di proprietary trading non è più soggetta ad un divieto tassativo bensì ad un 
regime di separazione obbligatoria. Per le altre attività di negoziazione la separazione è solo uno 
degli strumenti a disposizione delle autorità di vigilanza e non più l’unico, come previsto nel testo 
varato dalla Commissione. 
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radicale, dell’integrale superamento del modello di banca universale, ad una 

rimodulazione dello schema operativo attraverso vari gradi di divisione tra le attività 

di natura commerciale e quelle di investimento (specie con riguardo alla 

negoziazione per conto proprio). 

Va detto, tuttavia, che il dibattito a livello politico e dottrinale è ancora in corso 

sebbene si riscontri spesso la tendenza a “sottostimare” il problema, soprattutto a 

causa del peso specifico di alcune posizioni “istituzionali” contrarie all’idea stessa 

di una riforma strutturale. Per altro verso, va ricordato che non vi sono, allo stato, 

evidenze empiriche certe a conferma del fatto che le grandi dimensioni delle 

banche e la connessa diversificazione delle attività comportino maggiori rischi per 

la stabilità complessiva del sistema finanziario21. 

 

2.1. Alcune ragioni a favore della riforma strutturale e di un ritorno a moduli di 

specializzazione funzionale dell’impresa bancaria 

La riforma strutturale – che potrebbe rendere recessivo il modello di banca 

universale – viene vista con favore laddove considerata come un processo di 

graduale e pieno recupero della funzione “autentica” della banca22. A fondamento 

di questa tesi v’è il paradigma secondo il quale la banca è nata per raccogliere 

risparmio collettivo e per erogare credito, considerando implicitamente non 

necessario qualsiasi altro ambito operativo. In particolar modo, secondo questa 

concezione minimale, la banca non deve utilizzare il denaro raccolto per acquistare 

titoli “tossici” o prodotti rischiosi, evitando così di creare connessioni funzionali tra 

attività bancaria e attività di investimento23. 

Seguendo questa visione, la compiuta realizzazione della BSR risulta essenziale 

                                                           
21 In questo senso, L. Gambacorta, A. van Rixtel, op. cit.. Ad esempio, secondo alcuni se si ritiene 
che il modello di banca universale benefici effettivamente di economie di scala e che la 
diversificazione delle attività comporti una gestione meno rischiosa dell’attività bancaria, allora le 
riforme strutturali proposte non solo risulterebbero inopportune, ma potrebbero produrre anche 
effetti indesiderati sulla gestione delle risorse bancarie e sulla stabilità finanziaria; così, A. M. 
Agresti, Intervento, cit., p. 267. 
22 A. Nigro, Intervento, in M. Rispoli Farina, M. Porzio (a cura di), Il tramonto della banca universale?, 
cit., p. 151 e ss.. 
23 A. Nigro, Intervento, cit., p. 151 e ss.. 
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per tornare ad avere banche che svolgano esclusivamente attività bancaria 

tradizionale. Secondo alcuni, sarebbe inoltre necessario accompagnarla ad ulteriori 

misure tra cui, ad esempio, quelle volte a ricostruire adeguati margini di 

intermediazione, per consentire all’ente di operare esclusivamente nell’ambito 

dell’attività creditizia in senso stretto. Un’ulteriore misura dovrebbe essere 

l’implementazione dei sistemi di tutela dei risparmiatori/depositanti, essendovi 

numerosi fattori di disincentivazione della raccolta derivanti dagli attuali 

meccanismi di risoluzione, ispirati – come si è accennato – a logiche “privatistiche” 

di gestione delle crisi bancarie24. 

Altro elemento a favore della riforma risiede nel fatto che la banca universale 

presenta una serie di conflitti di interesse tra: soggetti dello stesso gruppo; 

intermediario e cliente nelle operazioni svolte per conto del cliente; banca e soggetti 

finanziati quando questi siano azionisti; gestione di patrimoni mobiliari e attività di 

erogazione del credito/corporate finance; strategia interna di investimento (equity 

research) e gestione patrimoniale; equity research e attività di finanziamento e 

consulenza a favore delle imprese (corporate finance); negoziazione in conto 

proprio e in conto terzi25. 

Vista l’incertezza degli esiti delle analisi econometriche ed empiriche circa la 

superiorità di un determinato modello operativo rispetto agli altri26, i sostenitori 

della riforma sono convinti che la sua applicazione produrrebbe vantaggi per 

l’intero sistema economico poiché, come i fatti hanno dimostrato, i costi della crisi 

delle banche universali sono stati esorbitanti, anche perché alcune di esse sono 

caratterizzate dalla tendenza verso dimensioni e complessità non gestibili a livello 

nazionale27. 

                                                           
24 Primo fra tutti il bail-in, su cui v. S. Micossi, G. Bruzzone, M. Cassella, Fine-tuning the use of bail-
in to promote a stronger EU financial system, CEPS Special Report N.136, aprile. 2016; D. Vattermoli, 
Il bail-in, in M.P. Chiti, V. Santoro (a cura di), L’unione bancaria europea, Pisa, 2016, p. 515 e ss.. 
25 A. Amici, J. Carmassi, F. Masala, F. Palisi, I conflitti di interesse nell’industria finanziaria europea: 
tassonomia, procedure di gestione e norme comunitarie, in Bancaria, n.6-7, 2006. 
26 Come evidenziano A. M. Agresti, Intervento, cit., p. 267 e ss.; M. G. Mazzucchelli, A Lustrum of 
Reforms: from Liikanen to EU Banking Union, in M. Rispoli Farina, M. Porzio (a cura di), Il tramonto 
della banca universale?, cit., p. 33 e ss.. 
27 Cfr. L. Gambacorta, A. Van Rixtel, op. cit.. 
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Per altro verso, vi è poi chi sostiene28 che il tema della separazione riguardi solo 

i conglomerati finanziari eterogenei, giacché la possibilità che un unico ente possa 

soddisfare più esigenze è caratterizzata, da un lato, da numerosi benefici – tra i più 

rilevanti dei quali vi sono la fidelizzazione della clientela e l’acquisizione di vantaggi 

competitivi – mentre, dall’altro, può creare conflitti endosocietari e aumentare il 

rischio potenziale di instabilità sistemica. 

2.2. Posizioni contrarie alla specializzazione funzionale dell’impresa bancaria. La 

asserita esigenza di conferma del modello di Banca universale 

Come si accennava, vi sono opinioni contrarie alla realizzazione della BSR, molte 

delle quali si affidano a quella che si potrebbe definire una “strategia dell’oblio”, 

ossia cercano di superare il problema semplicemente non parlandone o tacciando 

il tema di obsolescenza. 

Con riguardo a tali teorie, va ricordato anzitutto che non è tuttora ben delineata 

la linea di separazione delle attività all’interno del gruppo bancario prevista dalla 

proposta di riforma strutturale europea, così come non risultano immediatamente 

percepibili le modalità secondo cui la separazione delle attività di negoziazione in 

entità separata possa migliorare la stabilità finanziaria delle banche sistemiche. Si 

ritiene infatti che se si attuasse la riforma strutturale, le imprese rientranti 

nell’ambito della separazione potrebbero, paradossalmente, divenire meno stabili 

visto che dovrebbero reperire liquidità facendo ricorso a fonti di finanziamento 

esterne al gruppo, causando un aumento del rischio di contagio, ad esempio com’è 

avvenuto con il fallimento di Lehman Brothers. 

Secondo alcuni, una riforma strutturale, così come ideata, non riuscirebbe, in 

ogni caso, durante i periodi di stress a proteggere le attività coesistenti all’interno 

del gruppo dal pregiudizio reputazionale, alle quali sarebbero egualmente esposte. 

Difatti, si ritiene che, vista l’esistenza delle economie di scala nel settore bancario 

e la loro significatività, imporre limiti alle dimensioni e all’operatività delle banche 

avrebbe conseguenze negative che non corrisponderebbero agli intenti della 

                                                           
28 Cfr. C. Porzio, op. cit.. 
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riforma stessa29. 

Le istituzioni europee, dal canto loro, tendono a confermare, seppure 

implicitamente, la rilevanza strategica del modello di banca universale, come può 

desumersi anche dalle regole di gestione delle crisi contenute in Basilea 3. L’idea è 

che una banca possa svolgere qualsivoglia attività finanziaria – e quindi assumere 

i relativi rischi – purché sia in possesso dei requisiti di capitale richiesti30 e rispetti 

la normativa (CRD IV/CRR). Tale circostanza migliorerebbe la solvibilità generale 

del sistema, rendendo le banche più stabili. 

D’altra parte, una restrizione dell’ambito di operatività potrebbe innescare un 

cambiamento dei modelli di business che subirebbero effetti negativi specie 

quando abbiano ad oggetto attività più rischiose, a causa di un aumento del costo 

del reperimento di risorse finanziarie e della maggiore complessità operativa. Va 

considerato, difatti, che sulla redditività delle banche incide fortemente l’attività di 

trading, sfera operativa che solitamente rende possibile la chiusura in attivo dei 

bilanci degli enti, di qualsiasi dimensione, a fronte dei risultati più esigui propri 

della tradizionale attività bancaria. 

Dunque, gli effetti della riforma sul modello di business di banca universale sono 

essenzialmente due. Il primo, cui si è accennato, è quello negativo che la 

separazione produce sui proventi dell’attività di investimento; il secondo è sempre 

un effetto riduttivo, ma stavolta con riguardo alle entità non separate, causato dal 

decentramento delle economie di scala. Tali effetti negativi possono portare a un 

ridimensionamento di tutta l’attività bancaria. Ulteriore effetto negativo potrebbe 

essere quello della riduzione significativa o persino dell’eliminazione delle 

efficienze derivanti dalle economie infragruppo di scopo e di scala31. 

Da ultimo, ma non per importanza, vi è l’esito eventualmente prodotto dalla 

                                                           
29 L.J. Mester, Scale economies in banking and financial regulatory reform, in Federal Reserve Bank 
of Minneapolis and The Wharton School, University of Pennsylvania, settembre 2010, p. 10 e ss.. 
30 Si v. A. Baglioni, The European Banking Union: a critical assesment, Milano, Palgrave Macmillan 
Studies in Banking and Financial Institution, 2016; BCE, L’impatto fiscale degli interventi a sostegno 
del settore finanziario durante la crisi, in Bollettino Economico, n.6, settembre 2015; EBA, EU-wide 
transparency exercise, 2015; EBA, Final Guidelines on SREP methodologies and process, December 
2014; E. Gualandri, SSM e banche vigilate: traguardi raggiunti e cantieri aperti, in Bancaria, 6, 2016. 
31 L. Gambacorta, A. Van Rixtel, op. cit.. 
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separazione delle attività bancarie e cioè quello relativo ad una traslazione delle 

attività oggetto della riforma al di fuori del perimetro regolamentato32, che pertanto 

potrebbero entrare a far parte della sfera dello shadow banking33. Si tratta di evento 

che presenta problematiche di considerevole rilievo laddove le attività che 

fuoriescono dall’ambito operativo dell’impresa bancaria siano di natura sistemica. 

Ed in effetti, quando il Rapporto Liikanen non opta per una definitiva separazione, 

bensì per uno svolgimento in via sussidiaria, appare seguire proprio l’intento di 

ridurre questo rischio. 

Fin qui le ragioni alla base del contrasto alla riforma strutturale appaiono essere 

collegate direttamente all’incidenza sul modello operativo prevalente per svolgere 

attività bancaria del paventato grado di separazione tra attività di trading e attività 

retail. 

Secondo altro punto di vista, tuttavia, la riforma strutturale prevedendo la 

separazione delle attività solo per alcune categorie di enti, non porterebbe al 

declino del modello di banca universale34, quanto ad un suo ridimensionamento 

giacché scorporare solo le attività di trading a maggior rischio non basterebbe per 

ripristinare l’attività bancaria classica, potendo l’ente continuare a svolgere una 

gamma di attività considerevolmente ampia. 

Chiaramente, infine, l’abbandono del modello di banca universale dovrebbe 

essere accompagnato da un generale ripensamento regolamentare di altri ambiti 

strategici dell’economia, che a livello nazionale hanno causato problemi al pari 

dell’attività di investimento, con i conseguenti dissesti bancari35. 

 

 

                                                           
32 L’effetto indesiderato sarebbe che le banche possono rispondere alle riforme spostando alcune 
attività al di là del campo di applicazione del regolamento consolidato. 
33 La regolamentazione basata sulla separazione avrebbe dimostrato una scarsa solidità e la facile 
ed evidente elusione della disciplina. Per una più ampia panoramica sullo shadow banking si v. A.M. 
Agresti, Il tramonto della banca universale?, cit., p. 267 e ss.. 
34 C. Costa, Intervento, in M. Rispoli Farina, M. Porzio (a cura di), Il tramonto della banca universale?, 
cit., p. 249 e ss.. 
35 Il riferimento è al settore immobiliare che, in Italia come in Spagna, ha causato turbolenze 
congiunturali di non poco momento. Per un’analisi dell’impatto (negativo) del settore edilizio 
sull’economia, in Spagna, sia consentito rinviare a S. Giannetti, op. cit., p. 94 e ss.. 
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2.3. Lo stato attuale del dibattito e le prospettive concernenti la riforma strutturale 

delle imprese bancarie 

Come si è detto, il dibattito politico e tecnico sulla BSR è “sospeso” a causa delle 

visioni divergenti di Commissione, Parlamento, BCE e operatori del settore. In linea 

di massima, pur condividendo in molti l’esigenza di procedere ad una riforma, sulla 

base delle proposte contenute nei rapporti Volkers (2010), Vickers (2011) e 

Liikanen (2012), restano da chiarire i criteri e i modi per realizzare siffatto obiettivo. 

La proposta di riforma della Commissione, così come al momento elaborata, 

potrebbe produrre effetti positivi per il sistema in considerazione soprattutto delle 

caratteristiche delle grandi banche e dell’esigenza di evitare onerosi (per i 

contribuenti) salvataggi pubblici. Gli effetti positivi derivanti dall’applicazione della 

riforma strutturale sono diversi e spaziano dal livello generale e sistemico, a quello 

più specificamente settoriale, fino al piano regolamentare. 

In un ambito “macro”, risulterebbe garantita la stabilità dei mercati finanziari e la 

riduzione delle distorsioni competitive, in quanto le banche, svolgendo soltanto il 

nucleo essenziale dell’attività bancaria, non sarebbero più coinvolte in fenomeni di 

instabilità e crisi cagionati dall’operatività in settori altamente rischiosi. In altri 

termini, la clientela, già all’atto della sottoscrizione di un contratto di deposito o di 

credito saprà che i propri risparmi non potranno essere utilizzati per svolgere 

attività potenzialmente pericolose. 

A livello settoriale, la riforma consentirebbe di ristabilire l’equilibrio tradizionale 

del mercato e riportare le banche ad assolvere la loro funzione essenziale: raccolta 

del risparmio tra il pubblico ed erogazione del credito all’economia; ne sortirebbe 

rafforzata, pertanto, la protezione del denaro dei contribuenti, anche perché è 

questa una via ulteriore per recuperare la fiducia dei risparmiatori/depositanti negli 

istituti di credito. Se questo è vero, allora, troverebbe di certo meno appeal la tesi 

secondo cui solo le attività di trading riescono a far chiudere in attivo i bilanci 

bancari, mentre i depositi sono connotati da scarsa redditività. Con la separazione 

dovrebbero diminuire anche i salvataggi bancari con ricorso al denaro pubblico, 

riducendo conseguentemente il rischio di moral hazard, dato che si eliminerebbe 
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la possibilità per i grandi gruppi bancari di avvalersi di sovvenzioni implicite da parte 

dei governi. 

Infine, ulteriore beneficio della separazione attiene al profilo regolamentare, 

difatti la maggiore coerenza delle norme nazionali assicurata dalla riforma in tutti 

gli Stati membri dell’UE dovrebbe garantire parità di condizioni nel mercato interno 

e ridurre le possibilità di arbitraggi regolamentari. 

Riteniamo, pertanto, che non sia opportuno abbandonare l’idea di una riforma 

strutturale dal momento che anche i recenti sviluppi della crisi dimostrano quanto 

sia importante procedere a razionalizzare il quadro normativo fissando regole 

idonee a presiedere lo svolgimento dell’attività bancaria in assoluta autonomia 

rispetto dalle dinamiche della finanza speculativa. La BSR resta, dunque, uno dei 

pilastri principali per la realizzazione di un sistema bancario stabile, in uno con il 

rafforzamento (ma anche la semplificazione) dei meccanismi di risoluzione delle 

crisi in chiave di tutela dei clienti/risparmiatori e, in generale, nel quadro 

dell’attuazione di una più ampia Unione dei mercati finanziari europei. In sostanza, 

potrebbe configurarsi un parziale passo indietro, verso la legislazione precedente 

l’emanazione del t.u.b., ossia verso un sistema caratterizzato da ambiti di 

specializzazione funzionale delle imprese bancarie. Si realizzerebbe così un 

ripristino di alcuni principi cardine della legge bancaria del 1936-’38, tra cui in 

particolare quelli legati alla separazione tra attività bancaria tradizionale e attività 

di investimento. 

 

3. Interventi pubblici di supporto e salvataggio ed evoluzione degli strumenti di 

soluzione delle crisi bancarie 

Conclusa una, sintetica, analisi del tema della BSR, su un piano più strettamente 

applicativo, va affrontato ora il tema dell’interazione tra le norme adottate per far 

fronte alla crisi e quelle sugli assetti proprietari delle banche, anche perché le 

misure poste in essere (nonché quelle prospettiche, quale può ritenersi la BSR) 

devono comunque fare i conti con le regole concernenti l’acquisizione e la 

circolazione della proprietà delle banche. 
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In argomento, va ricordato anzitutto che, in condizioni congiunturali “neutre”, la 

crisi di una singola banca riversa, di regola, sulla proprietà il compito di individuare 

le soluzioni idonee a ripristinare la normale operatività nel rispetto di una gestione 

sana e prudente36. In queste ipotesi, le opzioni si incentrano sull’alternativa tra 

autonomo risanamento e riallocazione dell’impresa a soggetti terzi. La via del 

risanamento implica che la proprietà sia in grado di apportare le risorse finanziarie 

e organizzative idonee a ripristinare l’equilibrio aziendale, mentre la seconda 

opzione, invece, comporta una valutazione della “qualità” dei soci di maggioranza 

da parte dell’autorità di controllo, diretta ad appurare l’estraneità alle cause che 

hanno determinato la crisi e la capacità di far fronte alle esigenze di recupero 

aziendale. L’elemento fondamentale resta, pertanto, l’immissione di risorse 

finanziarie destinate al ripristino dei requisiti patrimoniali di vigilanza37. 

A livello sistemico, la situazione muta e la presenza di interessi generali di cui 

tener conto nell’applicazione delle procedure di soluzione delle crisi bancarie si 

ritiene tale da giustificare ulteriori margini di “compressione” dei diritti di proprietà 

e manager e l’attribuzione all’autorità di vigilanza di ampi poteri discrezionali per 

gestire l’emergenza38. Il problema del sacrificio degli interessi privati degli azionisti 

(ma, in parte, anche degli stakeholder), in presenza di preminenti esigenze 

“collettive” di efficiente gestione delle crisi è stato al centro del dibattito nelle sedi 

                                                           
36 Tali fasi di discontinuità nella vita della società possono essere causate sia da periodi di 
imprevisto o eccessivo sviluppo, sia da situazioni di crisi. In argomento, v. V. Desario, L’attività di 
vigilanza: le crisi bancarie, in F. Belli, G. Minervini, A. Patroni Griffi, M. Porzio (a cura di), Banche in 
crisi. 1960-1985, Bari, 1987, p. 35; F. Cesarini, Osservazioni in merito allo svolgimento delle crisi 
bancarie in Italia, in Belli e al. (a cura di), Banche in crisi, cit., p. 125; dal punto di vista economico, 
C. Porzio, Le crisi bancarie in Italia, Torino, 1999; J. Stiglitz, Bancarotta: l’economia globale in 
caduta libera, Torino, 2010. 
37 È stato evidenziato come, in tale ambito, la forma giuridica dell’impresa bancaria assuma notevole 
importanza, nel senso che incidono considerevolmente le maggiori opportunità di ricorso al capitale 
di rischio da parte di una banca S.p.a. rispetto ad una banca cooperativa, oltre che per l’esistenza di 
limiti al possesso azionario, per le più ampie possibilità di emissione di azioni e strumenti finanziari 
previsti dalla riforma del diritto societario; così, G. Boccuzzi, op. cit., p. 12 e ss.. 
38 Discrezionalità che, ovviamente, deve esplicarsi nei limiti stabiliti dalla legge; cfr. E. Galanti, 
Discrezionalità delle autorità indipendenti e controllo giudiziale, in Quaderni di Ricerca della 
Consulenza Legale, Banca d’Italia, Roma, 2009; sul profilo della collaborazione tra le autorità con 
specifico riguardo alla crisi, v. S. Amorosino, Coordinamento e collaborazione nelle attività di 
vigilanza finanziaria, in M. Rispoli Farina, G. Rotondo (a cura di), La crisi dei mercati finanziari, cit., 
p. 169 e ss.. 
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internazionali – specie in relazione alle modalità di intervento per 

l’implementazione delle procedure di “risoluzione” dell’impresa bancaria39 – i cui 

esiti si sono sostanziati nella disciplina relativa al secondo pilastro dell’Unione 

Bancaria40 (appunto, il Meccanismo Unico di risoluzione). 

Ebbene, malgrado questa consapevolezza, nella prima fase della crisi finanziaria 

si è “imposta” l’idea della “inevitabilità” dell’intervento pubblico in caso di eventi 

patologici di rilievo sistemico41. Pur nel presupposto che si dovesse ridurre al 

                                                           
39 Nell’ambito delle scelte da operare per la definizione della crisi, la valutazione della qualità degli 
azionisti costituisce un elemento essenziale sul quale devono esprimersi sia i commissari 
straordinari, nell’ambito della definizione del piano di intervento, sia la Banca d’Italia in sede di 
autorizzazione delle operazioni prospettate dai commissari. In caso di riallocazione della proprietà, 
la scelta del soggetto subentrante (di solito, un’altra banca) è affidata, per quanto possibile, a 
procedure competitive curate dai commissari; sul punto, v. G. Boccuzzi, op. cit., p. 16 e ss. 
40 Per l’evoluzione della Banking Union si rimanda, fra gli altri, a J. Ziller, The Reform of the Political 
and Economic Architecture of the Eurozones Governance. A Legal Perspective, in F. Allen, E. 
Carletti, S. Simonelli (eds.), Governance for the Eurozone. Integration or Disintegration, FIC Press, 
2012, p. 130 e ss.; B. De Witte, Treaty Games - Law as Instrument and as Constraint in the Euro 
Crisis Policy, in Governance for the Eurozone. Integration or Disintegration, Philadelphia, 2012, p. 
152 e ss.; J. Carmassi, C. Di Noia, S. Micozzi, Banking Union: a federal model for the European Union 
with prompt corrective action, 18 settembre 2012, in www.ceps.eu. L’Unione bancaria, come è noto, 
è lo strumento necessario per affrontare l’instabilità finanziaria; si fa rifermento qui al nesso tra le 
difficoltà del sistema bancario e quelle della finanza pubblica (stress bancario e stress sovrano), 
per tale aspetto si rimanda a M. Rispoli Farina, Verso la vigilanza unica europea, in V. Santoro, E. 
Tonelli (a cura di), La crisi dei mercati: analisi e prospettive, Milano, 2012, II, p. 15 e ss.; G. 
Napoletano, La risposta europea alla crisi del debito sovrano: il rafforzamento dell’Unione 
economica e monetaria. Verso l’Unione bancaria, in Banca borsa tit. cred., 2012, p. 747 e ss.; E. 
Granata, L’azione comunitaria per una disciplina europea della gestione della crisi della banca, in 
S. Bonfatti, G. Falcone ( a cura di), Le soluzioni negoziali nella gestione delle crisi d’impresa, Milano, 
2012; C. Russo, F. Vella, I Cardini dell’Unione Bancaria, in lavoce.info; P. Guerrieri, Due scenari per 
l’Euro, del 12 maggio 2010, in www.affarinternazionali.it; M. Affinita, L’attuazione dell’Unione 
Bancaria europea: il Meccanismo di vigilanza unica e il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi. 
Profili generali, in questa Innovazione e diritto, n.5, 2013, p. 68 e ss.; S. Giannetti, L’Unione Bancaria 
Europea e l’accordo sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie (Single Resolution 
Mechanism - SRM), cit., p. 15 e ss.; C. Gargano, L’Unione bancaria e la vigilanza prudenziale della 
BCE, in www.dirittobancario.it, marzo 2013. 
41 Come ribadito nel testo, constatata l’impossibilità di far fronte agli effetti della crisi con gli 
strumenti tradizionali, si è fatto ampio ricorso a soluzioni imperniate essenzialmente su interventi 
statali di ricapitalizzazione delle banche e di riallocazione proprietaria, parallelamente, come è 
naturale, a misure di sostegno al sistema economico e produttivo. In ogni caso, gli aiuti diretti al 
settore finanziario sono stati realizzati sotto forma di immissioni di capitale pubblico e di garanzia 
alle passività emesse dalle banche. Si è trattato complessivamente di ben 4 trilioni di dollari. La 
Gran Bretagna ha ottenuto circa un terzo del totale del capitale immesso e oltre la metà delle 
garanzie fornite sulle passività bancarie. Nei Paesi dell’eurozona, l’Irlanda da sola ha assorbito una 
quota rilevante dei fondi complessivi (soprattutto in relazione al PIL), mentre gli interventi più 
consistenti sono stati effettuati in Francia, Germania, Belgio, Olanda; riporta queste cifre M. Onado, 
S. Levi, Finanza senza paracadute, cit., p. 34 e ss.. Sulla compatibilità degli interventi pubblici con 
la disciplina sugli aiuti di Stato, v. M. Liberati, La crisi del settore bancario tra aiuti di Stato e 
meccanismi di risanamento e risoluzione, in Riv. ital. dir. pubbl. comun., 6, 2014, p. 1345 e ss.; D. 
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minimo l’impatto sulle dinamiche competitive, le conseguenze di tale approccio si 

sono rapidamente palesate: le perdite accertate sono andate a gravare sui bilanci 

pubblici; i titoli bancari sono stati acquistati dai governi; alcune banche e 

intermediari finanziari sono stati nazionalizzati, anche in sistemi che apparivano 

più refrattari all’ingerenza pubblica e più inclini a rispettare i meccanismi di 

spontaneo funzionamento del mercato42. 

In altri termini, ritenere che, in situazioni di stress sistemico, gli obiettivi di 

stabilità possano prevalere sulle esigenze di corretta competitività, spettando ai 

regolatori la (non agevole) individuazione di strumenti in grado di attenuare gli 

effetti distorsivi degli interventi statali, ha prodotto conseguenze ben precise sulla 

proprietà e la governance delle banche europee. In particolare, il sistema bancario 

è transitato da un livello di proprietà pubblica pressoché trascurabile – per taluni 

versi, simile a quello esistente prima degli anni ’30 dello scorso secolo – ad un 

contesto in cui si sarebbero realizzate (secondo parte della dottrina) forme di “ri-

pubblicizzazione” del sistema bancario, sulla base del presupposto (presto 

rivelatosi illusorio) che i singoli Stati potessero far fronte al salvataggio degli 

intermediari in difficoltà43. 

La crisi, del resto, ha sfatato la convinzione secondo cui le società a capitale 

diffuso costituiscono il modello ottimale per gli intermediari di grandi dimensioni. 

Sotto il profilo della governance, gli eventi che hanno travolto le maggiori banche 

americane ed inglesi, con effetti decisamente più incisivi rispetto a quelli prodotti 

sulle altre banche europee, hanno dimostrato come l’autoreferenzialità dei 

                                                           
Rossano, Gli aiuti di Stato alle banche e le ritrattazioni della Commissione: tra distorsioni della 
concorrenza e (in)stabilità finanziaria (nota a sentenza del Tribunale UE del 12 novembre 2015, 
Causa T. 499/12), in Riv. trim. dir. econ., II, 2016, n.1, p. 11 e ss.; G. Boccuzzi, La risposta europea 
alla gestione delle crisi bancarie: alcune riflessioni critiche, in Bancaria, 2016, 4, p. 15 e ss.. 
42 Così, V. Calandra Buonaura, Assetti proprietari e capitale delle banche: la prospettiva del 
privatista, in Gli impatti della crisi sugli assetti proprietari sul capitale delle banche, intervento al 
seminario Interventi tenuti nell’ambito del seminario su «Bankin’ in the rain». Il sistema bancario in 
un mondo che cambia, Perugia, 13 marzo 2009, p. 3. 
43 Cfr. G. Napolitano, L’intervento dello Stato nel sistema bancario e i nuovi profili pubblicistici del 
credito, in Giorn.dir. amm., 2009, p. 4; su questi aspetti, v. anche G. Napolitano, Il nuovo Stato 
salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali, in Giorn.dir. amm., 2008, p. 1083 e ss.; sul 
ruolo di ultima istanza dello Stato e sull’impossibilità di un semplice ritorno ai moduli tradizionali 
dell’intervento pubblico, v. G. Amato, Se gli azionisti privati li difende meglio lo Stato, in Il Sole 24 
ore, 22 marzo 2009. 
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manager non sia stata efficacemente contrastata dai sistemi di controllo interno 

né, tanto meno, dall’occhio del mercato. Lo schema a proprietà diffusa si è rivelato 

inadeguato soprattutto sul piano della capacità di reazione alle fasi acute della 

crisi: l’assenza di soci investitori di lungo periodo ha lasciato le banche in balìa di 

mercati preda di panico diffuso e speculazione, motivo per cui, dopo un’affannosa 

ricerca di liquidità, si è fatto ricorso, inevitabilmente, alle finanze statali44. Tuttavia, 

nel volgere di pochi mesi, l’orizzonte temporale degli interventi di salvataggio si è 

notevolmente procrastinato, sia per quanto riguarda l’adozione di ulteriori misure, 

sia con riferimento alla loro durata. 

Nei fatti, quindi, è accaduto che lo Stato ha “rafforzato” il suo ruolo nella gestione 

delle imprese bancarie. Esso, infatti, oltre ad essere uno degli stakeholder principali 

e più influenti, in ragione dell’interesse generale sotteso allo svolgimento 

dell’attività bancaria in senso stretto, ha acquisito altresì i diritti proprietari (talora 

anche di controllo) derivanti dalle misure di supporto finanziario e di salvataggio. È 

innegabile, d’altronde, che lo svolgimento dell’attività bancaria coinvolga una 

pluralità di interessi eso-societari che vanno contemperati con quelli degli azionisti 

e tutelati in misura maggiore e differente rispetto a quanto non avvenga per le 

imprese di diritto comune. 

Ne consegue che lo Stato, pertanto, si è trovato nella doppia veste di arbitro e 

giocatore, ovvero di “regolatore di sé stesso”. E nonostante gli strumenti offerti da 

uno spettro di azione così dilatato (e distorto), gli eventi hanno dimostrato che 

comunque nessun soggetto pubblico è stato (ed è) in grado di far fronte 

individualmente ai costi derivanti dalla crisi di intermediari dimensionalmente 

rilevanti. 

 

                                                           
44 Sotto questo profilo, non sembra più possibile sostenere che la presenza delle fondazioni 
bancarie nel capitale delle banche italiane, non più in veste di controllanti ma di investitori 
istituzionali di lungo periodo, costituisca una anomalia. Da un lato, non ha impedito l’apertura al 
mercato e una rapida crescita, anche sul piano competitivo, dei maggiori istituti; dall’altro, ha 
rappresentato un importante fattore di sostegno e di stabilità che ha consentito di supplire ad un 
intervento pubblico decisamente più tardivo e meno consistente di quello che si è verificato negli 
altri Paesi; in tal senso, V. Calandra Buonaura, op. cit., p. 7 e ss.. 
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3.1. Regolamentazione degli assetti proprietari delle banche. Profili di 

discontinuità rispetto al contesto fattuale 

Appaiono chiare, allora, le motivazioni per cui le modalità di realizzazione degli 

interventi pubblici di sostegno alle banche durante la crisi si siano, in parte, 

sovrapposte all’entrata in vigore delle norme europee sugli assetti proprietari degli 

enti finanziari (la direttiva 2007/44/CE), avviando articolate riflessioni sulla validità 

degli strumenti utilizzabili per affrontare le crisi sistemiche, rispetto all’approccio 

basato sulla responsabilità della proprietà e su soluzioni privatistiche. Più 

specificamente, la circostanza che la regolamentazione delle partecipazioni nelle 

banche fosse improntata ad un “allargamento” delle maglie per l’accesso al 

capitale bancario, anche da parte di soggetti non finanziari, ha fatto emergere fin 

da subito un marcato “disallineamento” rispetto alle misure di sostegno e di 

salvataggio degli intermediari colpiti dalla crisi, sia in termini di obiettivi che di ratio 

dei provvedimenti adottati, nonché in chiave di tutela delle dinamiche di mercato. 

È evidente, infatti, come la presenza dello Stato nel capitale delle banche risulti 

difficilmente conciliabile con il mantenimento di assetti di mercato concorrenziali 

e, soprattutto, con la finalità della direttiva 2007/44/CE di consentire un più ampio 

accesso al capitale bancario di soci privati non finanziari. Per altro verso, 

l’intervento pubblico pur essendo considerato temporaneo ed eccezionale – in 

quanto volto al superamento di una fase congiunturale – ha cagionato 

un’eccessiva esposizione finanziaria degli Stati europei, alterando gli equilibri di 

finanza pubblica e la sostenibilità del debito, in particolare nelle economie più fragili 

dell’U.E.45. 

Per di più, la valutazione del profilo soggettivo dell’aspirante socio, che nella 

disciplina generale rappresenta il fulcro del modello di regolamentazione, viene 

svuotata di significatività applicativa nelle ipotesi di acquisizioni statali, in quanto 

l’azione di vigilanza, considerata la natura del soggetto partecipante, si 

                                                           
45 Per uno studio approfondito sulle cause e le conseguenze della crisi dei debiti sovrani e sulle 
strategie delle istituzioni europee cfr. V. Gasparini Casari, Una calda estate. Note preliminari sulla 
crisi dei «debiti sovrani», in Dir. ec., 2011, p. 521 e ss.; L. Scipione, Strumenti e politiche di 
salvataggio nella crisi dei debiti sovrani (Gli interventi della BCE e dei Fondi salva-Stati nello spazio 
giuridico europeo), in Quaderni della Rivista di diritto dell’impresa, Napoli, 2016, p. 30 e ss.. 
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marginalizza alla verifica della situazione tecnica delle banche destinatarie degli 

interventi e alla coerenza delle misure adottate rispetto agli obiettivi di ripristino 

della normale operatività, specie in termini di erogazione di credito all’economia46. 

In sostanza, si è verificata una contraddizione in termini, come si è detto, tra la 

disciplina generale dell’accesso al capitale delle banche, diretta a valutare la qualità 

dell’azionista e il rispetto della sana e prudente gestione, e l’insieme di regole 

“speciali” che, nella fase patologica più acuta, sono state applicate in funzione di 

contrasto alla crisi. Aporia che ha reso ancor più complessa la trama normativa sia 

per l’atipica interazione tra una disciplina destinata, tra l’altro, ad agevolare soggetti 

privati, anche non finanziari, ad entrare nel capitale bancario e gli interventi statali 

cui è fatto cenno. 

D’altra parte, l’assoluta significatività degli assetti proprietari negli equilibri del 

quadro regolamentare di settore è confermata dall’inclusione della materia 

nell’ambito delle competenze esclusive del Meccanismo di vigilanza unico, 

secondo cui l’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni nel capitale di tutte le 

banche dei Paesi che fanno parte dell’Unione Bancaria (non solo di quelle c.d. 

“significative”, dunque) è attribuita alla BCE. 

 

4. Osservazioni conclusive. Regolamentazione degli assetti proprietari delle 

banche e istanze di revisione del perimetro regolamentare dell’attività bancaria 

Alla luce di quanto affermato, si può ritenere allora che un modello efficiente di 

regolamentazione della proprietà bancaria debba consentire che l’orientamento al 

profitto e alla crescita del valore aziendale per gli azionisti si armonizzi con i rischi 

derivanti dalle scelte gestionali, le quali dovrebbero indirizzarsi anche in funzione 

degli obiettivi di sana e prudente gestione e di stabilità. Ne consegue, pertanto, che 

eventuali rimodulazioni della disciplina dovrebbero individuare principi e 

meccanismi idonei a definire un adeguato regime di responsabilità dei soci, in un 

                                                           
46 Nel d.l. n.155/2008, ad esempio, l’accertamento verteva sulla situazione di inadeguatezza 
patrimoniale, nel quadro di un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca 
interessata; nel medesimo decreto, la valutazione era volta ad attestare che l’operazione non 
pregiudicasse le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca o del gruppo bancario di 
appartenenza; così, G. Boccuzzi, op cit., p. 175. 
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contesto in cui l’eccesso dimensionale tende a favorire forme di 

deresponsabilizzazione, basate sulla “collettivizzazione” dei costi di eventuali 

insolvenze47. 

In quest’ottica, la “liberalizzazione” dell’accesso alla proprietà bancaria potrebbe 

configurarsi come un ulteriore strumento idoneo a garantire una gestione più 

“prudente” ed efficiente. La presenza di un investitore privato “non finanziario”, che 

acquisisca partecipazioni rilevanti o di controllo, dovrebbe infatti ostacolare 

operazioni meramente speculative, oltre a “raffreddare” le dinamiche retributive dei 

manager, ponendosi come obiettivo la redditività dell’investimento effettuato nel 

capitale bancario, piuttosto che l’aumento a breve termine dei margini di profitto. 

Realizzando forme di controllo mirato sul rischio di conflitti di interesse, l’apertura 

a soci non finanziari potrebbe garantire una maggiore stabilità della banca e 

un’adeguata “distanza di sicurezza” da condotte eccessivamente rischiose. Si 

avrebbe, in altri termini, una maggiore attenzione verso componenti “reali” della 

governance, piuttosto che esclusivamente “finanziarie”48. 

È evidente, dunque, come siffatti obiettivi risultino in linea con quelli perseguiti – 

attraverso la separazione delle attività di banca al dettaglio dai servizi di 

investimento – dal progetto europeo di BSR e dalle riforme già attuate in alcuni Stati 

europei. 

                                                           
47 Per vero, essendovi anche intermediari ritenuti, all’opposto, “troppo grandi per essere salvati” (too 
big to save), il problema dell’individuazione di un livello dimensionale “accettabile” delle banche e di 
strumenti di monitoraggio degli assetti proprietari si confermano temi di rilievo centrale del quadro 
regolamentare. Nella vasta letteratura sul tema v., tra gli altri, F. Allen, T. Beck, E. Carletti, P. R. Lane, 
D. Schoenmaker, W. Wagner, Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial Stability 
and Macroeconomic Policies, CEPR-Centre for Economic Policy Research, London, 2011 (su 
www.voxeu.org); R. Pozen, Too Big to Save? How to Fix the U.S. Financial System, Hoboken, N.J., 
2010; Atti del convegno di Modena del gennaio 2010 su Crisi finanziaria e «capital adequacy» degli 
intermediari: aspetti regolamentari, gestionali e di «governance», in Banca, impresa, società, 2, 
2010; E. Barucci, M. Messori (a cura di), Oltre lo shock. Quale stabilità per i mercati finanziari, 
Milano, 2009, p. 27 e ss.; C. Brescia Morra, M. Cera, G. D. Mosco (a cura di), Il rischio d’impresa. 
Profitti privati e pubbliche perdite, in An. giur. econ., 2, 2010, p. 439; D. Siclari, Crisi dei mercati 
finanziari, vigilanza, regolamentazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, p. 45 e ss.; F. Vella, Realtà e 
prospettive del mercato unico dei servizi finanziari dopo la crisi, in F. Vella (a cura di) Banche e 
mercati finanziari, Torino, 2009, p. 1 e ss.; F. Vella, Capitalismo e finanza, cit.; A. Brozzetti, 
Concentrazione bancaria, cit., p. 18 e ss.. 
48 Per un quadro delle problematiche in argomento, v. F. Capriglione, La governance bancaria tra 
interessi d’impresa e regole prudenziali, in Riv. trim. dir. econ., 2014, I, p. 98 e ss.. 
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Un simile approccio al tema della regolamentazione generale dell’attività 

bancaria, centrato in questa ipotesi sul ripristino della originaria funzione degli 

intermediari creditizi rispetto all’economia reale, rappresenta l’ennesimo tassello di 

una serie di elementi normativi ed empirici posti a fondamento della tesi secondo 

cui la banca resta, per molti aspetti, un’impresa con accentuati profili di specialità49. 

L’esercizio del nucleo fondamentale dell’attività bancaria implica il coinvolgimento 

di una pluralità di interessi esterni alla compagine societaria che assumono 

rilevanza collettiva, sia indirettamente, per il fatto di coinvolgere un ampio novero 

di soggetti, sia direttamente, in ragione delle connotazioni di carattere generale 

rivenienti dal peculiare oggetto dell’attività svolta50. Circostanza, inoltre, che si 

dovrebbe tradurre altresì, ragionando a contrario, in un fattore di “conformazione” 

dell’organizzazione aziendale51 di cui tenere conto nella determinazione degli 

indirizzi di regolamentazione. 

Il discorso circa i profili di “specialità” della banca e la sua funzionalizzazione ad 

interessi collettivi52 è ritornato al centro del dibattito dottrinale sotto diversi 

aspetti53. Sebbene si tratti di tema che richiederebbe ben diverso approfondimento, 

                                                           
49 V., per tutti, P. Ferro-Luzzi, Lezioni di diritto bancario, Torino, 2012, p. 64; M. Porzio, La disciplina 
giuridica dell’esercizio del credito, cit., p. 33 e ss.. 
50 Ad esempio, già A. Guaccero, La partecipazione del socio industriale nella società per azioni 
bancaria, Milano, 1997, p. 324 e ss., affermava che in entrambi i casi, l’interesse extra 
imprenditoriale può essere compendiato nella formula della tutela del risparmio e cioè del principio 
costituzionalmente fondante l’ordinamento bancario. 
51 In argomento, v. P. Ferro-Luzzi, Lezioni di diritto bancario, cit., p. 49; G. Ferri, La posizione 
dell’azionista, cit., p. 3; A. Guaccero, op. cit., p. 326 e ss., sebbene con specifico riferimento alla 
problematica della partecipazione del socio industriale nel capitale di una banca. 
52 Tra i numerosi studi sull’interesse pubblico nell’esercizio dell’impresa v., tra gli altri, G. Oppo, 
Diritto privato e interessi pubblici, in Riv. dir. civ., 1994, I, p. 31 e ss.; F. Galgano, Il diritto privato tra 
codice e costituzione, Bologna, 1983, p. 125 e ss.; N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 
1998; G. Ragusa Maggiore, Lineamenti generali del diritto delle società. Le origini e l’evoluzione: dal 
contratto all’impresa, in Dir. fall., 1997, I, p. 1021 e ss.; P. Ferro-Luzzi, Lezioni di diritto bancario, cit., 
p. 36; C. Brescia morra, Società per azioni bancaria, cit., p. 2 e ss.. 
53 Vedi, tra gli altri, A. Benocci, Rapporto banca-industria, cit., p. 297 e ss., secondo cui l’attività 
bancaria dà luogo al coinvolgimento non solo di interessi privati e individuali, ma anche di interessi 
pubblici o collettivi rappresentati dalla tutela dei risparmiatori, dalla stabilità, dalla concorrenza, 
trasparenza e correttezza e, in definitiva, dalla sana e prudente gestione dell’intermediario; ne 
consegue che gli interessi coinvolti possono essere annoverati nell’ambito degli interessi diffusi in 
cui il punto di riferimento è rappresentato da un bene imputabile a tutta la collettività. La materiale 
titolarità e la tutela di queste situazioni è ovviamente attribuita ad un soggetto di diritto distinto e 
materialmente idoneo, individuabile, in particolare, nelle autorità di vigilanza configurate come 
organi preposti al perseguimento degli interessi pubblici del mercato finanziario (stabilità, 
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in questa sede ci si limiterà ad alcune parziali considerazioni. 

In primo luogo, è stato affermato che l’attività creditizia realizza un 

contemperamento tra due fattori: il principio costituzionale di tutela del risparmio 

e la funzione, connaturata all’attività svolta, di supporto – specie nei periodi di 

recessione economica54 – del comparto produttivo55. In altri termini, l’attività 

bancaria dovrebbe ritenersi “istituzionalmente” finalizzata, nei limiti della sana e 

prudente gestione, a sostenere l’economia reale. E malgrado ciò, nella crisi attuale, 

sul piano dei principi56, si è reso comunque necessario adottare una serie di 

interventi legislativi volti a “sollecitare” l’impegno delle banche a sostenere 

finanziariamente le imprese57. 

Sarebbe opportuno, allora, che la “tutela del risparmio” ritornasse ad essere 

obiettivo centrale e prioritario rispetto al complesso di interessi coinvolti nello 

svolgimento dell’attività bancaria58, interessi che la crisi finanziaria ha reso, come 

mai prima, a “geometria variabile”. Al di là della riproposizione di teorie 

istituzionaliste59 (come si è detto, un ripensamento sembra essersi avviato), si 

dovrebbe affermare una visione “dinamica” dell’impresa bancaria che preveda 

l’inclusione nell’orizzonte aziendale degli interessi di tutti gli stakeholder (clienti, 

creditori, prenditori di fondi, dipendenti e anche autorità di controllo), ma anche, e 

soprattutto, dell’interesse generale legato allo svolgimento di un’attività così 

rilevante per il sistema economico, tenendo conto della peculiare connotazione 

                                                           
concorrenza, trasparenza, correttezza). 
54 Cfr., per tutti, F. Capriglione, Crisi a confronto (1929 e 2009), cit., passim.. 
55 Cfr. S. Amorosino, Banche ed imprese in crisi tra funzione istituzionale creditizia e tutela del 
risparmio, in Riv. trim. dir. ec., 2010, p. 204. 
56 Sul piano cioè della «costituzione economica» sostanziale, così, F. Cocozza, Diritto pubblico 
applicato all’economia, Torino, 2007, part. cap. 6. 
57 Cfr. S. Amorosino, Banche ed imprese, cit., p. 205 e ss. il quale evidenzia come nella «costituzione 
economica» materiale al principio della tutela del risparmio si affianchi, ormai, quello della massima 
accessibilità al credito, ferme restando l’autonomia della banca e la discrezionalità della decisione, 
perché il «credito facile» collide con il principio della sana e prudente gestione e con la finalità 
generale della stabilità del sistema, presidiata dalle norme del t.u.b. e dalle Istruzioni di vigilanza. In 
argomento, v. anche C. Brescia Morra, Le forme della vigilanza in F. Capriglione (a cura di), 
L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2010, I, p. 301 e ss.. 
58 Ancora nella vigenza del principio di separatezza, contra A. Guaccero, op. cit., p. 328; di diverso 
avviso, invece, G. Ferri, op. cit., p. 5. 
59 Cui erano favorevoli G. Ferri, op. cit., p. 8; e M. T. Cirenei, Le imprese pubbliche, cit., p. 577 e ss.. 
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della banca dal punto di vista della regolazione della proprietà e della governance, 

nonché del diritto societario in generale60. 

Più specificamente, il problema “regolamentare” per definizione attiene alla 

commistione tra lo svolgimento dell’attività bancaria e la prestazione di servizi di 

investimento (specie se riguardanti prodotti opachi e rischiosi). È stato evidenziato, 

infatti, che a fronte di ingenti perdite derivanti da quest’ultimo ambito di attività, le 

misure pubbliche poste in essere sono state sovente finalizzate a ripristinare un 

regolare flusso di credito all’economia. E purtuttavia solo una parte di queste 

risorse è stata poi concretamente utilizzata a tal fine, mentre appare del tutto 

ingiustificabile che le banche destinatarie del sostegno pubblico, entro breve 

tempo, siano ritornate a conseguire margini di profitto su attività speculative 

analoghi a quelli pre-crisi61. In ogni caso, la circostanza che gli interventi pubblici 

fossero specificamente diretti a riattivare il flusso di finanziamenti all’economia, 

conferma l’idea che l’attività bancaria (così come definita all’art. 10, c. 1, t.u.b.) si 

configuri come l’infrastruttura finanziaria “necessaria” dell’economia reale62, il che 

                                                           
60 In passato, il problema dell’inclusione nell’interesse sociale degli interessi dei terzi o dell’interesse 
pubblico (su cui v., in particolare, Jaeger, L’interesse sociale, Milano, 1964, p. 132 e ss.) e, quindi, la 
questione della conformazione dell’interesse sociale in ragione di istanze pubblicistiche si era 
presentata, soprattutto, con riguardo alle società a partecipazione statale, venendo spesso risolta 
positivamente; v. G. Cottino, Partecipazione pubblica all’impresa privata e interesse sociale, in Arch. 
giur. «F. Serafini», 1965, p. 45 e ss. (part. p. 52 e ss., 71 e ss.); A. Pavone La Rosa, Partecipazioni 
statali e gruppi di imprese, in A. Pavone La Rosa (a cura di), I gruppi di società ricerche per uno 
studio critico, Bologna 1982, p. 147 e ss., ivi p. 194 e ss.; per la qualificazione dell’interesse pubblico 
come semplice interesse extrasociale di un azionista, v. G. Sena, Problemi del cosiddetto 
azionariato di Stato: l’interesse pubblico come interesse extrasociale, in Riv. soc., 1958, p. 43 e ss., 
ivi, p. 50 e ss.; M. T. Cirenei, Le imprese pubbliche, Milano, 1983, p. 532 e ss.; M. T. Cirenei, Le società 
per azioni a partecipazione pubblica, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e 
G. B. Portale, 8, Torino, 1992, p. 103 e ss.; specificamente, sull’inclusione dei depositanti tra gli 
stakeholder e sull’esigenza di recuperare una dimensione etica del governo societario delle banche, 
v. F. Vella, Capitalismo e finanza, cit. p. 75 e ss.. 
61 Così, M. Onado, S. Levi, Finanza senza paracadute, Il Mulino, 2012, p. 13, il quale evidenzia però 
come siano profitti “drogati” dalla convinzione che le banche non possano fallire grazie alla continua 
immissione di liquidità da parte dei governi. 
62 Sulle connotazioni dell’attività bancaria e le funzioni svolte dalle banche nel sistema economico, 
anche in connessione con i principi di vigilanza, v., tra gli altri, D. Llewellyn, The Economic Rationale 
of Financial Regulation, Financial Services Authority Occasional Paper, n.1, 1999; M. Laviola, S. 
Trapanese, Fondamenti economici della regolamentazione e vigilanza prudenziale, in Riv. banc., 
1995; J. R. Barth, G. Caprio, R. Levine, Rethinking Bank Regulation: Till Angels Govern, Cambridge 
University Press, 2008; F. Maimeri, Riforma del diritto societario e governance, in S. Bonfatti, G. 
Falcone (a cura di), Il Rapporto banca-impresa nel nuovo diritto societario, Milano, 2004 p. 5 e ss.; 
sulla tesi della separazione tra attività bancaria e attività di investimento speculative v. il Vickers 
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di certo non può sostenersi con riguardo all’attività di investimento, della quale non 

può che ribadirsi la mera “accessorietà” rispetto alle esigenze di sviluppo del 

sistema economico. 

Ne consegue, pertanto, che il nesso sopra evidenziato con le esigenze di riforma 

strutturale dell’attività bancaria, rappresenta un ulteriore elemento a conferma della 

necessità di proseguire con decisione verso una revisione normativa dell’ambito 

operativo delle imprese bancarie. 

Per prevenire la riproposizione di crisi di così ampia portata e per porre un 

ulteriore argine a che i costi delle stesse vengano ripianati con risorse pubbliche è 

indispensabile scindere in via regolamentare il nesso tra attività bancaria e di 

investimento. Ciò al fine soprattutto di impedire definitivamente che a perdite su 

attività di investimento corrisponda sempre una contrazione del finanziamento 

all’economia63, mentre i profitti da trading si traducono sistematicamente in 

maggiori introiti per gli azionisti. L’interruzione del legame funzionale, sul piano del 

rapporto tra profitti e perdite, tra attività bancaria e attività di investimento può 

avvenire con modalità e strumenti diversi, come si è detto nei paragrafi che 

precedono64. D’altra parte, è evidente altresì la necessità di un sistema di regole 

                                                           
Report, Independent Commission on Banking, Final Report: Recommendations, London, settembre 
2011. 
63 La prociclicità (cioè l’amplificazione delle fluttuazioni del ciclo economico) di Basilea 2 è stata 
enfatizzata dalle vigenti regole contabili internazionali, le quali spingono verso l’adozione di criteri 
di valutazione degli attivi delle banche orientati al principio del fair value e, per il portafoglio di 
negoziazione, al criterio del mark to market. In sintesi, tali criteri obbligano le banche a svalutare i 
prestiti quando il merito di credito delle imprese affidate si deteriora e a diminuire il valore di bilancio 
degli strumenti finanziari il cui valore di mercato si è ridotto. La crisi finanziaria (su cui v., per tutti, 
K. C. Engel, P. A. McCoy, A tale of three markets: the law and economics of predatory lending, in 
Texas law review, 2002, p. 1255; K. C. Engel, P. A. McCoy, Turning a Blind Eye: Wall Street Finance 
Of Predatory Lending, 75 in Fordham L. Rev., 2007, p. 2039), consente di comprendere come i 
principi contabili adottati abbiano accentuato il fenomeno della prociclicità: a seguito all’aumento 
delle insolvenze dei propri affidati, le banche sono state costrette a svalutare sia gli attivi 
rappresentati da mutui e prestiti, sia quelli rappresentati dai titoli strutturati, strumenti di mercato 
garantiti dagli stessi mutui. Si sono così trovate a subire un’improvvisa riduzione del patrimonio, in 
quanto ad una riduzione del valore dell’attivo di una banca corrisponde inevitabilmente anche una 
contrazione del suo patrimonio. Ne consegue che quella che nasce come crisi di liquidità (crollo dei 
prezzi dei titoli strutturati generato dalla carenza di liquidità nel relativo mercato) si trasforma in una 
crisi di solvibilità delle banche (cfr. A. Sironi, Addio Basilea 2, cit., p. 2), vanificando in tal modo il 
meccanismo di traslazione del rischio realizzato con le cartolarizzazioni dei mutui. 
64 Oltre a quanto riportato in precedenza, si ricorda che anche il Rapporto Vickers ha messo in 
evidenza la necessità di tracciare una linea di demarcazione tra attività bancaria e attività di 
investimento per evitare che la seconda metta in pericolo la prima e, soprattutto, per evitare 
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parametrato alla complessità dei fenomeni economici ed in cui l’interesse 

“collettivo” recuperi lo spazio perduto a favore delle mere istanze di mercato o 

endosocietarie del sistema bancario. 

In conclusione, alla luce degli avvenimenti legati alla crisi finanziaria, la disciplina 

degli assetti proprietari degli enti finanziari rappresenta un ulteriore elemento di 

conferma della specialità dell’impresa bancaria, anche perché dal punto di vista 

applicativo il modello regolamentare adottato dal legislatore europeo assume 

carattere peculiare proprio con riferimento alle banche. Esso consente di 

configurare ambiti di intervento più penetranti delle autorità di controllo che 

implicano un vaglio preventivo (ora accentrato a livello europeo) delle iniziative di 

acquisizione di partecipazioni rilevanti, ma prescindendo dalle caratteristiche 

soggettive dell’aspirante socio. Per effetto di questo mix tra maggiore attenzione 

regolamentare verso la proprietà bancaria ed evidente specificità applicativa, le 

stesse autorità di vigilanza, ma soprattutto i depositanti-risparmiatori65, sono 

portatori di interessi di cui tenere debito conto nella definizione degli assetti di 

governance e gestionali dell’impresa bancaria, in quanto interessi fondamentali per 

la stabilità del sistema e la tutela del pubblico risparmio in ogni sua concreta 

manifestazione.  

                                                           
salvataggi futuri delle componenti della finanza più rischiose e meno utili socialmente. Questa 
separazione non è stata realizzata, ma il principio su cui si fonda resta sempre valido e la sua 
applicazione è più che mai urgente come è confermato dai dati sulla redditività bancaria degli ultimi 
due anni; cfr. M. Onado, S. Levi, Finanza senza paracadute, cit., p. 56 e ss.. 
65 La scelta del modello della società per azioni per le banche consente di dare tutela agli interessi 
di soggetti coinvolti nella gestione, come i depositanti-risparmiatori, cui l’ordinamento attribuisce 
un rilievo costituzionale. In realtà, ciò non implica che l’interesse di questa categoria di creditori 
assuma rilievo nell’ambito dell’interesse sociale, secondo, C. Brescia morra, Società per azioni 
bancaria, cit., p. 12. In tal senso, v. Cass. 20 giugno 1958, n.2148, in Foro it., 1959, I, c. 1150; v. F. 
Galgano, Circolazione delle partecipazioni azionarie nei gruppi di società, in Contr. impr., 1986, p. 
364; D. Preite, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi, in Trattato delle società per azioni 
diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1993, p. 11 e ss.. 
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Conciliazione tributaria e strumenti ADR. La deflazione del 
contenzioso fiscale attraverso il canale della «paragiurisdizionalità» 

di Filippo Castagnari 
Cultore di Diritto tributario 
 

ABSTRACT 
This essay is due to the clear and sharp definition of the axiological framing of 

the Tax Conciliation institution in the system of domestic fiscal trial. 
The main instance, which embodies the essence of the whole essay, is 

represented by the network of effects produced in order to access the procedure 
thereof and by the suitability regime designed by national legislator in terms of the 
percentage reduction of sanction ordinarily imposed to taxpayer. Having regard to 
the dynamic evolution supported by the Tax Conciliation, since its initial discipline 
provided by the art. 2/sexies of the Decree-Law No. 564/1994, to nowadays 
enacting law represented by art. 9, 1st paragraph, let. s) and t), Legislative Decree 
No. 156/2015. 

Peculiar concentration will be reserved to the determination of subjective, 
objective and timing schedules within which it is possible the admission to the 
procedure thereof for the taxpayer, through the termination of the instituted 
proceeding, provided by erasing the contentious matter, under the completion of 
the Conciliation agreement. 

A full assessment centre includes obviously the comprehension of the role 
recognised to the fiscal judge into the intricated process directed to the pursuing 
of the Conciliation agreement thereof. However, recent reforms have still not 
produced a genuine undermining of the massive dimension of the pending 
disputes before the national Courts. Although the legislator has adopted an 
astonishing legislative production of judicial solutions, in order to improve 
taxpayer’s tax compliance through the implementation of a lot of alternative 
dispute resolution mechanisms (i.e. ADR). It is important to be understood what 
kind of result, deriving from the joint combination of the legislative insertions 
thereof, the legislator is eager to achieve under the set of ADR systems offered to 
the taxpayer. Are these an option addressed to facilitate the taxpayer to smooth 
out his fiscal profile, which is subjected to judgement, or a device set forth to stir 
up the taxpayer to waive the judicial trial itself moved both by the threat of a 
stormy pathway and by the length of the trial aforementioned? 

 
SINTESI 

Il presente articolo è rivolto alla definizione e all’inquadramento assiologico 
dell’istituto conciliativo nel corpus iuris del processo tributario.  

Il filo conduttore dell’intero saggio è rappresentato, pertanto, dalla portata 
effettuale e dal regime di profittabilità nell’accesso all’istituto de quo apprestato 
dal legislatore nazionale, avuto riguardo allo sviluppo evolutivo della conciliazione 
tributaria, a partire dalla sua disciplina apprestata dall’art. 2/sexies del D.l. 
n.564/1994 sino alla recente novella normativa ex art. 9, comma 1, lett. s) e t), 
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D.lgs. n.156/2015. 
Particolare concentrazione è riservata alla determinazione dei profili soggettivi, 

oggettivi, nonché dei limiti temporali entro cui è possibile la manifestazione della 
volontà conciliativa da parte del contribuente, con conseguente estinzione del 
giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito del 
perfezionamento dell’accordo in commento. 

Adeguato approfondimento è riconosciuto alla comprensione del ruolo 
attribuito al giudice tributario nel sollecitare le parti al raggiungimento della 
conciliazione. 

L’istituto conciliativo s’innesta nel solco di una produzione normativa sottesa 
all’implementazione di un modus operandi – ampiamente in auge nell’ambito 
tributario ma comune a tutte le branche del diritto nazionale – che trascende i 
limiti della genuina deflazione del contenzioso attraverso strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie (i.e. Alternative Dispute Resolution – ADR). 

Dimodoché – dalla «paragiurisdizionalità» degli strumenti per la tutela di diritti 
soggettivi ed interessi legittimi di fronte ad atti impositivi adottati 
dall’Amministrazione finanziaria – si realizza un perverso tralignamento che 
conduce alla necessaria rinuncia da parte del contribuente alla conclusione del 
procedimento giurisdizionale, come contrappasso all’immediato risanamento 
della propria posizione fiscale, al fine di sottrarsi alle conclamate lungaggini 
processuali. 

 
SOMMARIO: 1. La Conciliazione giudiziale – Palingenesi di un istituto 
endoprocessuale e deflativo del contenzioso fiscale – 2. Ambito di applicazione 
dell’istituto: profili soggettivi, oggettivi e temporale – 3. Gli effetti della 
conciliazione. conciliazione “fuori udienza” e conciliazione “in udienza” – 4. Il 
controllo giurisdizionale sui presupposti della conciliazione – 5. Conciliazione 
Tributaria ed ADR mechanisms. Profili connettivi di istituti giuridici rivolti alla 
sintesi tra tutela del contribuente ed interesse erariale alla sollecita riscossione 
delle entrate fiscali 
 

1. La conciliazione giudiziale. Palingenesi di un istituto endoprocessuale e 

deflattivo del contenzioso fiscale 

In attuazione della delega fiscale contenuta nell’art. 10, comma 1, lett. a), legge 

n.23/2014 è stata novellata la disciplina inerente la conciliazione giudiziale e 

stragiudiziale in materia fiscale1, al fine di incentivarne la fruizione da parte del 

                                                           
1 «L’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge delega n.23 del 2014 annovera, tra i criteri direttivi 
della riforma, quello di “rafforzamento e razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel 
processo tributario”, nell’intento di superare la criticità legata allo scarso utilizzo di tale istituto e 
“anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio 
fra il contribuente e l’amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con 
particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore 
entità» (AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.38/E, Roma, 2015, pag. 54 e ss.). 
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contribuente e dell’Ufficio finanziario, oltreché rafforzare e razionalizzare l’istituto 

in commento. In attuazione del predetto criterio, le lettere s) e t) del comma 1 

dell’articolo 9 del decreto di riforma del contenzioso fiscale, alias D.lgs. 

n.156/2015, hanno operato una sensibile riscrittura dell’istituto conciliativo testè 

citato2. 

La modifica alla disciplina de qua risulta funzionale ad una ristrutturazione 

dell’assetto giuridico dell’istituto processuale e suddiviso, ora, in tre norme 

innestate nel corpus del D.lgs. n.546/1992: l’articolo 48 (Conciliazione fuori 

udienza), che rispetto alla previgente formulazione presenta la rubrica e il testo 

integralmente sostituiti, nonché i nuovi articoli 48/bis (Conciliazione in udienza) e 

48/ter (Definizione e pagamento delle somme dovute). 

Procedendo con ordine, è bene mettere in luce come la conciliazione giudiziale 

(rubrica dell’istituto in parola risultante dalla versione del D.lgs. n.546/1992 

antecedente alla novella normativa succitata) – nel precedente impianto normativo 

e, mutatis mutandis, financo nell’odierna formulazione dello strumento de quo – 

assuma i connotati di istituto endoprocessuale ed incidentale, destinato a dirimere 

le controversie tributarie già incardinate di fronte alla Commissione Tributaria 

Provinciale, mediante un “atto negoziale di natura transattiva”3 tra contribuente e 

                                                           
2 «La conciliazione giudiziale è un istituto endoprocessuale e incidentale che consente al 
contribuente e all’Amministrazione finanziaria di estinguere, totalmente o parzialmente, una lite già 
instaurata, attraverso un atto di natura transattiva diretto a ridefinire le pretese impositive, 
usufruendo della riduzione al 40% delle sanzioni amministrative ricalcolate sulla base dell’imposta 
conciliata. 
L’istituto ha la funzione di favorire una definizione concordataria – non ancora matura nella fase 
precontenziosa – sotto il controllo del giudice tributario di 1° grado. In attuazione della Legge delega 
11 marzo 2014, n.23, il decreto legislativo per la revisione della disciplina del contenzioso tributario 
prevede, però, di estenderne l’applicabilità anche al secondo grado di giudizio» (LUNELLI R., Guida 
ai controlli fiscali - La conciliazione giudiziale prende piede: dall’applicazione ai pagamenti, Vol. 
10, Ilsole24ore Editore, Milano, 2015, pag. 24 – 32). 
3 Cass., Sez. V (tributaria), sentenza n.21325/2006 «La conciliazione giudiziale in materia tributaria 
prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 31/12/1992, n.546, è un atto negoziale di natura transattiva sicché 
eventuali errori (nella fattispecie riguardanti l'applicazione delle aliquote IRPEF) rilevano solo nei 
limiti sanciti dalla disciplina dettata dal codice civile». Similmente, CTP – Udine, sentenza 
n.113/2015 ove si riconosce la natura deflativa dell’istituto, di modo che la «conciliazione giudiziale, 
che non è un provvedimento, ma un istituto deflativo di tipo negoziale attinente all'esercizio di poteri 
dispositivi delle parti sul quale il giudice opera un controllo meramente formale». Ad vocem Cass., 
Sez. V (tributaria), sentenza 19 giugno 2009, n.14300; Cass., Sez. V (tributaria), sentenza 18 aprile 
2007, n.9222 e Cass., Sez. V (tributaria), sentenza 13 febbraio 2009, n.3560. 
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controparte (Amministrazione finanziaria o Ente locale) «dotato di carattere 

novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e che comporta la 

sostituzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, con una certa 

e concordata, tanto è vero che il relativo processo verbale costituisce titolo per la 

riscossione delle somme ivi risultanti»4. 

Quest’ultima consentiva al contribuente una rilevante riduzione (per le 

conciliazioni afferenti a ricorsi presentati dopo il 1° febbraio 2011, al 40%) delle 

sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento. 

Inoltre, risultava ammissibile l’accesso all’istituto conciliativo solo dinanzi al 

giudice di primo grado (Commissione Tributaria Provinciale) e purché la relativa 

volontà fosse espressamente manifestata nella prima udienza c.d. 

“conclusionale”, salva la possibilità di ottenere un rinvio della seduta. 

È probabilmente questo aspetto che traccia il solco ontologico delle differenze 

ravvisabili tra il precedente modello conciliativo e il risultato conseguente i recenti 

innesti normativi. «Una prima rilevante novità è rappresentata dalla possibilità di 

conciliare anche le liti che si trovano nella fase di appello»,5 abrogando il 

precedente art. 48, comma 2, D.lgs. n.546/1992 che fissava rigidamente il limite 

                                                           
4 Novativo nel senso che la conciliazione si configura come primo tentativo da parte del ricorrente 
o dell’Ufficio di giungere ad un accordo, non esperito prima dell’impugnazione dell’atto emesso 
dall’Amministrazione finanziaria, per il tramite di altri istituti come l’accertamento con adesione o 
l’autotutela, come ribadito in Cass., Sez. V (tributaria), sentenza n.21325/2006. 
Ad ogni buon conto, è stato osservato da autorevole dottrina che «se è vero che la conciliazione ex 
art. 48, D.lgs. n.546/1992 (ndr, ante riforma) ha una funzione deflativa in quanto compone una lite 
processuale già instaurata attraverso un accordo negoziale delle parti, la sua valenza novativa è, 
però, relativa: qualora fosse propriamente novativa essa sarebbe priva di effetto se l’obbligazione 
tributaria fosse inesistente così come se il processo non fosse ritualmente instaurato. 
Peraltro, l’autonomia della parte pubblica non è del tutto incondizionata in quanto sarà onere del 
contribuente convincere l’Ufficio dell’assenza di alcun fondamento della pretesa; ciò pare coerente 
ad evitare il rischio di arbitrarie rinunzie» (FICARI V. in FANTOZZI A. (A CURA DI), Diritto tributario, 
UTET giuridica, Milano, 2012, pag. 1019). 
A tal ultimo riguardo, cfr. Cass, Sez. V (tributaria), sentenza 22 aprile 2005, n.8455 «in tema di 
contenzioso tributario, nella ipotesi di conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 
1992, n.546, si versa in materia di esercizio di poteri dispositivi delle parti, onde nella fattispecie a 
formazione progressiva prevista dalla citata norma va escluso che taluni atti negoziali (nella specie: 
la proposta di conciliazione) siano esenti dai requisiti propri del negozio alla cui formazione sono 
preordinati». 
Per un avallo delle predette questioni da parte della giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., Sez. V 
(tributaria), sentenza n.20386/2006; Cass., Sez. V (tributaria), sentenze nn.1171 – 1172 – 1173 – 
1174/2012; Cass., Sez. V (tributaria), sentenza n.9219/2011. 
5 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.38/E, Roma, 2015, § 1.11.1 
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temporale entro cui esperire il rimedio de quo6. 

Adeguatamente, come rimarcato dalla prassi amministrativa «va evidenziato 

che, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa (ndr. al D.lgs. n.156/2015), 

l’opzione di estendere la conciliazione anche al grado di cassazione è stata esclusa 

dal legislatore, stante la particolare natura di tale giudizio, dal quale sono esclusi 

gli accertamenti in fatto»7. 

Ad ogni modo, pur essendo stato espunto ogni baluardo e/o scansione 

temporale per l’individuazione del termine entro cui l’accordo conciliativo - nel caso 

di perfezionamento fuori udienza - debba essere depositato presso la segreteria 

del giudice tributario di primo grado o d’appello, appare condivisibile l’orientamento 

interpretativo avallato dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria al riguardo. 

Pertanto, poiché «la pregressa disciplina individuava nella data di trattazione in 

camera di consiglio o di discussione in pubblica udienza del giudizio di primo 

grado» un limite all’esperimento della procedura conciliativa, per la 

puntualizzazione del suddetto termine «(…) si ritiene che un limite temporale sia 

comunque rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione, 

superato il quale apparirebbe vanificato lo scopo deflattivo del contenzioso a cui è 

preordinata la conciliazione»8. 

Vale la pena precisare sin d’ora che un siffatto problema non trova ragione 

d’esistere nel caso di un accordo conciliativo raggiunto per intercessione del 

giudice tributario. In altri termini, qualora le parti addivenissero ad una conciliazione 

in udienza, ai sensi dell’art 48/bis, comma 1, D.lgs. n.546/1992, ciascuna di esse 

può presentare un’istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, 

entro i dieci (10) giorni liberi prima della data fissata per l’udienza, sia per il primo 

                                                           
6 Cfr. GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (XVII Legislatura), Relazione illustrativa al D.lgs. 
n.156/2015, pag. 35 e ss. 
7 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.38/E, 2015, Roma, pag. 55. 
8 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.38/E, 2015, Roma, pag. 57; unitamente, A. AMBROSI, L. 
LODOLI, A. IORIO, Guida alla riforma fiscale – Il contenzioso tributario, Vol. III, Ilsole24ore edizioni, 
Milano, 2015, pag. 62 e ss. 
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che per il secondo grado di giudizio9. 

Si tratta, infatti, di un’istanza che può essere contenuta anche in una memoria 

illustrativa ma che, in ogni caso, è sottoposta ad una condizione di procedibilità: 

può essere presentata soltanto se almeno una delle parti produca richiesta di 

trattazione della causa in pubblica udienza, condicio sine qua non per 

l’esperimento del tentativo di conciliazione10. 

La conciliazione incorpora, quindi, una funzione deflativa del contenzioso 

tributario. Al riguardo, non sembrano sussistere conclamate ragioni per 

soverchiare la precedente cesellatura giuridica dell’istituto in parola scolpita dai 

giudici di legittimità; «in tema di contenzioso tributario, la conciliazione c.d. 

abbreviata, prevista dall’art. 48 comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 

la quale costituisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, 

caratterizzato dal raggiungimento di un accordo stragiudiziale sulla materia del 

contendere, i cui effetti si ripercuotono sulla conclusione del giudizio in corso, non 

deve necessariamente aver luogo prima della fissazione della data di trattazione 

…(omissis)… costituendo espressione del principio di disponibilità delle posizioni 

                                                           
9 Misurandosi, così, la distanza tra il giudizio tributario e il processo civile; difatti, mentre il giudice 
tributario invita le parti alla conciliazione senza alcun obbligo di formulare egli stesso a quest’ultime 
una proposta conciliativa/transattiva, anche in grado d’appello. 
Giustappunto, il giudice valutati la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento 
delle parti, fino al termine dell’istruzione, elabora una proposta conciliativa/transattiva ex art. 
185/bis, c.p.c. (introdotto ex art. 77, D.l. n.69/2013). Il rifiuto di tale proposta senza giustificato 
motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio (art. 420 c.p.c.). 
Cfr. P. PERLINGERI, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, 2014, pag. 1324 e ss.. 
10 Cfr. A. AMBROSI, L. LODOLI, A. IORIO, Guida alla riforma fiscale – Il contenzioso tributario, Vol. 
III, Ilsole24ore edizioni, Milano, 2015, pag. 62 e ss e B. SANTACROCE, L. LODOLI, Guida alla Riforma 
fiscale – Gli istituti deflativi, Vol. IV, Ilsole24ore edizioni, Milano, 2015, pag. 121 e ss.. 
Conformemente, anche la prassi amministrativa riconosce che «la precedente disciplina prevedeva 
che la proposta di conciliazione andasse inserita nell’istanza di discussione in pubblica udienza di 
cui all’articolo 33 del decreto n.546, da notificare entro il medesimo termine di dieci giorni liberi 
prima della data di trattazione. Anche nella nuova disciplina, invero, si deve ritenere che l’istanza per 
la conciliazione, anche ove contenuta in una memoria illustrativa, non possa prescindere dalla 
presentazione della richiesta di pubblica udienza, necessaria per l’esperimento del tentativo di 
conciliazione. In udienza la commissione, se ravvisa le condizioni di ammissibilità della proposta, 
invita le parti alla conciliazione. La previgente disciplina stabiliva che, nel caso in cui la conciliazione 
non si realizzasse nella prima udienza, la commissione poteva assegnare un termine non superiore 
a sessanta giorni affinché si addivenisse ad una conciliazione “fuori udienza”. Ora il nuovo comma 
2 dispone che la commissione possa rinviare la causa a successiva udienza “per il perfezionamento 
dell’accordo conciliativo”, senza prevedere più l’assegnazione di un termine» (AGENZIA DELLE 
ENTRATE, Circolare n.38/E, Roma, 2015, pag. 60). 
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processuali e del “favor” legislativo per una soluzione conciliativa delle liti, anche in 

funzione della ragionevole durata del processo, essa non può ritenersi preclusa 

dalla circostanza che l’accordo sia stato raggiunto solo dopo alcune udienze di 

mero rinvio, in quanto l’interesse all’immediatezza della tutela giurisdizionale non 

consente al giudice d'imporre un’attività inutile e defatigante, contro l’interesse 

delle parti e dell'ordinamento ad una presa d'atto dell'inutilità della prosecuzione 

della vertenza» (Cass., Sez. V tributaria, sentenza n.9222/2007)11. 

È il caso di sottolineare che l’istituto in questione denota una tensione verso una 

privatizzazione della forma e delle modalità di “gestione” dell’obbligazione 

tributaria; scelta ammissibile dato che, seppur ope legis, il legislatore sembra 

accogliere un’attenuazione del «dogma dell’indisponibilità dell’obbligazione 

tributaria quale elemento fondamentale del prelievo fiscale»12. 

                                                           
11 Sulla medesima falsariga, Cass., Sez. V (tributaria); sentenza n.9223/2007 «in tema di 
contenzioso tributario, la conciliazione cosiddetta abbreviata prevista dall’art. 48 comma quinto, del 
d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, la quale costituisce uno strumento di risoluzione alternativa delle 
controversie, caratterizzato dal raggiungimento di un accordo stragiudiziale sulla materia del 
contendere, i cui effetti si ripercuotono sulla conclusione del giudizio in corso, non deve 
necessariamente aver luogo prima della fissazione della data di trattazione, potendo la relativa 
istanza essere depositata anche successivamente, e spettando in tal caso al collegio la verifica 
dell'accordo e la pronunzia di estinzione del giudizio. Ai fini di tale declaratoria, non occorre che 
l’accordo riguardi specificamente anche le sanzioni applicabili, trattandosi di materia sottratta alla 
disponibilità delle parti, in quanto la norma in esame ne fa automatica applicazione nella misura da 
essa indicata, con la conseguenza che esse sono successivamente recuperabili dall’Ufficio 
competente attraverso le consuete tecniche liquidatorie». Ad vocem, Cass., Sez. V (tributaria), 
sentenza n.4626/2008; CTR – Toscana, Sez. XXV, sentenza n.1910/2014; Cass., Sez. VI (civile), 
sentenza n.5593/2013. 
12 «Tra i criteri direttivi della riforma del processo tributario di cui al citato D.Lgs. n.156/2015, si 
segnala quello di «rafforzamento e razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo 
tributario», assunto nell’intento di superare la criticità legata allo scarso utilizzo di tale istituto e 
«anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio 
fra il contribuente e l’amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con 
particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore 
entità». 
Viene, così, confermata la funzione dell’istituto che si colloca nel processo tributario quale utile 
strumento per conseguire la più celere definizione della controversia, anche al fine di tentare di 
evitare il processo, con i suoi tempi, le sue lungaggini e i connessi rischi e costi, anche in 
considerazione della sensibile riduzione delle sanzioni dovute a seguito del suo conseguimento. 
Tanto premesso, gli artt. 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. n.546/1992 di disciplina del processo 
tributario sono volti a disciplinare compiutamente le diverse tipologie di conciliazione, rafforzando 
l’istituto con l’estensione della sua applicabilità anche ai giudizi pendenti davanti alla Commissione 
tributaria regionale, sino ad oggi preclusa. 
Inoltre, la nuova disciplina consentirà la definizione di controversie per tutta la durata del giudizio di 
merito, anche se il reclamo si è risolto negativamente, oppure in relazione a cause relative ad 
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«Si tratta di una definizione consensuale con carattere non dispositivo ma 

accertativo di profili dell’obbligazione tributaria che si rivelino incerti nell’an e nel 

quantum e, per tali ragioni, suscettibili di alimentare un giudizio»13. 

Ciò, chiaramente, non significa ammettere che la conciliazione realizzi una sorta 

di accordo transattivo tra le parti in causa, sussumibile nella categoria degli atti di 

disposizione negoziale ex artt. 1965 e ss. Cod. Civ.. 

«Questa tesi non è accettabile, perché non consona all’oggetto pubblicistico del 

processo tributario. La transazione (come disciplinata dal codice civile) è realizzata 

attraverso reciproche concessioni: le parti private, per mettere fine alla lite, 

possono disporre liberamente dei loro diritti. La conciliazione tributaria ha natura 

diversa da quella di diritto civile, pur avendo anch’essa la comune funzione di 

dirimere una lite, perché l’Amministrazione non è libera di disporre del suo diritto; 

può accordarsi con il contribuente, ma solo per realizzare la giusta composizione 

della lite. Vi è sì un accordo tra le parti, ma l’atto, che scaturisce dall’accordo, è un 

provvedimento amministrativo, che rettifica l’atto impugnato, con la contestuale 

accettazione del contribuente (come nell’accertamento con adesione ex D.lgs. 

n.218/1997)»14. 

                                                           
operazioni catastali, instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata 
conclusione dell’accordo di mediazione. 
Nell’ambito delle modifiche introdotte, che – in base a quanto stabilito dall’art. 12, primo comma, 
del D.Lgs. n.156/2015 – si applicano ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016 scorso, le più 
rilevanti riguardano: 
• l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto al secondo grado di giudizio; 
• l’individuazione di un diverso momento di perfezionamento della conciliazione e di nuove regole 
per il pagamento delle somme dovute; 
• la determinazione del beneficio consistente nella riduzione delle sanzioni, riformulata secondo 
modalità ancora più favorevoli al contribuente.  
Quanto all'intento di incentivare il ricorso all'istituto della conciliazione, lo stesso è rinvenibile dalla 
nuova entità delle sanzioni irrogabili: la nuova formulazione prevede, infatti, che le sanzioni si 
applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto per legge per le singole violazioni 
e tale percentuale è la medesima quale che sia la fase di giudizio in cui la causa viene conciliata, 
mentre con la precedente formulazione la sanzione era dovuta sempre nella misura del 40 per cento 
dell'importo conciliato, ma le sanzioni non potevano essere inferiori al 40 per cento dei minimi 
edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo» (Cfr. S. LA ROCCA, La 
conciliazione giudiziale ed extragiudiziale nel processo tributario ex artt. 48, 48 - Bis e 48 - Ter del 
d.lgs. n.546 – 1992, Bollettino Tributario n.11/2016). 
13 Cfr. V. FICARI in A. FANTOZZI (A CURA DI), Diritto tributario, UTET Giuridica, Milano, 2012, pag. 
1018 e ss.. 
14 Cfr. F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario – Parte Generale, UTET Giuridica, Milano, 2016, 
pag. 366 – 367. 
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In altri termini, la conciliazione si sostanzia in un atto autoritativo, ora sotto 

forma di provvedimento amministrativo (caso di Conciliazione “fuori udienza”), ora 

in veste di atto dell’Autorità giudiziaria (caso di “Conciliazione in udienza”). 

Tali atti giuridici, una volta perfezionatisi ed esaurendo così le condizioni 

prescritte dalla legge, appaiono idonei in re ipsa ad estrinsecare gli effetti tipici agli 

stessi ricondotti dalla triade di artt. 48, 48/bis e 48/ter D.lgs. n.546/1992. 

L’adesione del contribuente si atteggia secondo un concorso esterno alla 

formazione dell’atto, per mezzo del consenso manifestato da quest’ultimo, senza 

che ciò costituisca elemento di una conformazione negoziale o pattizia della 

materia sottostante15. 

Orbene, l’istituto conciliativo presenta una tradizione risalente nel panorama 

giuridico tributario, essendone stata apprestata una disciplina sin dall’articolo 

2/sexies, D.l. 30 settembre 1994, n.564, convertito con legge 30 novembre 1994, 

n.656, che ha introdotto l’articolo 20/bis al previgente DPR n.636 del 197216 

                                                           
15 L’art. 48, comma 4, D.lgs. n.546/1992, statuisce che “la conciliazione si perfeziona con la 
sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i 
termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme 
dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”; evidente è 
l’assonanza con il disposto dell’art. 7, comma 1, D.lgs. n.218/1997 “l’accertamento con adesione è 
redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o 
da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la 
motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle 
sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale”. 
La sottoscrizione dell’accordo non deve prestare il fianco a tralignamenti esegetici; l’adesione del 
contribuente, in ambedue le circostanze, non è elemento strutturale di un accordo a matrice 
consensuale/negoziale. Ora l’atto di accertamento con adesione, ora l’accordo conciliativo 
presentano pur sempre la forma di un provvedimento amministrativo a carattere autoritativo che si 
perfeziona anche per l’adesione - esterna - del contribuente. 
La stessa ratio è rinvenibile nel caso di una conciliazione in udienza, laddove anche il dato letterale 
rafforza una siffatta interpretazione oggettiva della portata effettuale dell’atto de quo. Difatti, l’art. 
48/bis, comma 3, D.lgs. n.546/1992 sancisce che “la conciliazione si perfeziona con la redazione 
del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di 
pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente 
impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”. 
16 La nuova disciplina della conciliazione - evinta dalla Relazione al Decreto legislativo di revisione 
organica della disciplina dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale emanato 
in esecuzione dell’articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n.662 - infatti è stata «resa 
coerente e tendenzialmente uniforme a quella dell’adesione, rispetto alla quale si caratterizza 
soprattutto per la diversa collocazione sequenziale, ovvero come ulteriore strumento 
appositamente predisposto per favorire una definizione concordataria non ancora matura in fase 
precontenziosa, ma suscettibile di realizzazione in sede contenziosa anche attraverso l’attiva opera 
di collaborazione e di incentivazione da parte degli organi giudicanti» (GOVERNO DELLA 
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regolatore del contenzioso fiscale antecedentemente all’attuazione della delega 

contenuta nell’art. 30, legge n.413/1991 finalizzata a strutturare l’odierno sistema 

processualtributario (D.lgs. nn. 545 e 546/1992). 

Ab originibus, il legislatore aveva previsto la conciliabilità delle sole controversie 

tributarie che coinvolgevano questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette. 

Successivamente, con D.l. 26 settembre 1995, n.403, convertito dalla L. 20 

novembre 1995, n.495, fu modificato il presupposto di ammissibilità della 

conciliazione giudiziale statuendosi che essa poteva essere esperita nei soli casi 

in cui era possibile la definizione dell’accertamento con adesione del contribuente 

di cui agli articoli 2/bis e 2/ter del D.l. n.564/1994, convertito in legge 30 novembre 

1994, n.656. 

La formulazione dell’art. 48 D.lgs. n.546/1992, ante riforma ex D.lgs. n.156/2015, 

non è stata negli anni esente da modifiche. Tra le più rilevanti, merita adeguato 

rilievo quella recata dall’art. 12, comma 1, lett. d), del D.l. 8 agosto 1996, n.437, con 

cui veniva estesa la conciliazione ad ogni tipo di controversia avente oggetto tributi, 

ferma restando l’impossibilità di ottenere la restituzione di somme già versate 

all’ente impositore. 

Altra modifica apportata al testo dell’art. 48 è avvenuta con l’art. 1 della legge 30 

dicembre 2004, n.311 mediante il quale è stato inserito il comma 3/bis 

disciplinante la fattispecie di omissione di pagamento di anche sola una della rate 

previste in via conciliativa e dispone l’iter che va seguito dall’Amministrazione 

finanziaria per l’iscrizione a ruolo di tali somme. 

Cotanto precisato, è doveroso occuparsi degli aspetti ermeneutici di maggior 

rilevanza attinenti alle innovazioni normative procacciate ex art. 9, comma 1, lett. 

s) e t), D.lgs. n.156/2015 e realizzatesi mediante una ridefinizione dell’ipotetico 

raggio d’azione giuridico dell’istituto conciliativo nel novero del processo tributario. 
 

                                                           
REPUBBLICA ITALIANA (XI LEGISLATURA), Relazione al decreto legislativo di revisione organica 
della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale emanato in 
esecuzione dell’articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n.662, Roma, 1994). 
Cfr. MINISTERO DELLE FINANZE, Circolare 30 novembre 1994, n.197/E (prot. n.3-1480), Roma, 
1994, § 2 e ss. 
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2. Ambito d’applicazione dell’istituto: profili soggettivi, oggettivi e temporale 

Volendo operare una prima qualificazione dei profili soggettivi interessati allo 

sfruttamento dell’istituto in menzione, ciascuna delle parti del processo (ex art. 10 

D.lgs. n.546/1992) e cioè sia la parte ricorrente (il contribuente), che la parte 

resistente (a seconda dei casi: l’Ufficio tributario, l’Ente locale, non anche l’Agente 

della riscossione, il quale – seppur prima facie ricollegabile al novero dei soggetti 

interessati dall’istituto – è di regola parte nei processi riguardanti cartelle di 

pagamento recanti pretese che riguardano la riscossione di tributi già accertati e 

che, di conseguenza, non possono essere oggetto di conciliazione) può proporre 

all’altra parte la conciliazione della controversia con riferimento o a tutte le 

questioni oggetto della lite (conciliazione totale) o soltanto ad alcune questioni 

(conciliazione parziale), nel qual caso il giudizio prosegue in relazione alle altre 

questioni17. 

Tale proposta, se avanzata dal ricorrente, deve essere presentata con l’istanza 

di trattazione in pubblica udienza di cui all’art. 33, D.lgs. n.546/1992, ovvero 

mediante deposito di una proposta alla quale la controparte abbia già aderito. 

Rilevante, al riguardo, domandarsi se il procedimento conciliativo possa essere 

instaurato, condotto e proficuamente perfezionato in termini effettuali, in capo alle 

parti in causa, dal difensore nominato dalla parte. 

Ora, se la parte interessata intende consentire al suo difensore di conciliare la 

controversia deve conferirgli espressamente tale potere nella procura/delega; in 

mancanza, il difensore non può proporre, né tanto meno concludere, una 

conciliazione giudiziale, stante il disposto dell’art. 84, comma 2, c.p.c. secondo cui 

“in ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in 

contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere”18. 

                                                           
17 Come sottolineato dalla prassi amministrativa più risalente ma con argomentazione largamente 
condivisibile, la conciliazione è «un ulteriore strumento, appositamente predisposto per favorire una 
definizione concordataria non ancora matura in fase precontenziosa, ma suscettibile di 
realizzazione in sede contenziosa anche attraverso la fattiva opera di collaborazione e di 
incentivazione da parte degli organi giudicanti» (cfr. MINISTERO DELLE FINANZE, Circolare n.98/E, 
Roma, 1996, Parte n.8). 
18 Il rimando alle disposizioni del codice di rito è possibile in virtù dell’art. 1, comma 2, D.lgs. 
n.546/1992 laddove compatibili con le peculiarità del processo tributario. 

http://www.brocardi.it/dizionario/3716.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3716.html
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Così, la giurisprudenza di merito ha sottolineato che formule dal tenore: “il 

contribuente delega il difensore a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado 

del presente giudizio, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge” non 

rispondono al requisito del conferimento espresso del potere di conciliare, con la 

conseguenza che la conciliazione sottoscritta dal difensore «va dichiarata 

inammissibile» (cfr. C.T.P. Reggio Emilia, 16-12-2013, n.210). Al fine di evitare 

censure di ammissibilità in tal senso, appare necessario corredare la procura con 

un addendum che si atteggi secondo al seguente modulazione: “ivi compresa la 

conciliazione giudiziale”19. 

Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal giudice tributario tanto 

in sede di Commissione Tributaria Provinciale, quanto in Commissione Tributaria 

Regionale; ciononostante, l’organo giudicante deve limitarsi a sottoporre alle parti 

in causa tale possibilità, rientrando la decisione di utilizzare o meno l’istituto nella 

discrezionalità delle stesse20. 

Orbene, tra le novità di maggior impatto escogitate dal legislatore ed 

implementate ex art. 9, comma 1, lett. s) e t), D.lgs. n.156/2015 per l’istituto in 

parola, assumono una posizione di preminenza: 

1) la possibilità di esperire il percorso conciliativo con profitto anche dopo la 

prima udienza, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio (quindi, nel corso di 

tutta la durata del giudizio di merito); 

2) estensione dell’ambito di copertura giuridica dell’istituto a qualsiasi 

controversia devoluta alla giurisdizione tributaria, comprese quelle oggetto del 

procedimento di reclamo/mediazione (ex art. 17/bis, D.lgs. n.546/1992)21; 

                                                           
19 Cfr. SISTEMA FRIZZERA, Processo tributario: procedimento cautelare e conciliativo, Banca dati 
online – ilsole24ore, Scheda aggiornata al 28 giugno 2016. 
20 Un approfondimento della questione è offerto al § 6 del presente commento. 
21 La materia in passato ha suscitato non pochi dibattiti in dottrina, giacché l’esclusione dalla 
conciliazione giudiziale delle controversie aventi per oggetto la irrogazione di sanzioni pecuniarie 
ed atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore ad Euro (€) 50.000,00 in 
quanto soggetti a reclamo ex art. 17/bis D.lgs. 546/1992 ha visto contrapporsi quanti sostenevano 
che tali strumenti conciliativi si ponessero in relazione di alternatività tra loro e coloro i quali 
propendevano, a contrariis, per una connessione di complementarietà-sussidiarietà tra gli stessi. 
Si rammenta che le prescrizioni in materia di reclamo e mediazione ex art. 17/bis D.lgs. n.546/1992 
inerentemente al valore soglia al di sotto del quale si rende obbligatorio l’esperimento del rimedio 
in parola, è stato oggetto di revisione normativa ex art. 10, D.l. n.50/2017, conv. con modif. in legge 
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3) perfezionamento della conciliazione non più conseguente al pagamento del 

quantum dovuto (per intero o per la prima rata) in base all’accordo conciliativo. 

Momento discriminante è rappresentato dalla sottoscrizione dell’accordo (fuori 

udienza), ovvero dalla redazione del processo verbale di conciliazione (in udienza). 

Vale la pena sottoporre ad attento vaglio critico la portata effettuale 

riconducibile al punto sub 2); si manifesta pressoché frenetica la spinta propulsiva 

innestata dal legislatore fiscale, attraverso una produzione normativa sussumibile 

in una dinamica inflazionistica di strumenti deflativi del contenzioso fiscale. 

Di talché, la scelta di espungere dal comma 1 dell’art. 17/bis, D.lgs. n.546/1992 

il vincolo di pregiudizialità-alternatività tra i due istituti22 – giacché l’sperimento del 

ricorso-reclamo precludeva, poi, l’esercizio di un’azione volta alla soluzione 

conciliativa della materia controversa – è stato considerato maggiormente 

rispondente allo scopo della conciliazione che «è quello di favorire il 

raggiungimento di accordi, in sede contenziosa, tra Amministrazione finanziaria e 

contribuenti» (cfr. INPS, Circolare n.140, Roma, 2016)23. 

In realtà, la rapida evoluzione di siffatti istituti denota una produzione 

decisamente alluvionale di strumenti giuridici rivolti alla nobile finalità di 

decongestionare il contenzioso fiscale; posto che, l’opera di deflazione procacciata 

con tanta sollecitudine dal legislatore, sembra rivolta ad instillare nel contribuente 

                                                           
n.96/2017. Ope legis, tale valore è stato innalzato dalla precedente quota di Euro (€) 20.000,00 agli 
attuali Euro (€) 50.000,00 con decorrenza dal 24 aprile 2017. 
22 «Le controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata 
conclusione dell’accordo di mediazione rientrano nell’ambito di applicabilità della conciliazione, 
disciplinata dai nuovi articoli 48, 48-bis e 48-ter del decreto n.546. Non è stata infatti riproposta la 
disposizione che imponeva l’alternatività tra reclamo/mediazione e conciliazione. La ratio risponde 
all’esigenza di potenziare gli istituti deflativi sia nella fase anteriore al giudizio che in pendenza di 
causa. Si precisa che possono essere oggetto di conciliazione anche le cause, pendenti al 1° 
gennaio 2016, di valore non superiore a ventimila euro e concernenti atti dell’Agenzia delle entrate, 
per le quali sia stata esperita infruttuosamente la mediazione in applicazione della previgente 
disciplina» (AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.38/E, Roma, 2016, § 1.1.7) 
23 «L’istituto della conciliazione consiste, in sostanza, nella definizione di qualsiasi controversia 
pendente presso le Commissioni Tributarie, anche di secondo grado per effetto delle novità 
introdotte dal D.Lgs. n.156/2015, e prevede una soluzione concordata degli importi oggetto di 
contestazione mediante il raggiungimento di uno specifico accordo conciliativo fra il contribuente 
e l’amministrazione finanziaria nel quale sono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di 
imposta, sanzioni e interessi» (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS), Circolare 
n.140, Roma, 2016). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

104 
 
 
 

una volontà di “rinunciare” all’incardinazione del giudizio, sulla base di una 

contestuale rinuncia alle proprie (eventuali) legittime ragioni di doglianza e tutela 

dinanzi ad un organo giurisdizionale. 

Procedimento, quest’ultimo, sobillato attraverso la predisposizione di un regime 

premiale consistente nel brutale abbattimento dell’onere sanzionatorio e, 

attraverso il percorso conciliativo, financo della pretesa impositiva vantata 

dall’Amministrazione finanziaria. 

Più lungimirante decisione sarebbe parsa quella di strutturare uno strumento 

deflativo del contenzioso che, ontologicamente, non richiedesse come condicio 

sine qua non la rinuncia del ricorrente, o di entrambe le parti in causa, 

all’approntamento da parte di un organo terzo ed imparziale della regola del caso 

concreto in conseguenza della lite insorta. 

Riguardo l’ambito oggettivo dell’istituto in esame – vale a dire la natura delle 

controversie che possono formare oggetto di conciliazione – esso ricomprende 

tutte le liti devolute alla giurisdizione tributaria ex art. 2 D.lgs. n.546/1992. Pertanto, 

non risulteranno annoverabili solo ed esclusivamente questioni inerenti 

qualificazioni giuridiche relative al merito della res litigiosa (i.e. corretta 

qualificazione dei fatti materiali posti a sostegno dell’atto autoritativo al centro del 

giudizio), ma anche eventuali errori di diritto (i.e. connessi ad eventuali discrasie 

agganciate alla corretta qualificazione e/o valutazioni giuridiche delle prove 

addotte a sostegno della pretesa impositiva). 

È discussa altresì «la possibilità di sottoporre a conciliazione giudiziale anche le 

vertenze aventi ad oggetto risorse proprie della Comunità europea, come indicate 

nella Decisione del Consiglio 29-09-2000, n.597 Euratom, richiamata nel Reg. (CE) 

Euratom n.1150 del Consiglio del 22-05-200024», per cui «in attesa di conoscere, in 

merito, il parere dei competenti Servizi della Commissione europea, si invitano tutti 

gli Uffici a non aderire ed a non promuovere, nelle more, tali proposte 

                                                           
24 Dazi della Tariffa doganale comune, dazi compensatori, dazi antidumping, dazi CECA, dazi ed altri 
diritti fissati dall'Unione europea nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay 
round della politica Agricola comune. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

105 
 
 
 

conciliative»25. 

Nella liquidazione del «dovuto», da parte del contribuente, l’Ufficio finanziario 

dovrà tenere conto di quanto già eventualmente versato a titolo di riscossione 

frazionata in pendenza di giudizio e, se del caso, provvedere alla restituzione delle 

somme incassate in eccedenza rispetto all’entità definita con la conciliazione 

ovvero di quelle somme indebitamente incassate nel caso di controversie in 

materia di rimborsi (MINISTERO DELLE FINANZE, Circolare n.235/E, 1997, Roma, § 

4). 

Tali considerazioni debbono ritenersi, ad oggi, ancora meritevoli di attenzione, 

poichÈ la novella normativa ex D.lgs. n.156/2015 non ha inteso disciplinare 

apertamente tale aspetto; pertanto, le precedenti interpretazioni debbono 

considerarsi valevoli in assenza di overruling amministrativi al riguardo. 

Riguardo all’ambito temporale, la conciliazione giudiziale è oggi esperibile tanto 

in primo grado, quanto in grado d’appello come in precedenza ricordato. 

Ciononostante, è di una qualche utilità rammentare che «non può ritenersi 

preclusa dalla circostanza che l’accordo sia stato raggiunto solo dopo alcune 

udienze di mero rinvio, in quanto l’interesse all’immediatezza della tutela 

giurisdizionale non consente al giudice d’imporre un’attività inutile e defatigante, 

contro l’interesse delle parti e dell’ordinamento ad una presa d’atto dell’inutilità 

della prosecuzione della vertenza»26 come magistralmente sostenuto dalla 

giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V tributaria, sentenza n.9222/2007). 

 

                                                           
25 Cfr. AGENZIA DELLE DOGANE, Circolare n.26/D, Roma, 2002, § 8.2. Nel medesimo documento si 
sottolinea l’estrema attenzione con cui l’Amministrazione finanziaria accolga l’adesione all’istituto 
conciliativo, giacché «occorre invitare gli Uffici ad utilizzare tale strumento, con estrema prudenza, 
esclusivamente nei casi in cui sussistano “dubbi” sulla legittimità e fondatezza del provvedimento 
impugnato e, quindi, sull’esito della vertenza; ferma la possibilità di agire in autotutela nei casi in cui 
dalla lettura del ricorso appaia “certa” l’infondatezza del predetto atto». 
26 Similmente, Cass., Sez. V (tributaria), sentenza 16 settembre 2011, n.18906 secondo cui «anche 
in fase contenziosa l'ordinamento prevede l'istituto della "conciliazione", Decreto Legislativo n.546 
del 1992, ex articolo 48 e nel caso in cui le parti necessitino di termini ulteriori al fine di dirimere "in 
via amichevole" la controversia, l'ordinamento prevede sempre la possibilità di chiedere alla 
Commissione un differimento dell'udienza di merito, purchè non dilatorio (Cass. n.9222 del 18 aprile 
2007); è sempre consentito al contribuente la presentazione di istanze di autotutela che l'Ufficio, è 
tenuto a valutare in adesioni ai principi di collaborazione e buona fede di cui alla Legge n.212 del 
2000»; Cass., Sez. V (tributaria), sentenze nn.1173 – 1174/2012. 

ID:5972;1
ID:5972;1
IDP:1168907;3
IDP:1168907;3
IDP:32800;1
IDP:32800;1
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3. Gli effetti della conciliazione. conciliazione “fuori udienza” e conciliazione “in 

udienza” 

La dinamica degli effetti giuridici rilevanti per le parti in causa e conseguenti al 

profittevole esperimento dell’accordo conciliativo possono essere così sintetizzati, 

per sommi capi: 

• se “totale”, la conciliazione comporta la definizione dell’intera materia del 

contendere e determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del 

contendere (ex art. 46 del Decreto); 

• se “parziale”, essa rileva esclusivamente nei limiti circoscritti delle questioni 

controverse costituenti la base giuridica della materia del contendere, su cui le parti 

hanno raggiunto un accordo definitorio e relativamente alle questioni «conciliate» 

ed implica, perciò, l’estinzione pro quota della lite (che prosegue per le restanti 

questioni controverse). 

Per ciò che riguarda l’esito delle spese della lite, queste rimangono a carico della 

parte che le ha sostenute, giacché la conciliazione produce la cessazione della 

materia del contendere. 

Inoltre, la recente novella normativa apportata dal D.lgs. n.156/2015 all’art. 15 

del D.lgs. n.546/1992 ha esplicitato, al comma 2/octies del suddetto articolo, che 

“qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata 

dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese 

del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto 

della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si 

intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto 

nel processo verbale di conciliazione”27. 

                                                           
27 Precisazione di sicura pregevolezza e meritevole di una ponderata operazione d’incastonamento 
assiologico nel corpus del processo tributario. Difatti, in assenza di siffatta specificazione, il 
pronunciamento del giudice tributario che determina l’estinzione del giudizio per cessazione della 
materia del contendere a seguito dell’avvenuta conciliazione tra le parti in ordine alla res litigiosa, 
avrebbe condotto all’applicazione delle disposizioni contenute all’art 46, comma 3, D.lgs. 
n.546/1992 “le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le 
ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”. 
È possibile cogliere, ivi, l’intento del legislatore di rendere maggiormente allettante 
l’implementazione di un accordo conciliativo, anche attraverso la previsione di un’apposita ed 
esplicita deroga normativa al modello standard di attuazione dell’istituto de quo, che rileva una 
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Si denota, in proposito, la chiara scelta legislativa di accogliere anche nell’ambito 

del processo fiscale un rinnovato rinvigorimento del principio processuale della 

soccombenza quale criterio cardine di allocazione delle spese del giudizio tra le 

parti. 

Va ricordato, infatti, che la legge n.69/2009 (riforma del processo civile) - a valere 

nei limiti dell’art. 1, comma 2, D.lgs. n.546/1992 anche per il processo tributario - 

prevede che il giudice possa condannare al pagamento delle spese processuali la 

parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta di conciliazione 

giudiziale (cfr. art. 91, comma 2 e 92 c.p.c.), per cui l’Agenzia delle Entrate 

suggerisce ai propri Uffici di avanzare «richiesta di condanna alle spese 

subordinandola alla circostanza che la Commissione tributaria decida in senso 

conforme alla proposta di conciliazione ovvero in termini ancora più favorevoli 

all’Ufficio»28. 

In casi particolari, la conciliazione può esplicare effetti anche su controversie 

distinte da quella conciliata ma dipendenti dalla medesima: è il caso, ad esempio, 

della conciliazione giudiziale «intervenuta fra il Comune - ente impositore - ed il 

contribuente relativa alla rendita sulla cui base deve essere applicata l’ICI dovuta in 

un’annualità che esplica i suoi effetti in tutte le controversie in atto tra le medesime 

parti. anche relative ad imposte dovute per annualità anteriori alla conciliazione, 

posto che non si trova davanti all’attribuzione di una nuova rendita, bensì di fronte 

ad un atto (conciliazione) che definisce un contenzioso nel quale si è contestata la 

rendita attribuita, con richiesta di accertamento giudiziale in ordine a quale avrebbe 

dovuto essere la rendita da attribuire» (Cass., Sez. V tributaria, sentenza 

n.8503/2005)29. 

Quanto all’aspetto sanzionatorio, stante le disposizioni dell’art. 48/ter, comma 1, 

D.lgs. n.546/1992, la conciliazione consente: 

                                                           
generale tensione alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti sotto l’imperio di 
un’intervenuta conciliazione della lite insorta tra le stesse. 
28 Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.17/E, Roma, 2010. 
29 Cfr. Cass., Sez. V (tributaria), sentenza n.27906/2009; Cass., Sez. V (tributaria), sentenza 
n.16241/2015; Cass., Sez. V (tributaria), sentenza n.15021/2015; Cass., Sez. V (tributaria), sentenza 
n.22663/2014; Cass., Sez. VI civile, sentenza n.13018/2012. 
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• la riduzione al 40% (per i processi incardinati dal 1° gennaio 2016) delle 

sanzioni amministrative in minimo edittale, ricalcolate sulla base dell’imposta 

stabilita in sede di conciliazione, in caso di perfezionamento della conciliazione nel 

corso del primo grado di giudizio. Differentemente, nella misura del 50% del minimo 

edittale se la conciliazione si perfeziona nelle pieghe del giudizio dinanzi la 

Commissione Tributaria Regionale. 

Novità ragguardevole è determinata dal calcolo delle sanzioni da versare 

ragguagliate alla misura del minimo edittale, inibendo all’Ufficio la possibilità di 

mantenere la «misura» delle sanzioni a suo tempo irrogate. Peraltro, a differenza 

della dinamica evolutiva riguardante l’accertamento con adesione, non vi è alcuna 

preclusione a far operare il cumulo giuridico previsto all’art. 12 del D.lgs. 

n.472/1997; 

• sotto il profilo penal-tributario, la riduzione fino alla metà delle pene previste 

e la esclusione delle pene accessorie ex art. 13/bis, comma 1, D.lgs. n.74/2000 

“fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono 

diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 

12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti 

tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante 

integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure 

conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie”. 

Inoltre si rammenta che i reati di cui agli artt. 10/bis (Omesso versamento di 

ritenute dovute o certificate), 10/ter (Omesso versamento di IVA), 10/quater 

(Indebita compensazione) D.lgs. n.74/2000 non sono punibili se “prima della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, 

comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale 

pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure 

conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché 

del ravvedimento operoso” (art. 13, comma 1, D.lgs. n.74/2000)30. 

                                                           
30 Rammentandosi che l’art. 10, comma 1, D.lgs. n.158/2015 ha introdotto nel novero delle 
disposizioni penal-tributarie l’art. 12/bis, D.lgs. n.74/2000 che definisce l’istituto della confisca in 
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Per quanto riguarda invece gli interessi, si fa riferimento alla disciplina dettata 

dall’Agenzia delle Entrate in materia di accertamento con adesione, ma estendibile 

alla conciliazione di cui agli articoli qui in commento, occorrendo una distinzione 

tra pagamento rattizzato o integrale. Qualora il contribuente versi le somme in 

un’unica soluzione, gli interessi dovranno essere corrisposti nella misura del 3,5% 

annuo, così come previsto dall’art. 6 del D.M. 21 maggio 2009; qualora si opti, 

invece, per la soluzione rateale, oltre agli interessi di cui all’art. 6 suddetto, dovranno 

essere corrisposti - sugli importi relativi alle rate successive alla prima - gli interessi 

legali. 

Il Decreto del Ministero dell’Economia e finanze (D.M.) 07/12/2016, G.U. 

14/12/2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ha fissato allo 0.1% la nuova 

misura del saggio annuale degli interessi legali di cui all’art. 1284, comma 1, ultimo 

periodo, Cod. Civ.31. 

In ogni caso, gli artt. 48 e 48/bis, D.lgs. n.546/1992 accolgono due modalità 

attraverso cui il procedimento conciliativo può trovare accoglimento nel processo 

                                                           
ambito fiscale, in precedenza esteso in via analogica dalle prescrizioni contenute all’art. 322/ter, 
c.p. 
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 
del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la 
confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona 
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la 
disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (art. 12/bis, comma 1, D.lgs. 
n.74/2000). 
La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in 
presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta (art. 12/bis, 
comma 2, D.lgs. n.74/2000). 
Inoltre, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo, incidenter tantum, di 
esprimersi sulla presunta questione di costituzionalità dell’art. 13 citato nel testo; sicché «in 
presenza di reati tributari, la norma che obbliga all’estinzione del debito tributario per accedere al 
patteggiamento (ndr, art. 444 c.p.p.) non viola i precetti costituzionali. 
(…) La negazione legislativa del patteggiamento non lede il diritto di difesa dell’imputato, in quanto 
la facoltà di richiedere l’applicazione della pena, peraltro esclusa per molti reati, non può essere 
considerata una condizione necessaria per una efficace tutela della posizione giuridica 
dell’imputato. Inoltre, l’onere patrimoniale imposto non genera alcuna disparità di trattamento 
perché risulta giustificato da ragioni obiettive, ossia dal generale interesse alla eliminazione delle 
conseguenze dannose del reato, anche per il valore sintomatico del ravvedimento del reo, oltre che 
dello specifico interesse all’integrale riscossione dei tributi» (Cass., Sez. III penale, sentenza 1° 
agosto 2017, n.38210). 
31 S. CARUNCHIO, Gli interessi in materia fiscale – Documento 30 settembre 2016, Fondazione 
Nazionale Commercialisti (FNC), Roma. 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPP:;_art444
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPP:;_art444
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tributario: conciliazione “fuori udienza”, o conciliazione “in udienza”. 

A. Fuori udienza (c.d. conciliazione “breve” ex art. 48, D.lgs. n.546/1992): 

quando l’accordo tra ricorrente ed Ente impositore è raggiunto attraverso intese 

extraprocessuali. 

Questa tipologia di conciliazione si realizza, come nella pregressa disciplina, con 

il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una “istanza congiunta”, 

cioè di una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente 

aderito, con l’unica differenza che il soggetto deputato ad effettuare il deposito è 

ora individuato in ciascuna delle parti del giudizio e non più esclusivamente 

nell’Ufficio32. 

L’istanza, che dev’essere presentata da entrambe le parti «e non più 

esclusivamente dall'Ufficio”, va depositata “non oltre l'ultima udienza di trattazione, 

in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo 

grado» (Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.38/E, Roma, 2016, § 1.11.2). 

Chiaramente, qualora il giudice non ravvisi le condizioni di ammissibilità, la 

causa verrà discussa e portata a decisione (art. 48, comma 2, D.lgs. n.546/1992). 

B. In udienza (c.d. conciliazione “lunga” ex art. 48/bis, D.lgs. n.546/1992): 

quando una parte propone la conciliazione giudiziale all’altra, a condizione che 

siffatta proposta pervenga fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, 

mediante una apposita istanza da depositare nella Segreteria della Commissione 

Tributaria Provinciale o Regionale e da notificare alle altre parti costituite. 

Tale modalità di conciliazione in pubblica udienza può essere proposta quando 

una delle parti abbia manifestato all’altra la volontà di conciliare, in tutto o in parte, 

la controversia con l’istanza di trattazione in pubblica udienza (l’istanza per la 

conciliazione, anche ove contenuta in una memoria illustrativa, non può 

prescindere dalla presentazione della richiesta di pubblica udienza, necessaria per 

l’esperimento del tentativo di conciliazione) o nel caso in cui l’Ufficio abbia 

depositato una proposta scritta preconcordata con il ricorrente dopo la fissazione 

                                                           
32 Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.38/E, Roma, 2015, pag. 56 ed AGENZIA DELLE 
ENTRATE, Circolare n.17/E, Roma, 2016, § 2.3 e ss. 
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dell’udienza di trattazione, prima che venga celebrata. 

La proposta (unilaterale) viene valutata dalla controparte, che può aderire o 

meno e anche «rilanciare» una proposta di conciliazione su basi e con argomenti 

diversi. 

Al fine del perfezionamento della conciliazione è necessaria la presenza delle 

parti all’udienza di trattazione, o del difensore munito di procura speciale ad hoc 

(ex artt. 83, commi 3 e 4, e art. 84, comma 2, c.p.c. estensibili al giudizio tributario 

ex art. 1, comma 2, D.lgs. n.546/1992). 

È bene precisare che il vaglio circa le condizioni di ammissibilità della proposta 

conciliativa implica il riconoscimento in capo al giudice tributario di un «potere-

dovere di valutarne la legittimità formale (ossia, il rispetto delle regole 

procedimentali enunciate dalla norma), e la sua ammissibilità. Il giudice non deve 

dichiarare estinto il processo quando non sussistono i presupposti processuali 

della conciliazione (ad esempio, quando il ricorso introduttivo è inammissibile), o 

quando la conciliazione abbia per oggetto materie non conciliabili»33. 

Inoltre, a mente dell’art. 48/bis, comma 2, D.lgs. n.546/1992 “all’udienza la 

commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla 

conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il 

perfezionamento dell'accordo conciliativo”. 

Pertanto, il giudice tributario – valutate le circostanze del caso e secondo il suo 

prudente apprezzamento – potrà autonomamente invitare le parti alla conciliazione 

della controversia tra le stesse insorta qualora ravvisi la “facile e pronta soluzione 

di diritto” (art. 185/bis, c.p.c.) delle doglianze solevate pro quota dalle parti. 

Cionondimeno, il ruolo riservato dall’architettura legislativa processualtributaria 

al giudice è di tendenziale residualità e, pressoché, di moral suasion nei confronti 

delle parti in causa. 

 

 

                                                           
33 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario – Parte Generale, UTET Giuridica, Milano, 2016, pag. 
366 e ss. 
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4. Il controllo giurisdizionale sui presupposti della conciliazione 

La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità comporta un esame 

di mera legittimità e non di merito da parte della Commissione tributaria, dal 

momento che va «escluso che le valutazioni espresse dall’Amministrazione 

finanziaria nella procedura conciliativa siano suscettibili di essere sindacate nel 

merito dal giudice tributario» (Corte cost., ordinanza n.435/2000 e Corte cost., 

sentenza n.433/2000)34, né che lo stesso giudice tributario «possa esprimere 

alcuna valutazione relativa alla congruità dell'importo sul quale l’Ufficio e il 

contribuente si sono accordati», ciò quantunque «l’errore di calcolo in cui le parti 

siano incorse nella definizione dell’imponibile o nella determinazione dell’entità del 

prelievo ricavabile dai parametri di tassazione, in tanto può dar luogo a rettifica, in 

quanto ricorrano i presupposti di cui all’art. 1430 cod. civ.» (Cass., Sez. V tributaria, 

sentenza 3 ottobre 2006, n.21325). 

Il controllo della Commissione tributaria adita35 deve pertanto limitarsi alla sola 

verifica del rispetto delle regole temporali e formali dell’accordo, vale a dire: 

• da un lato, che “i soggetti interessati siano parti di un processo tributario 

pendente”, cioè che entrambe le parti siano ritualmente costituite e che non si sia 

conclusa, prima, una udienza anche se, come già fatto presente più sopra, la 

                                                           
34 Cfr. altresì, Cass., Sez. V (tributaria), sentenza 6 ottobre 2001, n.12314 secondo cui «la 
conciliazione in materia tributaria è concepita dall'art. 48, comma quinto, del D.lgs. n.546 del 1992 
come una forma di composizione convenzionale della lite nella sede del processo, con la 
conseguenza che essa postula non soltanto la formale contestazione della pretesa erariale nei 
confronti dell'amministrazione, ma anche l'instaurazione del rapporto processuale con l'organo 
giudicante mediante deposito del ricorso notificato presso la segreteria della commissione 
tributaria, la cui mancanza determina la inefficacia della conciliazione medesima». Mirabile, al 
riguardo, le considerazioni dei giudici di legittimità in Cass., Sez. V (tributaria), sentenza 26 marzo 
2002, n.4320, dove si ribadisce che «la conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.546 
del 1992, presuppone non soltanto la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti 
dell’amministrazione ma anche che i soggetti interessati siano parti di un processo tributario 
pendente, il quale difetta quando il contribuente non abbia mai depositato o spedito, ai sensi dell’art. 
17, primo comma, d.P.R. n.636 del 1972, nel testo modificato dall’art. 8 d.P.R. n.739 del 1981 
l’originale del ricorso alla segreteria della Commissione tributaria (In applicazione di tale principio 
la Corte ha ritenuto corretto il comportamento dell'Amministrazione finanziaria che aveva ritenuta 
non validamente proposta la domanda di conciliazione giudiziale del contribuente, il quale si era 
limitato ad inviare il ricorso solo all'Ufficio e non anche alla Commissione tributaria di primo grado)». 
35 In merito all’enucleazione di seguito proposta si confronti la magistrale actio finium regundorum 
della materia tracciata da R. LUNELLI, Guida ai controlli fiscali - La conciliazione giudiziale prende 
piede: dall'applicazione ai pagamenti, Vol. 10, Ilsole24ore edizioni, Milano, 2015, pag. 24 - 32 
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presenza di una udienza di rinvio non blocca la conciliazione; 

• dall’altro, che sia rispettato il contenuto obbligatorio della proposta 

(presenza della sottoscrizione di entrambe le parti, indicazione degli elementi su 

cui si basa, importo dovuto a titolo di imposte, interessi, sanzioni pecuniarie, ecc.); 

in proposito, è stato affermato che «non occorre che l'accordo riguardi 

specificamente anche le sanzioni applicabili, trattandosi di materia sottratta alla 

disponibilità delle parti, in quanto la norma in esame ne fa automatica applicazione 

nella misura da essa indicata» (Cass., Sez. V tributaria, sentenza 18 aprile 2007, 

n.9223). 

Se il controllo conduce ad esito positivo, la controversia viene meno in tutto o in 

parte (se la conciliazione è parziale) per cessata materia del contendere ex art. 46, 

D.lgs. n.546/1992. 

Ex adverso, qualora il controllo (di legittimità) sfoci in una valutazione di 

reiezione della proposta conciliativa: 

• il Presidente della (Sezione della) Commissione giudicante dichiara la 

conciliazione inammissibile e fissa la trattazione della controversia con decreto 

che deve essere depositato in segreteria entro 10 giorni (termine ordinatorio) dalla 

presentazione della proposta, se l’istanza è stata formulata prima della fissazione 

dell’udienza; 

• la Commissione dichiara la conciliazione inammissibile e prosegue la 

trattazione o la discussione (in caso di richiesta di trattazione in pubblica udienza), 

se la data di trattazione è già fissata o se si è già in udienza. 

 

5. Conciliazione tributaria ed ADR mechanisms. profili connettivi di istituti 

giuridici rivolti alla sintesi tra tutela del contribuente ed interesse erariale alla 

sollecita riscossione delle entrate fiscali 

Un qualsiasi ragionamento teleologico-sistematico, che aspiri a sollecitare le 

discussioni circa l’inquadramento programmatico dell’istituto conciliativo nel 

corpus processualtributario, non può prescindere da una sapiente considerazione 

delle intenzioni del legislatore nell’elaborazione del D.lgs. n.156/2015 di riforma 
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della giustizia tributaria. 

Di talché, l’art. 10, comma 1, lett. a) della Legge 11 marzo 2014, n.23 scolpisce 

con marmorea precisione quali criteri direttivi e, di converso, quali obiettivi 

principali si intendono perseguire nel progetto di riforma intagliato dal decreto testé 

citato. Difatti, il «rafforzamento e razionalizzazione dell’istituto della conciliazione 

nel processo tributario, anche a fini di deflazione del contenzioso e di 

coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e 

l’amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo» tracciano 

un sentiero di sviluppo piuttosto evidente, in ordine all’atteggiamento preferenziale 

che contrassegna marcatamente la produzione legislativa in materia tributaria 

dell’ultimo lustro. 

Tutto ciò denota, a parere di chi scrive, un’evidente tensione pressoché titanica 

esternata dagli organi legislativi del Paese, in uniformità di vedute con le posizioni 

apicali dell’Amministrazione finanziaria, ad allestire una fiera di strumenti 

decongestionanti la fase contenziosa del rapporto d’imposta occasionalmente in 

rilievo. Strumenti, quest’ultimi, predisposti non solo nelle pieghe della procedura 

amministrativa di accertamento, ma anche nella successiva ed eventuale fase di 

contestazione in giudizio (dinanzi alle Commissioni tributarie) della legittimità dei 

presupposti in fatto e in diritto dell’agire dell’Ente impositore.  

La questione appare di inconfutabile pregnanza qualora si consideri il risultato 

normativo derivante dalla combinazione dei seguenti istituti: accertamento con 

adesione (artt. 7 e ss., D.lgs. n.218/1997), procedimento di reclamo e mediazione 

(art. 17/bis, D.lgs. n.546/1992), conciliazione tributaria (artt. 48, 48/bis e 48/ter, 

D.lgs. n.546/1992). 

Orbene, è necessario prendere atto della circostanza per cui il beneficio di 

massima e miglior percezione, capace di sobillare la volontà del contribuente a 

porre fine alla lite instaurata (ovvero, a desistere dall’intentare un procedimento 

giurisdizionale), è costituito dall’abbattimento dell’onere sanzionatorio risultante 

dall’adesione a siffatti strumenti deflativi. È assolutamente intellegibile, dunque, 
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avvedersi del chiaro disegno legislativo sotteso alle disposizioni de quibus36. 

FASE DEL PROCEDIMENTO RIDUZIONE DELLE SANZIONI 

Accertamento con adesione 1/3 del minimo edittale 

Mediazione durante il reclamo 35% del minimo edittale 

Conciliazione in C.T.P. 40% del minimo edittale 

Conciliazione in C.T.R. 50% del minimo edittale 

 

Pertanto, ad uno spostamento in avanti del momento in cui si manifesta 

l’intenzione di addivenire ad una definizione concordataria dell’oggetto del 

contendere tra Amministrazione procedente e contribuente, corrisponde un 

progressivo aumento della percentuale d’incidenza delle sanzioni comminate a 

seguito delle violazioni contestate dagli Uffici finanziari. Tutto ciò fintanto che il 

processo, incardinatosi nelle sedi giurisdizionali competenti, non abbia raggiunto 

uno stato di avanzamento della lite talmente inoltrato da rendere sommamente 

insostenibile una spontanea e autonoma volontà di estinzione concordataria del 

giudizio medesimo. 

Alla luce di quanto poc’anzi espresso, la conciliazione tributaria assume la 

connotazione d’istituto di raccordo – ai fini della decongestione del contenzioso 

fiscale – tra strumenti deflativi di matrice ed operatività amministrativa e, quoad 

effectum, corrispondenti dispositivi endoprocessuali. 

D’altronde, il percorso evolutivo intrapreso dall’istituto de quo nelle dinamiche 

intestine del processo tributario37 dimostra, ore rotundo, la tendenza espansiva 

                                                           
36 Per un confronto comparativo dei dati riportati nella tabella di seguito esposta, cfr. R. ACIERNO, 
Conciliazione giudiziale, Guida ai controlli fiscali – Il sole 24 ore, Milano, n.10/2017, pag. 72. 
37 Sulla dinamica evolutiva dell’istituto della Conciliazione giudiziale-tributaria, un fulgido esempio 
di analisi chirurgica è offerto da F. BATISTONI FERRARA, Conciliazione giudiziale: come, quando e 
perché, Bollettino Tributario – Il sole 24 ore, Milano, n.21/1996, secondo cui «il fatto è che l’attuale 
articolo 48 costituisce la risultante di una tumultuosa evoluzione. L’istituto è comparso 
nell'ordinamento con il D.L.  18 luglio 1994, n.372, più volte reiterato, che circoscriveva le 
controversie suscettibili di conciliazione a quelle non risolvibili in base a prove certe e dirette, 
divenute poi prove certe nell’art. 2 sexies legge 30 novembre 1994, n.656. Si doveva quindi 
distinguere tra controversie che ammettevano la conciliazione e controversie rispetto alle quali essa 
non era ammissibile. Successivamente, con il D.L. 26 settembre 1995, n.403 convertito in legge 
n.495 del 1995, la conciliazione venne strettamente legata alle controversie inerenti a questioni che 
sarebbero state passibili di accertamento con adesione (per i tributi diretti le questioni relative 
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ricercata dal legislatore e diretta ad instillare nel contribuente un’immanente 

volontà di desistere dall’incardinazione di un procedimento giurisdizionale 

d’accertamento circa la legittimità dell’obbligazione fiscale. Ciò, a fronte di un 

cospicuo abbattimento dell’onere sanzionatorio sopportato altrimenti dal 

destinatario del provvedimento impositivo (secondo le modulazioni riportate in 

precedenza) e della rinuncia ad una definitiva determinazione, secondo diritto, della 

conformità alla legge del comportamento dell’Amministrazione finanziaria 

nell’adottare il provvedimento in questione. 

Risulta, per certi aspetti, disarmante constatare che il precipuo interesse del 

legislatore alla deflazione del contenzioso fiscale vada a collimare con 

l’approntamento di istituti che insistono non sulla definizione della correttezza 

dell’operato della P.A. – ossia sulla corretta insorgenza dell’obbligazione tributaria 

nei presupposti impositivi e nel quantum debeatur – bensì sulla più celere 

acquisizione delle somme contestate al contribuente38, prescindendo da una 

                                                           
all’esistenza, alla stima, all’inerenza, all'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del 
reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo, con esclusione, quindi delle controversie 
instaurate con accertamento d'ufficio e di quelle relative ad altre categorie di redditi e con 
esclusione, altresì, delle controversie concernenti fattispecie che dessero luogo alla configurazione 
dei reati che impedivano di fruire di quella forma di accertamento. É ovvio che, nel vigore di 
consimile disciplina, una verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della 
conciliazione aveva senso, un senso tuttavia perduto per strada una volta che, con il D.L. 15 marzo 
1996, n.123, la conciliazione giudiziale è stata sganciata dall’accertamento con adesione». 
Con determinazioni certamente più dubitative circa il futuro dell’istituto in commento, A. VOGLINO, 
La conciliazione giudiziale in materia tributaria, Bollettino Tributario - Il sole 24 ore, Milano, 
n.2/1995, suggerisce che «almeno allo stato attuale, non appare agevole comprendere se 
l’istituzione della conciliazione giudiziale rappresenti un esperimento destinato ad effimera vita, 
nelle more della transizione al nuovo sistema processuale, o miri al contrario ad anticipare 
l’eventuale introduzione di tale strumento conciliativo anche nella nuova disciplina processuale. 
Quel che appare certo è però che l’istituto, così come conformato dalla disciplina positiva sino ad 
ora emanata, risulta esso stesso suscettibile di un’incerta applicazione. E ciò non solo e non tanto 
per le problematiche che sin d'ora s’intravedono in relazione ad alcuni aspetti applicativi, 
insufficientemente o talora per nulla regolamentati, ma per la carenza di una disciplina idonea a 
guidare le attività e le decisioni degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. 
A differenza infatti di quanto disponeva l’art. 4 del precedente D.L.  n.452/1994, la cui disciplina è 
stata poi reiterata con modificazioni sino a divenire l’art. 2 sexies del D.L. n.564/1994, quest’ultima 
norma non ha né previsto direttamente, né tantomeno delegato ad altre fonti, la pur essenziale 
disciplina dei poteri e dei doveri degli uffici finanziari in relazione allo svolgimento della speciale 
attività conciliativa». 
38 Aspetto di pacifico inquadramento nella disciplina antecedente alla novella legislativa del 2015, 
giacché «in ordine al momento perfezionativo della conciliazione, che è anche il momento della sua 
efficacia, dovrebbe concludersi che la cessazione della materia del contendere debba essere 
dichiarata soltanto dopo il pagamento della prima o unica rata. Sulla base della interpretazione 
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statuizione giurisdizionale sulla loro effettiva debenza. 

Di converso, la produzione normativa non ha sviluppato una concentrazione 

preminente sullo studio di soluzioni normative consistentemente sostitutive del 

procedimento dinanzi al giudice statale e rivolte ad eradicare, ab origine, la 

patologica domanda di giustizia che, anche per la giurisdizione tributaria, non lesina 

tentennamenti o battute d’arresto39. 

                                                           
letterale, quindi, dovrebbe concludersi nel senso che, una volta sottoscritto il verbale di 
conciliazione, l’udienza di discussione dovrebbe essere rinviata a dopo la scadenza del termine per 
il pagamento: in tale udienza una volta accertato che la conciliazione si è perfezionata, la causa 
verrebbe introitata a sentenza» come rilevato da A. MERCATALI, Brevi riflessioni sulla conciliazione 
giudiziale, Bollettino tributario – Il sole 24 ore, Milano, n.9/2001. 
Tuttavia, anche l’odierno assetto della disciplina della conciliazione tributaria, sebbene individui la 
perfezione del procedimento nella sottoscrizione dell’accordo conciliativo (conciliazione fuori 
udienza, art. 48, comma 4, D.lgs. n.546/1992), ovvero all’atto di redazione del processo verbale nel 
quale sono indicate le somme dovute (conciliazione in udienza, art. 48/bis, comma 2, D.lgs. 
n.546/1992), non sembra lesinare una peculiare attenzione alle modalità di definizione e pagamento 
delle somme dovute. A supporto di ciò, si rilevi che alla disciplina inerente il pagamento delle somme 
dovute è appositamente dedicato l’art. 48/ter, D.lgs. n.546/1992 che traccia con assoluta fermezza 
la struttura portante del versamento del quantum dovuto a seguito di conciliazione unitamente alle 
conseguenze in caso di mancata ottemperanza. 
Tra l’altro, le considerazioni poc’anzi espresse non devono suscitare grande stupore, giacché gli 
stessi uffici ministeriali ebbero ad esprimersi a tal guisa in merito alla portata applicativa dell’istituto 
conciliativo: «É stato chiesto, inoltre, se sia legittimo porre in essere un accordo conciliativo nei casi 
in cui il ricorrente accetti l’intero importo della maggiore imposta accertata al solo fine di beneficiare 
della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate. In proposito, pur ritenendosi che in simili 
fattispecie la valutazione della opportunità di conciliare sia da esaminare caso per caso, si evidenzia 
che, sotto il profilo della legittimità, nulla osta alla conclusione di un accordo conciliativo nei termini 
economici sopraindicati, sempreché vengano evidenziati i motivi di convenienza in base ai quali si 
ritiene opportuno non proseguire la controversia» (Ministero delle Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici 
Serv. II, Circolare del 18/12/1996 n.291/E). 
39 «Davanti alle 103 commissioni tributarie provinciali (Ctp) l’anno scorso (ndr. 2016) sono arrivate 
164mila nuove controversie. Quasi 15mila al mese, escludendo la sospensione feriale dei termini. È 
un numero ancora altissimo, su cui pesa l’incidenza abnorme delle mini-liti: quattro cause su dieci 
non arrivano a 2.582 euro di valore. Eppure, il totale dei nuovi ricorsi è in calo del 9,7% rispetto al 
2014, grazie soprattutto al potenziamento degli istituti deflattivi del contenzioso (in primis, la 
mediazione tributaria estesa dallo scorso anno anche ai tributi di competenza degli enti locali) e al 
rincaro del contributo unificato, la “tassa” d’accesso alla giustizia» Cfr. G. PARENTE e C. DELL’OSTE, 
Liti tributarie sotto il peso dell’arretrato, Il sole 24 ore, Milano, 27 febbraio 2017, n.57, pag. 2. 
Statuizioni che confermano le considerazioni espresse dall’OCSE nel 2013 sullo “stato di salute” 
della giustizia italiana per la quale, alla data odierna, non sono state compiute le riforme necessarie 
per implementare un assembramento di organismi paragiurisdizionali in grado di deflazionare la 
mole di contenziosi pendenti in capo ai tribunali statali, senza addivenire ad una aprioristica rinuncia 
del soggetto leso ad un pronunciamento in merito alle censure sollevate. Difatti, «The paper 
provides new cross-country evidence on the characteristics of judicial systems and analyses 
systematically the factors that may help explaining differences in performances, especially trial 
length. The analysis suggests that measures that are likely to reduce trial length can differ 
depending on whether poor performance tends to arise from inefficiencies on the demand or the 
supply side. Among the countries with the lengthiest trials, some display high litigation rates (e.g. 
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Scelta decisamente costellata da simulacri di maggior rilievo assiologico 

sarebbe parsa quella di predisporre, con funzione fiancheggiatrice al canale 

giurisdizionale tributario, un corpus di strumenti di risoluzione alternativa delle 

controversie (i.e. ADR – Alternative Dispute Resolution) che costituissero 

un’effettiva “valvola di sfogo” alla moltitudine di procedimenti incardinati dinanzi 

alle oberate Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. 

Senza con ciò, dover porre il contribuente di fronte ad un “aut aut” tutt’affatto 

avvilente: proseguire con il rimedio giurisdizionale, affrontando costi e lungaggini 

del giudizio tributario, ovvero estinguere la materia controversa mediante un 

accordo conciliativo40, rinunciando al pronunciamento di un organo terzo ed 

imparziale circa la fondatezza o meno dei presupposti di fatto e delle ragioni 

giuridiche avanzate dall’Amministrazione finanziaria a giustificazione delle pretese 

impositive sollevate. 

Ed invero, non è possibile sostenere che una soluzione di tale portata possa porsi 

in contrasto con il tetragono principio d’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, 

giacché è ormai pacifico nel diritto vivente e nella dottrina maggioritaria come la 

stessa perpetuazione di un accordo conciliativo sostanzi un «effetto novativo del 

titolo di imposizione, sostituendosi all'originario verbale di constatazione ed 

all’avviso di accertamento su di questo basato. (...) Si è in proposito affermato che 

la conciliazione giudiziale Decreto Legislativo n.546 del 1992, ex articolo 48 - sia 

nel testo originario sia in quello risultante dalle modifiche apportate dalla L. n.311 

del 2004, articolo 1, comma 419 - ha carattere novativo delle precedenti opposte 

posizioni soggettive; “comportando l’estinzione della pretesa fiscale originaria, 

unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che 

il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme 

                                                           
Greece, Italy and the Czech Republic), while others (e.g. the Slovak Republic, Slovenia, Poland and 
Israel) have litigation rates comparable to those of the best performers» (G. PALUMBO et al. (2013), 
“The Economics of Civil Justice: New Cross-country Data and Empirics”, OECD Economics 
Department Working Papers, No. 1060, OECD Publishing). 
40 La conciliazione tributaria, infatti, abbraccia le «questioni che hanno per oggetto l'esistenza, la 
stima, l'inerenza o l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi» (cfr. U. PERRUCCI, 
Nuovi giudici tributari e nuova conciliazione giudiziale, Bollettino tributario – Il sole 24 ore, Milano, 
n.21/1995). 
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dovute” (Cass. nn. 14300/09 e 9019/15, ord. Cass., Sez. V tributaria, sentenza 24 

febbraio 2017, n.4807)41. 

Come adeguatamente sottolineato da autorevole dottrina, infatti, «da tempo 

l’ordinamento sacrifica l’assolutezza di canoni ritenuti intangibili per soddisfare 

interessi che, in certe situazioni, sono ritenuti preminenti rispetto al valore (talora 

enfatizzato) della purezza del principio». 

Di conseguenza, «mediante la conciliazione tributaria, il legislatore si propone la 

finalità di evitare l’alea di un giudizio (che lo potrebbe vedere soccombente), di 

incassare, e in tempi brevi, una certa somma di denaro, di risparmiare sui costi 

amministrativi di un processo che, invece di articolarsi su tre possibili gradi, si 

chiude immediatamente. Benefici questi, conseguibili mediante la negoziabilità 

dell’obbligazione tributaria»42. 

È allora auspicabile un’estensione di tale elasticità e resilienza del legislatore nel 

non irrigidire le forme e le tecniche del proprio modus operandi, all’atto 

dell’immediata definizione di una pretesa impositiva suscettibile di falcidia 

giurisdizionale, in seno al canonico svolgimento del processo dinanzi alle 

Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. 

Correggere siffatte distorsioni ed asimmetrie applicative appare fondamentale, 

rivolgendo lo sguardo verso un panorama giuridico in tumultuosa evoluzione per 

via della sovrabbondante produzione normativa che interessa, in primis, la materia 

tributaria. 

Ciò, al fine di consentire l’implementazione di una biunivoca tax compliance, che 

importi tanto un’adesione spontanea del contribuente alla soddisfazione 

                                                           
41 Per contrassegnare il fermo consolidamento dell’interpretazione offerta dalla Suprema Corte di 
Cassazione, è sufficiente rammentare che, secondo precedenti pronunciamenti, «la conciliazione 
giudiziale in materia tributaria prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 31/12/1992, n.546, è un atto negoziale 
di natura transattiva sicché eventuali errori (nella fattispecie riguardanti l'applicazione delle aliquote 
IRPEF) rilevano solo nei limiti sanciti dalla disciplina dettata dal codice civile» (Cass., Sez. V 
tributaria, sentenza 3 ottobre 2006, n.21325). 
42 Considerazioni riprese dalla magistrale actio finium regundorum dell’istituto conciliativo 
realizzata da F. BRIGHENTI, Conciliazione giudiziale e disponibilità dell’obbligazione tributaria - 
Nota a sentenza, Bollettino tributario – Il sole 24 ore, Milano, n.17/2007. 
Sulla medesima falsariga e con visione prospettica, cfr. S. COLELLA, Considerazioni sull’efficacia 
della conciliazione giudiziale a seguito dei recenti interventi normativi e orientamenti 
giurisprudenziali, Bollettino tributario – Il sole 24 ore, Milano, n.4/2013. 
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dell’obbligazione tributaria, quanto un atteggiamento collaborativo e coadiuvante 

da parte degli Uffici finanziari nell’esecuzione dei poteri d’accertamento. 

Senza sottacere, ad ogni modo, l’imprescindibile ruolo regolatore rappresentato 

dal legislatore statale nella definizione di situazioni giuridiche attive e passive 

relative al rapporto d’imposta insorgente in capo ai contribuenti. Si evita, così, un 

progressivo depauperamento contenutistico del concetto giuridico correlato alla 

posizione fiscale propria del singolo soggetto di diritto, meritevole di tutela a mente 

dell’art. 113 Cost. che scolpisce nel dettato costituzionale l’inesauribilità della 

tutela giurisdizionale del cittadino (rectius, contribuente) dinanzi un qualsiasi atto 

autoritativo della Pubblica Amministrazione. 
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ABSTRACT  

Sport is a sector in constant growth and expansion: the interest of foreign 
investors in buying stakes in Italian football clubs is a testimony. It is therefore 
necessary to pay attention to a framework that awaits relevant legislative 
interventions for many years, and which can hardly be implemented today without 
taking into account the different tax problems that have so far emerged. 

The intervention focuses mainly on the taxation of income earned by 
professional sportsmen, highlighting the emblematic case of compensation paid 
to agents-prosecutors of athletes. 

 
Keywords: direct levy; taxation on income; sports taxation; football players and 
sports players income taxation 

 
SINTESI 

Lo sport è un settore in costante crescita ed espansione: l’interesse di investitori 
stranieri nell’acquistare partecipazioni in società calcistiche italiane ne è una 
testimonianza. È necessario quindi porre l’attenzione su un ambito che attende 
interventi legislativi rilevanti da molti anni, e che difficilmente potranno oggi essere 
attuati senza tenere conto delle differenti problematiche fiscali sinora emerse. 

L’intervento si concentra soprattutto sulla tassazione del reddito percepito dagli 
sportivi professionisti, evidenziando l’emblematico caso dei compensi erogati agli 
agenti – procuratori degli atleti. 
 
Parole chiave: imposte dirette; tassazione sul reddito; tassazione dello sport; 
imposte sul reddito dei calciatori e degli sportivi professionisti 
 
SOMMARIO: 1. L’atleta professionista: la qualificazione del rapporto di lavoro dal 
punto di vista giuslavoristico – 2. Il trattamento fiscale dei redditi percepiti dagli 
atleti professionisti – 3. Un caso controverso: il compenso erogato ai procuratori 
sportivi 
 

1. L’atleta professionista: la qualificazione del rapporto di lavoro dal punto di vista 

giuslavoristico 

Prima di addentrarsi nella tematica della tassazione del reddito derivante dalla 

prestazione sportiva svolta a livello professionistico, e in particolare quella dei 
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calciatori, è necessario individuare i tratti caratteristici della categoria, qualificando 

il rapporto sul piano giuslavoristico1. 

Lo sport professionistico è disciplinato dalla Legge del 23 marzo 1981, n.91, 

rubricata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, che 

regola in modo organico tale ambito2. 

In particolare, l’art. 2 della predetta Legge dispone che “(…) sono sportivi 

professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori 

atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità 

nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la 

qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle 

federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la 

distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”. 

Vi è, pertanto, solo la definizione positiva di atleta professionista, mentre gli 

sportivi dilettanti, ossia coloro che svolgono attività per svago o divertimento, senza 

alcun obbligo contrattuale e senza ricevere una retribuzione3, vengono individuati a 

contrariis. 

L’art. 2 introduce una serie di requisiti, sia soggettivi che oggettivi: sportivo 

professionista è solo l’atleta, l’allenatore, il direttore tecnico-sportivo, il preparatore 

atletico che eserciti l’attività sportiva a titolo oneroso, in modo continuativo e 

nell’ambito di una disciplina riconosciuta come professionistica dalle normative 

federali in armonia con la disciplina del CONI. 

                                                           
1 Lo status di atleta si acquisisce mediante il tesseramento, cioè l’iscrizione presso la federazione 
dello sport praticato: esso ha pacificamente natura di atto amministrativo, di ammissione 
all’associazione sportiva, pertanto la competente giurisdizione in materia di contenzioso avente 
ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive è quella del T.A.R. (cfr. art. 3, L. n.280/2003). 
2 M. SANNINO - F. VERDE, Il diritto sportivo, Padova, 2011, 207. 
3 La Manovra di Bilancio 2018 (Legge del 27 dicembre 2017, n.205) ha modificato le esenzioni dalla 
tassazione per le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compendi che non concorrono a formare 
reddito imponibile, tra cui sono ricompresi anche i compensi erogati nei confronti degli sportivi 
dilettanti. In particolare, l’art. 69, comma 2, TUIR, oggi prevede il limite massimo di Euro 10.000,00 
(prima Euro 7.500,00) quale tetto massimo entro cui vi è l’esenzione dall’imposta e dall’obbligo 
dichiarativo. In altri termini, entro tale importo i compensi percepiti non concorrono alla formazione 
del reddito. 
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Nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, il legislatore4 ha attribuito 

al CONI il potere di stabilire, in sintonia con l’ordinamento sportivo internazionale e 

nell’ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, i criteri per la distinzione 

dell’attività sportiva professionistica da quella dilettantistica. 

Tale rinvio, tuttavia, da un lato determina un elevato grado di incertezza, 

rimettendo alla discrezionalità delle singole federazioni, “sulla base di criteri 

puramente formali, scelti da ciascuna di esse, che fanno per lo più riferimento al 

mero elemento di fatto costituito dal militare in società professionistiche” 

l’individuazione o meno della qualifica di sport professionistico. 

Dall’altro lato, emerge che la qualificazione dello sportivo come professionista è 

legata ad un mero dato formale, costituito dalla definizione che ne dà la federazione 

sportiva di appartenenza, nel senso che l’attività praticata deve essere considerata 

professionistica esclusivamente in base al riconoscimento e alla relativa normativa 

federale. 

In altri termini, uno sport può essere definito “professionistico” solo se la 

Federazione di appartenenza ha introdotto e ha optato per tale qualificazione. 

Ad oggi, sono solamente sei le federazioni che riconoscono il settore 

professionistico: la FIGC per il calcio, la FIG per il golf, la FCI per il ciclismo, la FPI 

per il pugilato, la FIP per la pallacanestro, la FMI per il motociclismo e la FISE per gli 

sport equestri5. 

Nei confronti dell’atleta professionista sussiste una presunzione di 

subordinazione6, ossia si presume che il rapporto di lavoro intercorrente tra 

quest’ultimo e la società di appartenenza sia riconducibile all’ambito del lavoro 

subordinato7. 

                                                           
4 Vedi D.Lgs. n.242/1999. 
5 Il mancato riconoscimento “professionistico” di alcune categorie di sport, quale il tennis, comporta 
un paradosso. Difatti, pur rientrando nella categoria dei dilettanti, alcuni sportivi svolgono attività 
sportiva in modo più che professionale: si pensi, ad esempio, ai tennisti, considerati dilettanti in virtù 
del mancato riconoscimento da parte della Federazione di appartenenza ma che partecipano a 
tornei con montepremi milionari (Circuito ATP). 
6 Art. 3, comma 1, L. n.91/1981. 
7 Secondo l'art. 2094 c.c.: "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione 
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e 
sotto la direzione dell'imprenditore". 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

124 
 
 
 

Tuttavia, al ricorrere di precise condizioni dettate dalla legge, il rapporto potrà 

essere qualificato come lavoro autonomo. 

In ogni caso, la prestazione svolta a titolo oneroso e con carattere di continuità 

da parte dell’atleta professionista, costituisce oggetto di un contratto di lavoro 

subordinato, regolato dalle norme speciali della legge in commento e, in via 

integrativa qualora compatibili, dalle norme del diritto del lavoro convenzionale. 

La disciplina del lavoro professionistico sportivo ha, infatti, carattere di 

specialità8 rispetto a quella del lavoro subordinato “ordinario”, attesa la peculiarità 

della materia da regolare e della tipologia del lavoratore. 

Ciò comporta che siano state adottate norme in parte divergenti da quelle 

previste per la generalità dei lavoratori subordinati, con una necessaria deroga in 

pejus ad una serie di istituti salienti del generale lavoro subordinato9. 

È evidente che ci si trovi di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato sui 

generis: da un lato, il potere direttivo del datore di lavoro e il vincolo di 

subordinazione del dipendente hanno una minore intensità. Di contro, vi è una 

maggiore autonomia nell’esecuzione della prestazione di lavoro, non riscontrabile 

in altre tipologie di lavoro dipendente.  

Non vi devono, però, essere dubbi circa la qualificazione di tale rapporto 

nell’alveo della subordinazione: in quest'ottica, è normale che l'intensità del vincolo 

di subordinazione dipenderà dalla tipologia specifica del lavoro svolto e sarà quindi 

variabile. 

Emerge un ulteriore profilo problematico con riguardo alla qualificazione di 

sportivi professionisti per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i 

preparatori atletici, prevista dal citato art. 2. 

                                                           
8 Qualità della legge confermata da Cass., Sez. lav., 12 maggio 2009, n.10867. 
9 Si pensi, ad esempio, alla non applicabilità al rapporto di lavoro sportivo professionistico - in 
quanto incompatibili - di diversi istituti lavoristici, quali quelli risultanti dalla normativa sui 
licenziamenti individuali di cui alla L. n.604/1966, gli artt. 5 (accertamenti sanitari), 13 
(demansionamento), 14 (diritto di associazione e diattività sindacale) e 18 (reintegrazione nel posto 
di lavoro) della L. n.300/1970, oltre che lo speciale regime della cessazione del rapporto stesso, 
trattandosi sempre di un contratto a termine ai sensi dell'art. 5, L. n.91/1981. 
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Occorre, difatti, chiarire la portata della previsione, ossia se la stessa sia tassativa 

o se possa estendere le disposizioni ad altre figure professionali, come il 

preparatore atletico, il fisioterapista o il massaggiatore. 

Tali soggetti, infatti, svolgono un’attività a titolo oneroso, alle dipendenze della 

società sportiva e a continuo contatto con quei soggetti che l’art. 2 indica come 

professionisti. 

Le predette circostanze potrebbero far ritenere corretta l'estensione della 

medesima disciplina alla regolazione della loro attività. 

Tuttavia si evidenzia che la disposizione menziona specifiche qualifiche 

professionali e, tenuto conto del carattere speciale, questa non si presta ad essere 

intesa come “norma aperta”, da cui deriverebbe una interpretazione estensiva e 

analogica. 

Alla luce dell’anzidetto, deve ritenersi che l’art. 2 della Legge n.91/1981 operi una 

distinzione tra le figure tassativamente indicate e tutti gli altri sportivi non indicati 

in detta disposizione. 

Il rapporto di lavoro di questi ultimi, qualora ne ricorrano gli estremi, è 

assoggettato alle generali disposizioni relative al rapporto di lavoro subordinato e 

la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta 

in volta nel caso concreto.  

Sulla scorta della lettera del comma 1 dell’art. 3, infatti, si ritiene che il legislatore 

abbia voluto introdurre una presunzione di lavoro subordinato solo per l’atleta (e le 

altre figure indicate), mentre per tutti gli altri sportivi la qualificazione del rapporto 

di lavoro e la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione dipenderanno da un 

accertamento della fattispecie concreta. 

Si precisa che il comma 2 dell’art. 3, prevede che la prestazione dell’atleta 

professionista possa essere oggetto di contratto di lavoro autonomo, quando 

ricorra almeno una delle seguenti circostanze, ossia: 

• che l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o 

di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; 

• che l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la 
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frequenza a sedute di preparazione od allenamento; 

• che la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere 

continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero 

trenta giorni ogni anno. 

Tale lavoro autonomo non richiede la necessaria riconduzione ad un progetto 

specifico10, poiché pur consistendo in una forma di collaborazione coordinata e 

continuativa11, ricade nelle previsioni esplicitamente dettate dal legislatore12. 

In linea generale è possibile concludere che la prestazione sportiva, resa 

continuativamente dall’atleta a titolo oneroso costituisce, per volontà del 

legislatore, oggetto di un contratto di lavoro di natura subordinata, disciplinato 

dall’art. 4 della L. n.91/1981. 

Tuttavia, al ricorrere di una delle tre condizioni suindicate, essa costituisce 

oggetto di contratto di lavoro autonomo13. 

L’art. 4 fornisce la vera e propria disciplina del lavoro subordinato sportivo, 

disponendo che "il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce 

mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, 

a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, 

secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato, ogni 

tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie 

interessate"14. 

                                                           
10 A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.276/2003 (c.d. riforma Biagi), non è più possibile 
instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili ad un 
progetto specifico e, in base alla novella della L. n.92/2012, non più ad un programma di lavoro o 
fase di esso. 
11 Vedi art. 409, n.3 c.p.c., in cui la collaborazione coordinata e continuativa configura un rapporto 
di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio in via continuativa 
e con carattere prevalentemente personale a favore del committente e in coordinamento con 
quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione; risulta chiaro come la 
definizione giuslavoristica della collaborazione coordinata e continuativa inquadri la fattispecie 
nell'ambito del lavoro autonomo. 
12  Vedi Circ. Ministero del Lavoro n.1/2004. 
13 M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, cit., 90. 
14 FIGC, Lega e AIC hanno sottoscritto l'Accordo collettivo che disciplina il trattamento economico 
e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Società partecipanti al campionato nazionale 
di Serie A a Roma, in data 7 agosto 2012, e valido fino al 30 giugno 2013; l’accordo è stato oggetto 
di successivi rinnovi tra le parti. 
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L'iter procedurale descritto dall'art. 4, dunque, condiziona la rilevanza (e quindi 

l'efficacia) del contratto individuale a tre distinti adempimenti: il ricorso alla forma 

scritta, la redazione del contratto sulla base di quello concordato dalle 

organizzazioni di categoria - nel caso del calcio attraverso la compilazione del 

modulo standard allegato all'accordo collettivo - e, da ultimo, ai sensi del secondo 

comma dell' art. 4, il deposito del contratto presso la competente Federazione 

Sportiva nazionale per l'approvazione, al fine di consentirne il controllo sia dal punto 

di vista strettamente formale che da quello contenutistico. 

Da notare, ancora, come, nell’imporre alle parti il ricorso alla forma scritta ad 

substantiam15, il legislatore ha introdotto un obbligo che non si rinviene 

nell’ordinario contratto di lavoro subordinato, in relazione al quale opera il principio 

della libertà della forma; si tratta di un ulteriore segno della specialità della disciplina 

del lavoro subordinato sportivo rispetto a quello ordinario. 

Il contratto di lavoro sportivo deve avere dunque una durata determinata e non 

superiore a cinque anni; è rinnovabile ed è consentita la cessione del contratto da 

una società sportiva ad un'altra, prima della scadenza, a patto che il contraente 

ceduto vi acconsenta e che siano osservate le modalità fissate dalle singole 

federazioni nazionali16. 

Tale disposizione, insieme alla libertà di recesso unilaterale17, ha portato 

all’eliminazione del c.d. vincolo sportivo, che prevedeva la stipulazione tra atleti e 

società di contratti a tempo indeterminato, la cui risoluzione era possibile solo in 

casi particolari e tassativi, legando così "quasi a vita" l'atleta alla società che lo 

aveva ingaggiato18. 

                                                           
15 Art. 4, comma 1, L. n.91/1981. 
16 L'art. 5 recita: "Il contratto di cui all’articolo precedente può contenere l’apposizione di un termine 
risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione 
di contratto a termine fra gli stessi soggetti. È ammessa la cessione del contratto, prima della 
decadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate 
le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali". La disciplina contrattuale propria del 
settore calcistico è contenuta negli artt. 91 ss. delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federali) 
elaborate dalla FIGC sulla falsariga della L. n.91/1981. 
17 Vedi art. 1, L. n.91/1981. 
18 L'unico caso ancora previsto di limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta è rappresentato 
dall'art. 6, comma 3 della Legge in commento, il quale conferisce alla società che ha provveduto 
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Da ultimo, si rileva che solo le società per azioni e a responsabilità limitata 

possono stipulare contratti di lavoro con atleti professionisti, considerandosi 

soltanto queste società che possono esercitare attività sportiva di tipo 

professionistico19. 

Sulla qualificazione dell’atleta quale sportivo professionista si evidenzia che a 

livello dell’Unione Europea si registra una particolare evoluzione. 

Difatti, vi è sempre più spesso la tendenza da parte dell’Autorità giudiziaria 

competente dello Stato membro considerato a ricondurre il contratto dello sportivo 

professionista nella categoria dei contratti di lavoro a tempo indeterminato20. 

Tuttavia, sono molteplici le perplessità e le difficoltà di attuare una simile 

qualificazione all’interno del nostro sistema: non resta che attendere gli sviluppi. 
 

2. Il trattamento fiscale dei redditi percepiti dagli atleti professionisti 

Chiarito che il rapporto di lavoro tra lo sportivo professionista e la società di 

appartenenza è di tipo subordinato, sono immediati ed evidenti i riflessi fiscali che 

derivano da tale qualificazione21. 

All’atleta professionista si applicano pacificamente le disposizioni di cui agli artt. 

49 e ss., D.P.R. n.917/1986, dettate in materia di lavoro dipendente. 

                                                           
all'addestramento tecnico iniziale dell'atleta, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, il 
diritto alla stipula del primo contratto da professionista. 
19 Art. 10, L. n.91/1981. 
20 Si fa riferimento alla sentenza emessa dal Giudice del lavoro tedesco nel caso Muller/Futball und 
Sportverein Mainz 05. 
21  In diritto tributario, senza pretesa di esaustività, F. CROVATO, Il lavoro dipendente nel sistema delle 
imposte sui redditi, Padova, 2001, 45 ss; E. DE MITA, Principi di diritto tributario, Milano, 2011, 173 
ss.; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, parte speciale, Padova, 2012, 192 ss.; A. FERRARIO, I 
redditi di lavoro dipendente e assimilati, Milano, 2012, 1 ss.; V. FICARI, La nozione di reddito di lavoro 
dipendente. Profili generali, in V. FICARI (a cura di), I redditi di lavoro dipendente, Torino, 2003; M. 
LOGOZZO,  La tassazione degli atleti professionisti, in V. UCKMAR (a cura di), Lo sport e il Fisco, 
Padova, 2016, 258; L. MUSUMARRA, I soggetti dell’ordinamento sportivo, in C. ALVISI (a cura di), Il 
diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo, Milano, 2006; P. RUSSO, Manuale di diritto 
tributario, parte speciale, Milano, 2009, 131 ss.; M. SANNINO – F. VERDE, Il diritto sportivo, Padova, 
2015, 104 e 209; F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2012, 56 ss; S. ZAGÀ, La disciplina 
fiscale degli sportivi non professionisti, in V. UCKMAR (a cura di), Lo sport e il Fisco, Padova, 2016, 
496-499. 
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Il reddito percepito dallo sportivo sarà assoggettato a tassazione mediante 

applicazione di ritenute alla fonte effettuate dalla società sportiva che opera in 

qualità di sostituto d’imposta ex art. 23, D.P.R. n.600/1973. 

Per quanto riguarda la determinazione del relativo reddito, analogamente a 

quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, anche per gli atleti la base 

imponibile è data da "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti 

nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al 

rapporto di lavoro"22. 

Vi rientrano, quindi, la retribuzione ordinaria in denaro, l’eventuale retribuzione in 

natura, i fringe benefits e i premi aggiuntivi. 

È necessario, pertanto, richiamare l’art. 51, TUIR, il quale introduce il principio di 

onnicomprensività: tutte le somme e i valori corrisposti in relazione al rapporto di 

lavoro dipendente sono tendenzialmente tassabili. 

Difatti, verranno assoggettati a imposizione non solo la retribuzione ordinaria ma 

anche le somme percepite a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del 

reddito, le erogazioni liberali, i fringe benefits23.  

Ai fini della tassazione delle predette erogazioni, è necessario che queste siano 

riferibili al contesto lavorativo, ossia devono essere inerenti al medesimo24. 

Occorre anche che il reddito imponibile consista in una "novella ricchezza"25, per 

cui saranno escluse dall'imponibilità tutte quelle somme che, pur corrisposte nel 

corso e nell'ambito del rapporto di lavoro, non costituiscano incrementi di tale 

tipo26. 

                                                           
22 Art. 51, TUIR. 
23 Il fringe benefit (o, in italiano, beneficio accessorio) è un tipo di emolumento retributivo 
corrisposto a particolari categorie di lavoratori dipendenti, riportato nella busta paga, in aggiunta 
alla retribuzione monetaria. 
24 F. CROVATO, Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, cit., 113. 
25 Secondo la famosa definizione di O. QUARTA, Commento alla legge di ricchezza mobile, Milano, 
1902, I, 248 ss.. 
26 Sono infatti esclusi da imposizione e non concorrono - o concorrono solamente in parte - alla 
formazione del reddito di lavoro dipendente tassative prestazioni previste 
dall'art. 51, secondo comma TUIR e, secondo i commi successivi, talune ipotesi di risarcimento del 
danno e di rimborsi spese, per i quali manca il carattere della novella ricchezza, necessario 
presupposto affinché sussista un reddito di qualunque tipo. 
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Innanzitutto, si fa riferimento alle indennità risarcitorie: esse possono essere, da 

un lato, indennità di danno emergente, cioè per il decremento patrimoniale causato 

dalla lesione in relazione alla quale si pone il presupposto del risarcimento, e, 

dall'altro lato, indennità di lucro cessante, cioè per la perdita delle occasioni 

reddituali mancate a causa della lesione. 

A tale ripartizione corrisponde, in diritto tributario, un differente trattamento 

impositivo, incentrato sull'esclusione da tassazione delle indennità risarcitorie di 

danno emergente, corrisposte per ristorare la perdita patrimoniale e, invece, 

l'assoggettamento a tassazione delle indennità risarcitorie di lucro cessante, 

destinate a ristorare la perdita di redditi. 

In altri termini, solo i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi hanno natura 

reddituale, in quanto costituiscono un aumento del patrimonio, una novella 

ricchezza e, pertanto, possono essere soggetti a tassazione attraverso il regime di 

tassazione separata27. 

Il punto di riferimento è dato dall'art. 6, secondo comma TUIR, in base al quale "le 

indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni 

consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità 

permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli 

sostituiti o perduti". 

Se così non fosse, la norma non potrebbe sfuggire a censura di illegittimità 

costituzionale, per violazione dei principi di capacità contributiva e di 

ragionevolezza, avendo come effetto quello di tassare proventi che non 

costituiscono reddito e che non rappresentano, pertanto, manifestazioni di novella 

ricchezza. 

Con riferimento ai fringe benefits28, occorre premettere che l'art. 2099 cod. civ., 

prevede che il lavoratore subordinato possa anche essere retribuito, in tutto o in 

parte, con prestazioni in natura. 

                                                           
27 L'art. 17, lett. i), TUIR prevede la tassazione separata delle "indennità spettanti a titolo di 
risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi". 
28 Sui fringe benefits e sulla loro imponibilità fiscale e previdenziale, L. ANGIORETTI, La retribuzione, 
in Comm. Schlesinger, Milano, 2003, 147 ss.; E. DE MITA, Principi di diritto tributario, cit., 178; G. 
FALSITTA, Manuale di diritto tributario,  cit., 197 ss.; A. FERRARIO, I redditi di lavoro dipendente e 
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Tali compensi si differenziano dalle liberalità poiché si caratterizzano per la 

corrispettività, l’onerosità e il carattere retributivo, ossia non ricorre un interesse 

esclusivo del datore di lavoro che ne escluderebbe la tassazione. 

Ai sensi dell'art. 51, terzo comma, TUIR, il criterio della determinazione di tali 

compensi in natura ai fini della tassazione e, conseguentemente, della 

contribuzione si basa sul sistema del "valore normale"29 di tali beni o servizi, come 

disciplinato dall'art. 9 TUIR30. 

Per i benefits più diffusi, come l’utilizzo di autoveicoli, la concessione di prestiti 

o di immobili in locazione, uso o comodato l'art. 51 al comma 4, detta criteri specifici 

di determinazione forfettaria del loro valore. 

Il legislatore, con la parte finale del terzo comma dell'art. 51, TUIR, esclude, però, 

l'imponibilità di tali erogazioni, qualora il loro valore sia modico: solo con il 

superamento di taluni limiti quantitativi l’emolumento concorrerà alla formazione 

del reddito per l’intero ammontare e non solo la parte eccedente il limite previsto31.  

In un rapporto di lavoro dipendente rivestono, dunque, un ruolo preminente i c.d. 

fringe benefits, che possono essere definiti come retribuzione accessoria, come 

vantaggi ulteriori che i lavoratori subordinati possono ottenere ad integrazione della 

retribuzione convenzionale ordinaria. 

La questione relativa alla tassabilità o meno dei fringe benefits è molto dibattuta: 

difatti, l’atleta rappresenta per la società sportiva, oltre che un dipendente, lo 

                                                           
assimilati, cit., 109 ss.; S. GIUBBONI e B. MARRONI, I benefici aziendali, in E. GRAGNOLI e S. PALLADINI (a 
cura di), La retribuzione, Torino, 2012, 372 ss.; G. MODOLO, Trasferte, rimborsi e fringe benefit, in 
Prat. fisc. e prof. 38/2012; F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, cit., 60. 
29 Per valore normale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 9 TUIR, si deve intendere il prezzo o il 
corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizione di 
libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni 
o servizi sono stati acquisiti o 
prestati e, in mancanza, al tempo e al luogo più prossimi. 
30 Si parla, a proposito, di compensi in natura fiscalmente imponibili ai fini IRPEF secondo il loro 
valore normale. 
31 Una volta superata la soglia di esenzione, è l'intero benefit ad essere assoggettato a tassazione, 
obbligando così il datore di lavoro ad effettuare il prelievo dei contributi e le ritenute IRPEF 
sull'erogazione concessa al dipendente. 
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strumento per raggiungere determinati risultati sportivi che, se conseguiti, generano 

per la stessa maggiori ricavi32. 

È evidente che la linea di demarcazione tra ciò che costituisce fringe benefit e 

ciò che non vi rientra è rappresentata dall’interesse: se la spesa è fatta nell’interesse 

del lavoratore, essa si configurerà quale benefit; in caso contrario, se è sostenuta 

nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, essa sarà esclusa da imponibilità in 

capo al dipendente-sportivo33. 

Si deve, inoltre, osservare come anche con riguardo alla prestazione di lavoro 

fornita da un comune lavoratore dipendente, questa possa generare maggiori 

benefici e ricavi per l’impresa del datore di lavoro. 

Tanto che i benefits rispondono proprio all’obiettivo di incentivare la produttività 

del lavoratore e costituiscono un vantaggio sia per il lavoratore, che vede aumentare 

la propria remunerazione complessiva, ma anche per la stessa azienda, dati i 

maggiori benefici di cui essa va a godere; se poi il luogo di lavoro sia una azienda o 

un campo di calcio, non è rilevante ai fini della tassabilità di tali emolumenti che è 

da ammettersi per qualsiasi lavoratore subordinato che li vada a percepire. 

Tra le altre somme34 che vengono percepite dagli atleti professionisti spesso vi 

sono le spese di vitto e alloggio sostenute dalle società sportive nei confronti dei 

primi. 

Difatti, sovente le società incentivano il trasferimento di un atleta da una città 

all’altra attraverso la concessione a titolo gratuito del godimento di immobili, molto 

spesso di proprietà del club, coprendo al contempo anche le spese riguardanti la 

permanenza e la gestione dei medesimi. 

In tale contesto, sussiste un evidente nesso tra l’erogazione (ossia la spesa 

sostenuta dalla società nei confronti dell’atleta) e il rapporto di lavoro, andando a 

integrare il compenso pattuito dall’atleta quale fringe benefits. 

                                                           
32 S. VECCHIONE - F. AADDESSA, Il regime fiscale dei calciatori: un'analisi economica comparata, in 
RDES, fasc. 3/2012, 58. 
33 A. BENAZZI - G. SERIOLI, La tassazione del reddito dei calciatori professionisti in Italia, in A. BENAZZI 
- N.SACCARDO (a cura di), La tassazione dei calciatori in Italia e all’estero, cit., 35. 
34 Sul punto, vedi M. ALLENA, La tassazione dei redditi da prestazione sportiva, in Boll. Trib., 3/2017. 
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È altrettanto interessante analizzare tutte le diverse forme di retribuzione 

consistenti in beni attribuiti agli atleti dagli sponsor della società sportiva. 

Normalmente l’attribuzione di tali beni avviene in forza di contratti tra le società 

sportive e soggetti terzi, con la conseguenza che il valore dei beni attribuiti concorre 

a formare reddito da lavoro dipendente ex art. 51, TUIR. 

Sono necessarie alcune precisazioni. 

Laddove l’accordo preveda l’obbligo per l’atleta di restituire il bene al termine 

contrattualmente previsto, con l’eventuale previsione di penali in caso di 

inadempimento, tale bene non potrà essere considerato fringe benefit. 

Difatti, in questi casi i beni si considerano parte delle prestazioni contrattuali a 

cui l’atleta è obbligato ad adempiere. 

E, ancora, occorre analizzare i premi e le liberalità assegnati all’atleta da soggetti 

terzi rispetto alla società e in assenza di contratti di sponsorship: sul punto, 

l’Agenzia delle Entrate35 ha chiarito che i beni o le somme di denaro erogate in 

occasione di particolari eventi, successi sportivi, promozioni in categorie o 

competizioni internazionali, etc., rientrino senza dubbio nella categoria dei 

compensi accessori alla prestazione di lavoro dipendente. 

Difatti, i premi sono strettamente connessi ai risultati dell’attività sportiva 

esercitata dall’atleta e, sebbene il soggetto erogante non sia la società sportiva 

titolare del rapporto di lavoro, essi sono tassabili ai sensi dell’art. 51, TUIR. 

La prassi amministrativa ha chiarito che sussiste l’obbligo di effettuare la ritenuta 

di cui all’art. 23, D.P.R. n.600, in capo al soggetto erogante ogni qual volta 

l’erogazione riguardi somme e valori di cui all’art. 51 del TUIR. 

Ciò anche quando le somme siano corrisposte “a favore di soggetti che non sono 

propri dipendenti”. 

Questione controversa è anche quella legata a tutti i compensi e le utilità derivanti 

agli sportivi dallo sfruttamento della propria immagine, ossia il c.d. diritto 

all’immagine. 

                                                           
35 Agenzia delle Entrate, Circolare n.37/E del 20 dicembre 2013, ove vengono affrontate le “questioni 
fiscali di interesse delle società sportive, emerse nel corso delle riunioni del tavolo tecnico tra 
agenzia delle entrate e rappresentanti della FIGC e delle Leghe Nazionali Professionisti”. 
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Si ritiene che l’atleta professionista possa concedere l’uso della propria 

immagine secondo diverse modalità. 

Innanzitutto, l’atleta può concedere l’uso della propria immagine direttamente ad 

uno sponsor. In tal caso i diritti spettanti allo sportivo rientreranno nella categoria 

residuale dei redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di non fare o 

permettere di cui all’art. 67, TUIR, e, conseguentemente, lo sponsor se residente in 

Italia, dovrà applicare la ritenuta d’acconto sui compensi erogati all’atleta. 

In secondo luogo, lo sportivo può concedere l’uso della propria immagine ad una 

società intermediaria che a sua volta sub licenzia i diritti di immagine ad uno 

sponsor. I diritti spettanti all’atleta rientrano tra i redditi diversi derivanti 

dall’assunzione di obblighi di non fare o permettere ex art. 67, TUIR e, 

conseguentemente, la società, se residente in Italia, dovrà applicare la ritenuta 

d’acconto sui compensi erogati all’atleta. 

E, ancora, l’atleta può cocedere l’uso della propria immagine alla propria società 

sportiva. L’accordo di licenza dei diritti di immagine in questo caso non può essere 

considerato separato dal rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, i diritti per l’uso 

dell’immagine dell’atleta erogati dalla società sportiva dovranno essere trattati 

come redditi da lavoro dipendente in capo all’atleta stesso. 

Da ultimo, l’atleta concede l’utilizzo dell’immagine ad una società intermediaria 

che sub licenzia i diritti alla società sportiva. In tal caso i diritti spettanti allo sportivo 

rientreranno tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di non fare o 

permettere di cui all’art. 67, TUIR, e, conseguentemente, lo sponsor se residente in 

Italia, dovrà applicare la ritenuta d’acconto sui compensi erogati all’atleta.  

Alla luce di quanto sopra, i corrispettivi derivanti e connessi allo sfruttamento 

dell’immagine o del nome dell’atleta professionista sono delle vere retribuzioni, 

rientranti nella base imponibile IRPEF. 

Sul punto si segnala che, al fine di evitare il fenomeno di abuso del diritto e di 

interposizione fittizia di soggetti o società, esiste a carico delle società sportive 

l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate non solo dei contratti di lavoro 
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stipulati con gli atleti, ma anche di tutti i contratti di sponsorizzazione in relazione 

ai quali vengono percepiti delle somme. 

Esistono anche tutta una serie di prestazioni che non concorrono a formare il 

reddito di lavoro dipendente e che sono tassativamente indicate nell’art. 51, comma 

2, TUIR. 

In particolare, sono esclusi dalla base imponibile i contributi obbligatori ai fini 

assistenziali36, le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché 

quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi37, le 

prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità dei dipendenti38, etc.. 

Per quanto riguarda i redditi derivanti dall’esercizio di prestazioni sportive 

oggetto di contratti di lavoro autonomo, si applicherà l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), 

TUIR39, secondo cui si considerano redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, 

atteso che rientrano in una particolare forma di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

                                                           
36 La ratio di queste esclusioni va ravvisata nella circostanza che la tassazione avrà luogo al 
momento dell'erogazione del trattamento previdenziale. 
37 In sostanza, il legislatore ha voluto disciplinare differenti fattispecie: la corresponsione di buoni 
pasto, le mense aziendali (anche se date in appalto o gestite da terzi), le indennità sostitutive del 
servizio di mensa. La finalità generale è ravvisabile nell'esigenza di non gravare il dipendente di una 
duplice restrizione che sussisterebbe, 
dal punto di vista squisitamente tributario, laddove vi fosse l'esigenza per il lavoratore stesso di 
ricercare locali disponibili per l'erogazione di pasti senza potersi, per converso, allontanare 
eccessivamente dal luogo di lavoro con conseguente impatto durata contrattualmente pattuita del 
rapporto stesso. È prevista un'esclusione parziale da tassazione fino all'importo di Euro 5,29 
giornalieri delle prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di buoni pasto e delle indennità 
sostitutive di mensa (cioè somme di denaro) corrisposte agli addetti ai cantieri edili; oppure ad altre 
strutture lavorative a carattere temporaneo; oppure a unità produttive ubicate in zone dove 
manchino strutture o servizi di ristorazione. Al di fuori delle ipotesi contemplate dalla disciplina in 
esame, le indennità sostitutive di mensa concorrono totalmente alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente, 
38 Nel caso del trasporto, è il beneficio in natura, costituito dall'erogazione gratuita del servizio di 
trasporto, ad essere escluso da tassazione: rileva, quindi, il servizio in quanto tale e non l'erogazione 
monetaria eventualmente erogata per la fornitura del servizio (es. rimborso del prezzo dei biglietti). 
Per cui, eventuali indennità sostitutive 
sono assoggettate interamente a tassazione, a differenza dell'indennità sostitutiva del servizio di 
mensa soggetta a parziale esclusione da tassazione fino all'importo di Euro 5,29 giornalieri. 
39 Art. 50, comma 1, TUIR: “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo 
d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali…in relazione ad altri rapporti di collaborazione 
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un 
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi 
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”. 
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Detti redditi dovranno essere assoggettati a ritenuta alla fonte da parte dell’ente 

erogante, da determinarsi in base all’aliquota di imposta applicabile sul reddito 

complessivo dell’atleta professionista. 

Per i predetti redditi vi sarà l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP e ai fini IVA: 

infatti, da un lato, l’attività dello sportivo professionista non rientra tra quelle 

rilevanti ai fini IRAP, essendo una attività riconducibile alle collaborazioni coordinate 

e continuative. Dall’altro lato, le attività sportive di lavoro autonomo, proprio perché 

sono assimilabili alle collaborazioni coordinate e continuative, non sono rilevanti ai 

fini IVA, ai sensi dell’art. 5, D.P.R. n.633/1972. 

Quanto sopra illustrato trova applicazione con riferimento agli sportivi residenti 

nel territorio dello Stato; per i non residenti, questi saranno soggetti passivi 

d’imposta in Italia per i soli redditi prodotti all’interno dello Stato. 

Ai redditi percepiti da questi ultimi si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta 

del 30%, da effettuarsi obbligatoriamente da parte del soggetto erogante e con lo 

scopo di assicurare gettito all’Erario. 

Nel caso in cui non sia possibile applicare la ritenuta, il soggetto straniero dovrà 

presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, liquidando le imposte con le modalità 

previste per la generalità dei contribuenti. 

 

3. Un caso controverso: il compenso erogato ai procuratori sportivi 

In un periodo acceso e fervido, in cui gli scambi di mercato sono molto frequenti 

(e anche molto discussi), merita di essere approfondito il tema relativo ai compensi 

erogati ai procuratori sportivi a seguito dell'attività da questi prestata - nell'interesse 

della società stessa, dell’atleta o di entrambi - nell'ambito della compravendita degli 

atleti professionisti40. 

L'attività esercitata dai procuratori è eterogenea: questa può variare di contenuti 

a seconda del caso concreto, ossia può concernere l'acquisizione dello sportivo, la 

                                                           
40 Sul punto, v. S. GRILLI, Ecco come tassare i compensi dei procuratori, in Il Sole 24 Ore del 5 agosto 
2017; S. TRETTEL, Il settore dello sport professionistico (e del calcio in particolare) di nuovo sotto i 
riflettori, in Il Fisco, n.40/2017; S. TRETTEL, La legge di stabilità impone alle società di calcio i tempi 
supplementari, in Corr. Trib., n.8/2014. 
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gestione dei rapporti con i mass media, la risoluzione di problematiche personali o 

familiari oppure logistiche, etc.. In ogni caso, si tratta di prestazioni idoneamente 

riconducibili alle attività più generali di intermediazione, assistenza e consulenza 

connesse alla stipula di contratti di lavoro sportivo con atleti professionisti. 

La fattispecie che ci riguarda attiene il trattamento tributario dei compensi 

corrisposti ai procuratori sportivi in ragione di servizi dagli stessi resi nelle diverse 

forme predette. 

È necessaria una breve premessa normativa. 

Fino al 31 marzo 2015, il procuratore sportivo poteva svolgere la propria attività 

nell’interesse esclusivo di una sola parte (sportivo o società), sussistendo il divieto 

del c.d. mandato plurimo41. 

Difatti, l’agente sportivo non poteva rappresentare al contempo l’interesse 

dell’atleta e della società cedente o cessionaria in occasione della stipula, del 

rinnovo o della risoluzione del contratto di prestazione sportiva, e, per tale motivo, 

aveva diritto ad essere retribuito unicamente dal soggetto che gli aveva conferito 

specifico incarico scritto e a favore del quale aveva agito42. 

Al fine di evidenziare e di sottolineare la differenziazione dei ruoli, degli interessi 

tutelati e delle funzioni degli agenti svolti nelle diverse ipotesi di conferimento di 

mandato al procuratore sportivo, erano stati anche predisposti anche due moduli, 

ossia c.d. modulo blu e modulo rosso, utilizzati, rispettivamente, dall’atleta e dalla 

società per affidare l'incarico all'agente sportivo43. 

Tuttavia, pur sussistendo un simile divieto, nella pratica tale disposizione non 

sempre veniva rispettata dai procuratori, che, di fatto, rappresentavano entrambe le 

parti. 

                                                           
41 Vedi, art. 16, Regolamento Agenti. Tale regolamento era in vigore fino al 31 marzo 2015 ed è stato 
sostituito, dall’1 aprile 2015, dal Regolamento per i servizi dei procuratori sportivi. Tale divieto è stato 
abrogato e il mandato plurimo è possibile purché i soggetti coinvolti dichiarino di esserne a 
conoscenza e forniscano per iscritto il loro consenso. 
42 Così recita l'art. 3, comma 1 del Regolamento Agenti. 
43 Art. 16, comma 1, Regolamento Agenti. 
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Del resto, è innegabile che l’attività svolta dall’agente possa essere diretta a 

soddisfare gli interessi di entrambe le parti coinvolte nella medesima trattativa44. 

L’individuazione dell’interesse in concreto soddisfatto dall’agente aveva, 

ovviamente, notevole rilevanza ai fini fiscali. 

L’Amministrazione finanziaria45 ha, per molto tempo, considerato come fringe 

benefits i compensi corrisposti dalla società di calcio ai procuratori sportivi, qualora 

l'attività degli stessi fosse stata prestata nell'esclusivo o prevalente interesse 

dell'atleta. 

Ciò in quanto la retribuzione erogata al lavoratore si poneva in rapporto di 

sinallagmaticità con la prestazione lavorativa da quest’ultimo svolta in favore del 

datore di lavoro. 

L’Agenzia ha affermato che "fuoriescono dalla sfera di imponibilità “potenziale” 

per il dipendente, qualora nella loro erogazione sia esclusivo o prevalente 

l’interesse aziendale rispetto all’interesse privato del dipendente... nel caso del 

procuratore che riceve incarico dalla società l’inerenza all’attività dell’impresa è 

pacifica, e quindi risulta incontestabile il trattamento contabile e fiscale adottato 

dalle società calcistiche in (soli) termini di deduzione del costo ai fini IRES ed IRAP 

e di detrazione dell’IVA"46. 

A contrariis, se il corrispettivo spettante all’agente, dovuto dal giocatore 

professionista che gli ha conferito il mandato, veniva versato dalla società di 

appartenenza, lo stesso si configurava sine dubbio quale fringe benefit per il 

dipendente (e concorreva, quindi, alla determinazione della base imponibile IRPEF 

su cui dovevano essere calcolate le ritenute d'acconto da versare ai sensi dell'art. 

23, D.P.R. n.600/1973). 

                                                           
44 La presenza di due procuratori distinti non farebbe scorgere dubbi circa la riferibilità delle 
rispettive prestazioni ai soggetti nei cui confronti operano. 
45 Si richiama la Nota interna dell’Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2009 e successive 
modifiche, avente ad oggetto le linee guida per le attività di controllo relative ai compensi corrisposti 
ai procuratori sportivi da parte delle società di calcio. 
46 D. MARINI, La qualificazione fiscale dei compensi corrisposti ai procuratori sportivi da parte delle 
società di calcio, in Boll. Trib. n.12/2011, 908. 
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Trattandosi di fringe benefit è, infatti, pacifica la riconduzione nell'alveo della 

retribuzione imponibile ai sensi del principio di onnicomprensività, alla stregua di 

ogni altra erogazione datoriale corrisposta nell'interesse esclusivo o prevalente del 

dipendente; per la società, invece, tali erogazioni saranno deducibili unicamente in 

sede di determinazione del reddito d’impresa in quanto “costi per il personale”47. 

In altri termini, secondo l’Amministrazione finanziaria la linea di demarcazione 

tra ciò che rappresentava fringe benefit e ciò che non vi rientrava era rappresentato 

dall'interesse: se la spesa veniva sostenuta nell'esclusivo interesse del lavoratore 

essa si configurava quale benefit; se invece era sostenuta principalmente 

nell'interesse del datore di lavoro essa veniva esclusa da imponibilità in capo al 

dipendente (non concorrendo a determinare il relativo reddito). 

Si poneva così a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere probatorio di 

dimostrare l'interesse esclusivo o principale per l’atleta dipendente, laddove vi fosse 

la volontà di attribuire la natura di fringe benefits ai suddetti compensi, attraverso 

la produzione di elementi idonei ad attestare che il pagamento della società fosse 

avvenuto in luogo di quello dovuto dallo sportivo. 

Sul punto, si segnalano delle pronunce della giurisprudenza tributaria di merito, 

tra cui la CTP di Roma del 18 gennaio 2010, n.1, secondo la quale “l’intervento 

economico, non dovuto ma voluto, della società non può che configurarsi come un 

ulteriore vantaggio ed utilità economica attribuita al proprio lavoratore dipendente, 

oltre quelli previsti nel contratto di lavoro, e come tale rientrante nella previsione di 

cui all’art. 51 del D.P.R. n.917/1986”; il giocatore, altrimenti, in assenza 

dell'intervento della società, avrebbe dovuto farsi personalmente e direttamente 

carico con mezzi propri dell’onere economico derivante dalle prestazioni di 

assistenza e consulenza rese a suo favore48. 

Nella descritta situazione di ambiguità circa l’individuazione dell’interesse curato 

dall’agente, si colloca la novella dell'art. 160, L. n.147 del 27 dicembre 2013 (c.d. 

Legge di stabilità) che ha inserito nel TUIR il nuovo art. 51, comma 4 bis, 

                                                           
47 Art. 95, comma 1 TUIR. 
48 Nello stesso senso: C.T.P. di Massa Carrara, n.145 del 16 marzo 2012; C.T.R. di Firenze, n.22 del 
25 febbraio 2013. 
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disciplinante un nuovo prelievo fiscale sul 15% dei compensi pagati ai procuratori 

sportivi, nell'ambito di ogni sport professionistico. 

La norma, che aveva chiaramente natura antielusiva, andava ad intervenire su 

operazioni che spesso nascondevano pratiche di elusione fiscale. 

Infatti, sussistendo il divieto di c.d. mandato plurimo vi era comunque notevole 

difficoltà nell’individuare l’interesse tutelato dall’agente, stabilendo chi fosse il 

soggetto passivo delle imposte gravanti sul compenso erogato ai procuratori. 

Le società, infatti, potevano conseguire un indebito vantaggio fiscale, 

configurando tali erogazioni come spese diverse, ben distinte e non facenti parte 

dell'ingaggio dello sportivo; in questo modo venivano aumentati i costi, portati in 

detrazione IVA e deduzione IRAP ed IRES, abbattendo non solo l'imponibile 

aziendale ma anche quello del proprio tesserato, rendendo quindi impossibile 

effettuare le corrette ritenute IRPEF sul relativo reddito. 

Si è invece visto come in tali casi il corrispettivo spettante all’agente, dovuto dal 

professionista ma versato dalla società, si configurava sine dubbio quale fringe 

benefit e concorreva alla determinazione della base imponibile IRPEF su cui 

calcolare le ritenute d'acconto da versare. 

Difatti, trattandosi di fringe benefit, era pacifica la riconduzione nell'alveo della 

retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 51 TUIR e del principio di onnicomprensività, 

alla stregua di ogni altra erogazione datoriale corrisposta nell'interesse esclusivo o 

prevalente del dipendente. 

Al contrario, per la società, invece, tali erogazioni venivano considerate deducibili 

unicamente in sede di determinazione del reddito d’impresa in quanto “costi per il 

personale” (art. 95, comma 1 TUIR). 

Secondo la nuova norma introdotta, il 15% dei compensi corrisposti dalle società 

sportive agli agenti - quindi nell'interesse degli atleti – doveva essere considerato 

come un fringe benefit, cioè come una vera e propria parte di stipendio pagato al 

giocatore, concorrendo quindi a determinare la base imponibile dell'atleta su cui la 

società doveva operare le ritenute applicando la corrispondente aliquota. 

La novella introdotta presenta però difetti tutt'altro che trascurabili.  
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Innanzitutto, da quel 15% la legge permetteva al giocatore di detrarre le somme 

che egli stesso dimostri di aver effettivamente versato di tasca propria all'agente 

nell'ambito del medesimo negoziato: in questo caso, il fringe benefit si poteva 

ridurre fino ad annullarsi completamente, non producendo alcun vantaggio al fisco. 

Senza dimenticare poi il possibile verificarsi di inammissibili fenomeni di doppia 

imposizione, poiché il 15% del compenso ha già subito un prelievo fiscale in capo 

all'agente e non può essere nuovamente tassato rientrando nell'imponibile del 

giocatore come fringe benefit. 

Ma soprattutto tale norma sembra porsi in contrasto con il principio di capacità 

contributiva (art. 53 Cost.) e con l'esigenza che ogni prelievo tributario debba avere 

causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza. 

I dubbi circa la costituzionalità della disposizione hanno portato all’abrogazione 

della predetta, con effetto a partire dal 1° gennaio 2016. 

In tale contesto si colloca l’ultima iniziativa (c.d. progetto legge Bernardo) del 

Presidente della Commissione Finanze della Camera, che qui si intende 

commentare, mossa dalla volontà di garantire sicurezza ad un settore economico 

dell’indubbia valenza sociale oltre che dalla crescente rilevanza finanziaria, per 

entità delle risorse impiegate nonché per valore delle transazioni condotte, e di porre 

un freno al dilagante contenzioso dagli altalenanti esiti. 

La proposta legislativa, ove espressamente si prevede l’impossibilità di 

ricondurre i costi sostenuti dalle società per le prestazioni dei procuratori sportivi 

come fringe benefits in capo agli sportivi, si compone di tre articoli: 

- il primo dedicato all’annosa questione dei compensi riconosciuti dalle squadre 

ai procuratori, con il fine di escluderne la valenza quale fringe benefit e di 

assicurarne l’integrale deduzione ai fini della determinazione tanto del reddito 

d’impresa quanto del valore della produzione netta delle società sportive 

professionistiche; 

- il secondo riconosce alle squadre il diritto a dedurre in sede di determinazione 

dell’imponibile IRAP i costi del personale riferiti agli atleti posti sotto contratto, a 
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patto che il rapporto di lavoro abbia una durata non inferiore ad una soglia 

temporale identificata dalla legge (quattro anni); 

- il terzo pone fine ai dubbi riguardanti il concorso delle plusvalenze realizzate in 

sede di trasferimento del contratto di prestazione sportiva alla formazione del 

valore della produzione netta, concedendo però la facoltà di diluirne gli effetti 

finanziari mediante rateizzazione del differenziale positivo in quote costanti, in 

numero non superiore a cinque (beninteso al ricorrere di una condizione legata alla 

durata del “possesso” riferito al diritto ceduto, mutuata dalla previsione contenuta 

nell’art. 86, comma 4, TUIR). 

Tuttavia, permangono ancora nel sistema numerose criticità: se da un lato la 

proposta di intervento legislativo vuole eliminare ogni incertezza circa 

l’impossibilità di configurare i costi sostenuti dalle società per le prestazioni dei 

procuratori sportivi come fringe benefit in capo ai giocatori, dall’altro lato le cifre 

connesse a queste prestazioni hanno raggiunto livelli astronomici. 

Sicché è necessario, ora più che mai, introdurre una regolamentazione sensata e 

ponderata del fenomeno, onde evitare che normative “frettolose” possano solo 

portare a risultati ben peggiori di quelli attuali. 
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PARTE SECONDA 
 
Tra luci ed ombre dell’ordinanza della Corte costituzionale, in attesa 
della sentenza della Corte di giustizia Taricco II 

di Luca Magnanini 
Cultore di Diritto penale tributario 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. L’ordinanza della Corte costituzionale all’interno 
dell’eterogeneo scenario “post Taricco” – 2. L’ordinanza n.24/2017. Una premessa 
metodologica: tra interpretazione e sovrainterpretazione – 3. Le fondamenta 
gettate dalla Corte costituzionale. L’iter argomentativo dell’ordinanza tra principio 
di determinatezza e rapporto legge-giudice – 4. Non solo luci, ma anche (alcune) 
ombre. Le ‘omissioni’ della Corte costituzionale – 5. Tirando le fila del 
ragionamento… i tre quesiti pregiudiziali sottoposti alla Corte di giustizia – 6. 
Ancora conclusioni ‘provvisorie’ 
 
1. Premessa. L’ordinanza della Corte costituzionale all’interno dell’eterogeneo 

scenario “post Taricco” 

Con l’attesa ordinanza in commento1 la Corte costituzionale, sollecitata da due 

                                                           
1 L’ordinanza vanta già numerosi commenti: ex plurimis, C. AMALFITANO, La 
vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di giustizia: qualche breve riflessione a caldo, in 
Eurojus.it, 29 gennaio 2017; A. BERNARDI, La Corte costituzionale sul caso Taricco: tra dialogo 
cooperativo e controlimiti, in Quad. cost., 2017, 109; M. CAIANIELLO, Processo penale e prescrizione 
nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario?, in 
penalecontemporaneo.it, 24 febbraio 2017; G. CIVELLO, La Consulta, adìta sul caso “Taricco”, adisce 
la Corte di Giustizia: orientamenti e disorientamenti nel c.d. “dialogo fra le corti”, in Arch. pen.web, 
2017, n.1; C. CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la 
questione alla Corte di giustizia, in penalecontemporaneo.it, 30 gennaio 2017; L. DANIELE, La 
sentenza Taricco torna davanti alla Corte di giustizia UE: come decideranno i giudici europei?, in 
Eurojus.it, 10 aprile 2017; M. ESPOSITO, I limiti costituzionali al dovere di ottemperanza alle sentenze 
interpretative della Corte di giustizia, in Rivista AIC, 2017, n.1, 23 aprile 2017; V. FAGGIANI, Lo 
strategico rinvio pregiudiziale della Consulta sul caso Taricco, in Osservatorio costituzionale AIC, 
2017, n.1, 9 marzo 2017; R.E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei 
‘controlimiti’ e scontro tra paradigmi, in penalecontemporaneo.it, 23 marzo 2017; M. LUCIANI, 
Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in Rivista AIC, 2017, n.1, 21 
aprile 2017; V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”, in 
penalecontemporaneo.it, 13 febbraio 2017; A. MASSARO, La risposta della Corte costituzionale alla 
(prima) sentenza Taricco tra sillogismi incompiuti e quesiti retorici, in Giur. pen.web, 2017, n.3; R. 
MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di “controlimiti” 
costituzionali: è un vero dialogo?, in Federalismi.it, 2017, n.7, 5 aprile 2017; F. PALAZZO, La Consulta 
risponde alla “Taricco”: punti fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto, in Dir. pen.proc., 2017, 285; 
D. PULITANÒ, Ragioni della legalità. A proposito di Corte cost. n.24/2017, in penalecontemporaneo.it, 
19 aprile 2017; G. REPETTO, Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all’ordinanza 
della Corte costituzionale sul caso Taricco, in www.diritticomparati.it, 20 febbraio 2017; G. RICCARDI, 
“Patti chiari, amicizia lunga”. La Corte costituzionale tenta il ‘dialogo’ nel caso Taricco, esibendo 
l’arma dei controlimiti, in penalecontemporaneo.it, 27 marzo 2017; A. RUGGERI, Ultimatum della 
Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i 
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diverse ordinanze di rimessione, anziché azionare per la prima volta nella storia i 

c.d. “controlimiti”2 avverso le limitazioni di sovranità discendenti dall’adesione 

dell’Italia all’Unione europea, ha sollevato questione di rinvio pregiudiziale ai sensi 

dell’art. 267 Tfue alla Corte di giustizia, così chiamata a ‘ripronunciarsi’ sull’oramai 

arcinota vicenda Taricco. 

Quest’ultima ha, peraltro, già accolto la richiesta avanzata dalla Corte remittente 

di decidere la causa col procedimento accelerato previsto dall’art. 105 del 

Regolamento di procedura della Corte di Lussemburgo3. 

                                                           
controlimiti (a margine di Corte cost. n.24 del 2017), in giurcost.it, 2017, n.1, 27 gennaio 2017, 81; 
R. SICURELLA, Oltre la vexata quæstio della natura della prescrizione. L’actio finium regundorum della 
Consulta nell’ordinanza Taricco, tra sovranismo (strisciante) e richiamo (palese) al rispetto dei 
ruoli, in penalecontemporaneo.it, 19 aprile 2017; C. SOTIS, “Tra Antigone e Creonte io sto con 
Porzia”. Riflessioni su Corte costituzionale 24 del 2017 (caso Taricco), ivi, 3 aprile 2017; F. VIGANÒ, 
Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n.24/2017 della Corte costituzionale sul caso 
Taricco, ivi, 27 marzo 2017. Interessante, altresì, la Memoria illustrativa ex art. 10 Deliberazione 
C. Cost. del 7 ottobre 2008 nella causa n.339/2015 r.o., depositata presso la Cancelleria 
della Corte costituzionale in data 28 ottobre 2016, redatta dal Prof. Avv. Gaetano Insolera e 
dall’Avv. Andrea Soliani, con la collaborazione dell’Avv. Pietro Insolera, in 
www.studiolegaleinsolera.eu. Non si dimentichi, da ultimo, A. BERNARDI - C. CUPELLI (a cura di), Il caso 
Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Atti del convegno 
svoltosi nell’Università degli Studi di Ferrara il 24 febbraio 2017, Napoli, 2017. 
2 Sui “controlimiti”, per tutti, A. BERNARDI, Presentazione. I controlimiti al diritto dell’Unione europea 
e il loro discusso ruolo in ambito penale, in A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle 
norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017, VII, nonché ivi per ulteriori 
riferimenti bibliografici; interessante anche F. PALAZZO, Armonizzazione europea e 
costituzionalismo penale tra diritto e politica, ibidem, 273; per una estrema sintesi sulla storia di 
tale teoria, sia consentito rinviare a L. MAGNANINI, Anche la Cassazione sollecita la Corte 
costituzionale ad azionare i “controlimiti” avverso la primauté del diritto eurounitario, in Riv. dir. 
fin.sc. fin., 2016, 151-153, ntt. 12 e 13. Cfr., altresì, F. GALLO, Ordinamento comunitario e principi 
fondamentali tributari, Napoli, 2006, 59-60, secondo il quale «[l]a positività di tale modo di intendere 
la teoria dei controlimiti consisterebbe nel fatto che, così agendo, le corti nazionali non opererebbero 
alcuna ribellione, ma si limiterebbero a individuare una deroga alla regola comune in applicazione 
del principio fondamentale costituzionale e, nel contempo, ad imporre il rispetto della più intensa 
tutela garantita dall’ordinamento interno». 
3 Con ordinanza del 28 febbraio 2017 il Presidente della Corte Lenaerts, atteso che «una rapida 
risposta della Corte è tale da eliminare le gravi incertezze che il giudice del rinvio esprime rispetto 
all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Unione in un numero considerevole di casi in 
materia di diritto penale», e rilevato che tali incertezze «riguardano questioni fondamentali di diritto 
costituzionale nazionale e di diritto dell’Unione», ha, infatti, disposto il trattamento della causa con 
procedimento pregiudiziale accelerato ai sensi dell’art. 105, § 1, del Regolamento di procedura della 
CGUE del 25 settembre 2012 (cfr. ordinanza del Presidente della CGUE del 28 febbraio 2017, in 
curia.europa.eu, in partic. §§ 8-9). La causa è stata registrata col numero C-42/17, assegnata ad un 
diverso giudice relatore (José Luís da Cruz Vilaça in luogo di Maria Berger), nonché ad altro avvocato 
generale (Yves Bot anziché Juliane Kokott); diverso, altresì, il Presidente della Corte (il belga Koen 
Lenaerts, subentrato a Vassilios Skouris). Sull’opportunità che la causa venga trattata dalla CGUE in 
seduta plenaria, ai sensi dell’art. 16, § 5, Statuto CGUE, stante la sua «importanza eccezionale», C. 
AMALFITANO, op. cit., par. 5. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

145 
 
 
 

Inutile ricordare qui che l’affaire Taricco è probabilmente destinato a diventare 

– ove già non lo sia – il caso che ha trovato la maggior eco nella storia del diritto 

penale nostrano4. Il focolaio che ha acceso la sentenza Taricco (I), pronunciata – 

su sollecitazione del G.U.P. di Cuneo5 – dalla Corte di giustizia l’8 settembre 20156, 

ha suscitato un profluvio instancabile di commenti, note, articoli e convegni, che 

non sembra destinato a placarsi presto. 

Già nell’imminenza della sentenza della Corte di Lussemburgo la giurisprudenza 

nostrana ha assunto posizioni quanto mai divergenti; la dottrina non è stata da 

meno, dacché si è registrata da sùbito una ampia varietà di voci, via via arricchitasi, 

fino a divenire una vera e propria ‘polifonia’7. 

Da un lato, per quanto riguarda la giurisprudenza8, già nell’immediatezza della 

pronuncia della Corte di giustizia, alla Terza Sezione della Corte di cassazione, che, 

con la sentenza Pennacchini, ha prontamente dato séguito al dictum del giudice 

europeo disapplicando una prescrizione peraltro già intervenuta9, è sùbito 

                                                           
4 A. BERNARDI, op. ult. cit., XCVII, secondo il quale la sentenza Taricco «con ogni probabilità […] risulta 
la più commentata nella storia del diritto penale italiano».; cfr., altresì, M. LUCIANI, op. cit., 3, il quale 
rileva anch’egli che «[i]l caso Taricco appartiene a quella non numerosissima serie di vicende 
giudiziarie che hanno attirato una straordinaria attenzione dottrinale». 
5 Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco e altri, in Foro 
it., 2015, IV, 609, ed in Cass. pen., 2015, 4602. 
6 Trib. Cuneo, ord. 17 gennaio 2014, G.U.P. Boetti, in penalecontemporaneo.it, 7 febbraio 2014, con 
nota di F. ROSSI DAL POZZO. Cfr., altresì, le Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott 
presentate il 30 aprile 2015 nella causa C-105/14, Taricco e altri, in curia.europa.eu, la quale ha 
sapientemente ‘riperimetrato’ le questioni così come originariamente poste dal giudice cuneese «al 
limite del contorsionismo giuridico» (così C. AMALFITANO, Il ruolo dell’art. 325 TFUE nella sentenza 
Taricco e le sue ricadute sul rispetto del principio di legalità penale. Possibile una diversa 
interpretazione ad opera della Corte di giustizia?, in forumcostituzionale.it, 5 ottobre 2016, 7). 
7 D’altronde, come sottolinea A. BERNARDI, op. loc. ult. cit., «[q]uesto stato di cose è il frutto di una 
molteplicità di fattori: basti pensare alla pluralità delle aree disciplinari intersecantisi nel caso in 
questione […] e alla controversa natura dell’istituto giuridico minacciato di disapplicazione, oltreché 
naturalmente alle generalizzate incertezze circa gli ambiti e lo stesso ruolo dei controlimiti 
all’interno della dialettica tra gli Stati membri e l’Unione». 
8 Per una rapida rassegna della ‘proteiformÈ giurisprudenza “post Taricco”, si v., per tutti, A. 
BERNARDI, op. ult. cit., XCVII ss.; nonché, più sinteticamente, G. CIVELLO, La Cassazione “rinvia” alla 
Consulta la sentenza Taricco: notizia di decisione (in attesa di motivazioni), in Arch. pen.web 2016, 
n.1, 2 ss.; M.L. FERRANTE, L’ordinanza della Corte costituzionale sull’affaire Taricco: una decisione 
“diplomatica” ma ferma, in dirittifondamentali.it, 2017, n.1, 29 gennaio 2017, 5 ss.; A. MASSARO, op. 
cit., 8 ss. 
9 Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 2016, n.2210, Pennacchini, Rv. 266121, in Foro it., 2016, II, 87, con 
nota di A.M. PERRINO, ed in Riv. pen., 2016, 215; per un commento, si vedano, ex plurimis, M. 
GAMBARDELLA, Caso Taricco e garanzie costituzionali ex art. 25 Cost., in Cass. pen., 2016, 1462; A. 
GIOVANNINI, Prescrizione del reato di frode nell’IVA, in GT - Riv. giur. trib., 2016, 491; F. ROSSI, La 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

146 
 
 
 

succeduta – in posizione antitetica – la Corte d’Appello di Milano10, per prima 

sollevando la questione di legittimità costituzionale della legge di ratifica ed 

esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) in parte qua, 

e sollecitando la Corte costituzionale ad azionare i “controlimiti”. 

Nel solco tracciato dai giudici meneghini si è presto inserita anche la Terza 

Sezione della Cassazione, virando bruscamente rispetto alla decisione assunta nel 

ricordato caso Pennacchini; ampliando lo spettro dei princìpi costituzionali 

vulnerati dalla sentenza Taricco rispetto alla Corte ambrosiana, anch’essa ha, 

infatti, con due distinte ordinanze11, sollevato questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n.130, che ordina l’esecuzione del Tfue, nella 

parte che impone di applicare l’art. 325, §§ 1 e 2, Tfue, come interpretato dalla Corte 

di giustizia nella sentenza Taricco, da cui discende l’obbligo per il giudice nazionale 

– in presenza delle circostanze ivi indicate – di disapplicare le disposizioni in 

materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma terzo, e 161, comma secondo, 

c.p. “anche quando dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento della 

prescrizione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”. Stessa strada viene 

percorsa, altresì, dal Tribunale di Siracusa12, allargando le maglie della prospettata 

illegittimità costituzionale rispetto alla Corte d’Appello di Milano, ma comunque 

                                                           
Cassazione disapplica gli artt. 160 e 161 c.p. dopo la sentenza Taricco, in Giur. it., 2016, 966; C. 
SANTORIELLO, Disapplicata la prescrizione dei reati IVA secondo le indicazioni della Corte di Giustizia 
UE, in Fisco, 2016, 678; F. VIGANÒ, La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le 
motivazioni della sentenza della Terza Sezione che disapplica una prescrizione già maturata in 
materia di frodi IVA, in penalecontemporaneo.it, 22 gennaio 2016. 
10 App. Milano, Sez. II, ord. 18 settembre 2015, n.6421, in Riv. dott. comm., 2015, 678, con nota di G. 
CHIARAVIGLIO. Per un commento all’ordinanza, si vedano, pur con diversi accenti, P. FARAGUNA - P. 
PERINI, L’insostenibile imprescrittibilità del reato. La Corte d’Appello di Milano mette la 
giurisprudenza “Taricco” alla prova dei controlimiti, in penalecontemporaneo.it, 30 marzo 2016; F. 
VIGANÒ, Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari dell’UE: la Corte d’appello di Milano 
sollecita la Corte costituzionale ad azionare i ‘controlimiti’, ivi, 21 settembre 2015; ID., Il caso 
Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale 
posta in gioco, in A. BERNARDI (a cura di), op. cit., 233. 
11 Cass. pen., Sez. III, ord. 8 luglio 2016, n.28346, Cestari e altri, Rv. 267259, in Riv. dir. fin.sc. fin., 
2016, 124, con nota di L. MAGNANINI, Anche la Cassazione sollecita la Corte costituzionale ad 
azionare i “controlimiti” avverso la primauté del diritto eurounitario, ibidem, 145; cfr., altresì, O. 
CHESSA, Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, in A. BERNARDI (a cura 
di), op. cit., 301; G. CIVELLO, op. ult. cit.; D. PULITANÒ, La posta in gioco nella decisione della Corte 
costituzionale sulla sentenza Taricco, in penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2016; Cass. pen., Sez. 
III, ord. 1 agosto 2016, n.33538, Adami e altri. 
12 Trib. Siracusa, ord. 25 maggio 2016, n.228, Dott. Mangano. 
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con una visione più ristretta rispetto alla Suprema Corte. 

Soluzione ancora diversa adotta la Quarta Sezione della Suprema Corte nella 

sentenza Tormenti13, la quale, non sollevando la questione di legittimità 

costituzionale, «assume una posizione intermedia tra quella “pandisapplicatrice” 

propria della prima sentenza della Terza sezione e quella, “oppositiva” all’arresto 

della Corte di giustizia, di cui sono espressione le succitate quattro ordinanze di 

rimessione alla Corte costituzionale»14. 

Più di recente, in ordine cronologico, si registrano, infine, altri due arresti della 

Corte di legittimità, tesi a dettagliare ed elaborare i criteri atti a definire i requisiti 

richiesti dalla Corte di giustizia ai fini della disapplicazione della disciplina nostrana 

sugli atti interruttivi della prescrizione, ossia la ‘gravità’ della frode Iva ed il ‘numero 

considerevole di casi’15. 

Da ultimo, infine, meritano menzione due sentenze “gemelle” della stessa 

Seconda Sezione della Corte d’Appello di Milano che aveva sollevato la prima 

questione di costituzionalità, le quali hanno ritenuto di non procedere alla 

disapplicazione, richiamandosi alla precedente pronuncia n.44584/2016 della 

Corte di cassazione16, nonché la sentenza di non luogo a procedere (per intervenuta 

prescrizione) del G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna17. 

                                                           
13 Cass. pen., Sez. IV, 26 febbraio 2016, n.7914, Tormenti, Rv. 266078, in Foro it., 2016, II, 232, con 
nota di A.M. PERRINO, ed in Riv. pen., 2016, 440; per un commento, ex multis, S. DI PAOLA, Frodi 
tributarie «gravi», prescrizione penale e disapplicazione del diritto interno: nuovi dubbi e qualche 
certezza?, in Foro it., 2016, II, 236; M. GAMBARDELLA, op. cit.; A. GIOVANNINI, op. cit.; R. RUOPPO, I giudici 
di legittimità tra “primato” del diritto dell’Unione Europea e principio di legalità in materia penale, 
in Giur. it., 2017, 193. 
14 A. BERNARDI, op. ult. cit., XCIX. 
15 Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2016, n.44584, Puteo e altro, Rv. 269281, in Riv. pen., 2016, 1101, 
ed in Fisco, 2016, 4283, con commento di C. SANTORIELLO; v., inoltre, C. MINNELLA, Frodi in materia di 
Iva: la Cassazione chiarisce quando la prescrizione non contrasta con il diritto Ue, in Guida dir., 
2017, 5, 94; Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2017, n.12160. 
16 App. Milano, Sez. II, 11 gennaio 2017, n.8266; App. Milano, Sez. II, 31 gennaio 2017, n.524, 
entrambe in penalecontemporaneo.it, 19 aprile 2017, con nota di P. FARCI, Il giudice di merito 
davanti a Taricco: il commodus discessus della gravità delle frodi. 
17 Trib. Ravenna, 3 aprile 2017, n.142, G.U.P. Farinella, il quale, ritenendo che, «secondo quanto 
statuito dalla Corte costituzionale […], la sola interpretazione non confligge[n]te con i principi 
supremi dell’ordine nazionale, sia quella per cui le disposizioni sulla prescrizione vigenti all’epoca 
dei fatti debbano comunque trovare applicazione», dichiara ai sensi dell’art. 129 c.p.p. l’intervenuta 
prescrizione dei reati ascritti agli imputati. Per un primo commento, R. LUCEV, Eppur si prescrivono. 
Il tramonto dell’affaire Taricco in una delle prime applicazioni dell’ordinanza Corte cost., n.24/2017, 
in Giur. pen.web, 2017, n.5. 
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Dall’altro lato, anche il versante dottrinale si caratterizza per una diffusa 

eterogeneità e varietà di opinioni. Per comodità di esposizione, può tentarsi di 

tracciare una summa divisio tra ‘euroscettici’ ed ‘europeisti’, tra conservatori e 

progressisti18, ovvero – per dirla con Umberto Eco – tra “apocalittici e integrati”19; 

gli uni sventolando i loro cahiers de doléances, gli altri accogliendo di buon grado 

le istanze provenienti da Lussemburgo; tuttavia, anche una siffatta classificazione 

(rectius ‘polarizzazione’) si rivela in parte fuorviante e non rende conto della 

‘polifonia’ cui la sentenza Taricco ha dato origine20. 

Benché qualsivoglia tentativo di catalogazione risulti vano, all’interno delle pur 

disparate opinioni, può essere utile, tuttavia, distinguere diversi filoni di indagine: 

chi guarda alla vicenda in esame da un punto di vista prettamente penalistico e di 

tutela della libertà personale, in un’ottica più o meno spiccatamente garantistica21; 

                                                           
18 Così S. MANACORDA, Le garanzie penalistiche nei rapporti con il diritto dell’Unione e il 
problematico ricorso al rinvio pregiudiziale: una lettura contestualizzata del caso Taricco, in A. 
BERNARDI (a cura di), op. cit., 178, al quale «sembra di assistere ad una contesa tra progressisti e 
conservatori, tra Liberals and Romantics», riprendendo la formula utilizzata da George P. Fletcher 
nel celebre Liberals and Romantics at War: The Problem of Collective Guilt, in Yale Law Journal, 
2002, 1499 ss. 
19 Per una panoramica delle diverse posizioni dottrinali in materia, cfr. A. BERNARDI, op. ult. cit., CI ss. 
20 Cfr., altresì, S. MANACORDA, op. loc. ult. cit., il quale nota come «i ruoli non poss[a]no essere 
facilmente distribuiti tra i sostenitori e i detrattori della sentenza», giacché «[s]embrerebbe fin troppo 
scontato che quanti difendono gli assetti più consolidati e classici della penalità si vedano tacciati, 
dai più benevoli, di vetero-illuminismo» e, d’altro canto, « la contrapposizione tra le possibili letture 
della decisione potrebbe far propendere, in senso inverso, anche per la rivendicazione di una 
posizione progressista da parte di coloro che si ergono a difensori più strenui delle garanzie 
penalistiche». 
21 V., ex multis, con diversità di accenti, E.M. AMBROSETTI, La sentenza della Corte di giustizia 
dell’Unione Europea in tema di disapplicazione dei termini di prescrizione: medioevo prossimo 
venturo?, in Proc. pen.giust., 2016, 1, 44; E.R. BELFIORE, Scenari “vecchi” e “nuovi” nei rapporti tra 
Corte di giustizia e Corte costituzionale, in C. PAONESSA - L. ZILETTI (a cura di), Dal giudice garante al 
giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione 
europea: a proposito della sentenza della Corte di giustizia Taricco, Pisa, 2016, 145; C. CUPELLI, Il 
problema della legalità penale. Segnali in controtendenza sulla crisi della riserva di legge, in Giur. 
cost., 2015, 181; ID., Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale, in A. 
BERNARDI (a cura di), op. cit., 331; L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di giustizia dell’Unione europea può 
erigere il giudice a legislatore. Note in merito alla sentenza Taricco, in C. PAONESSA - L. ZILETTI (a 
cura di), op. cit, 93; G. FLORA, Poteri del Giudice europeo e disarticolazione degli assetti istituzionali 
degli Stati membri, ibidem, 167; M. GAMBARDELLA, Il caso Taricco: obblighi di disapplicazione in 
malam partem e compatibilità con i principi costituzionali della riserva di legge e di irretroattività, 
in A. BERNARDI (a cura di), op. cit., 379; G. INSOLERA, Cassandra e il grande potere giudiziario, in C. 
PAONESSA - L. ZILETTI (a cura di), op. cit., 139; E. LUPO, La primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento 
penale nazionale. Riflessioni sulla sentenza Taricco, in penalecontemporaneo.it, 29 febbraio 2016; 
V. MAIELLO, Prove di resilienza del nullum crimen: Taricco versus controlimiti, in Cass. pen., 2016, 
1250, nonché in C. PAONESSA - L. ZILETTI (a cura di), op. cit., 33; S. MANACORDA, La prescrizione delle 
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chi la osserva da un punto di vista ‘costituzionalistico’22; chi, ancora, adotta l’angolo 

visuale dello studioso del diritto dell’Unione europea23; chi, infine, esamina la 

                                                           
frodi gravi in materia di IVA: note minime sulla sentenza Taricco, in Arch. pen., 2015, 867; ID., Le 
garanzie penalistiche, cit., 177; V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di 
sistema”: le ragioni dei controlimiti, in A. BERNARDI (a cura di), op. cit., 203; ID., La Corte muove, cit.; 
F. PALAZZO, La Consulta risponde alla “Taricco”, cit.; D. MICHELETTI, Premesse e conclusioni della 
sentenza Taricco. Dai luoghi comuni sulla prescrizione al primato in malam partem del diritto 
europeo, in C. PAONESSA - L. ZILETTI (a cura di), op. cit., 57; L. PICOTTI, Riflessioni sul caso Taricco: 
dalla «virtuosa indignazione» al rilancio del diritto penale europeo, in A. BERNARDI (a cura di), op. cit., 
445; D. PULITANÒ, op. ult. cit.; C. SOTIS, Il limite come controlimite. Riflessioni sulla vicenda Taricco, 
in A. BERNARDI (a cura di), op. cit., 495; ID., “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”, cit.; L. STORTONI, 
Una piccola falla può far crollare la diga, in C. PAONESSA - L. ZILETTI (a cura di), op. cit., 43; F. VIGANÒ, 
Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE 
e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia, in 
penalecontemporaneo.it, 14 settembre 2015; ID., Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale, 
cit.; ID., Le parole e i silenzi, cit. A questi si aggiunga un nutrito gruppo di processualpenalisti: cfr., 
per tutti, A. BARGI, Il singolare funambolismo interpretativo dei rapporti tra diritto dell’UE, diritto 
nazionale e tutela dei diritti fondamentali nella sentenza “Taricco” della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, in Arch. nuova proc. pen., 2016, 327; M. CAIANIELLO, Dum Romae (et Brucsellae) 
consulitur… Some considerations on the Taricco Judgement and Its Consequences at National and 
European Level, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2016, 24, 1; ID., 
Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea, cit.; A. CAMON, La torsione 
d’un sistema. Riflessioni intorno alla sentenza Taricco, in Arch. nuova proc. pen., 2016, 2; R.E. 
KOSTORIS, op. cit.; O. MAZZA, La prescrizione del reato fra legalità penale e diritto giurisprudenziale 
europeo, in Arch. nuova proc. pen., 2016, 8; ID., Il sasso nello stagno: la sentenza europea sulla 
prescrizione e il crepuscolo della legalità penale, in Rass. trib., 2015, 1552; D. NEGRI, Il dito della 
irretroattività sfavorevole e la luna della garanzia giurisdizionale: la posta in gioco dopo la sentenza 
Taricco, in C. PAONESSA - L. ZILETTI (a cura di), op. cit., 69. 
22 V., per tutti, pur con diversità di accenti, R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne 
fuori?, in A. BERNARDI (a cura di), op. cit., 291; O. CHESSA, op. cit.; V. FAGGIANI, Ius puniendi europeo v. 
controlimiti. Riflessioni a margine del caso Taricco, in Studi integraz. europea, 2016, 509; M. LUCIANI, 
Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in A. BERNARDI (a cura 
di), op. cit., 63; A. RUGGERI, Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale? (Alla 
ricerca dell’araba fenice costituzionale: i «controlimiti»), ibidem, 19; ID., Ultimatum della Consulta 
alla Corte di giustizia su Taricco, cit.; G. TARLI BARBIERI, La “scommessa” dei controlimiti. Problemi 
e prospettive del giudizio di costituzionalità a margine della vicenda Taricco, in C. PAONESSA - L. 
ZILETTI (a cura di), op. cit., 171. 
23 Si v., per tutti, C. AMALFITANO, Da una impunità di fatto a una imprescrittibilità di fatto della frode 
in materia di imposta sul valore aggiunto?, in SIDIBlog, 15 settembre 2015; EAD., Il ruolo dell’art. 
325 TFUE nella sentenza Taricco, cit.; EAD., La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di 
giustizia, cit.; EAD., L’effetto diretto “invertito” dell’art. 325 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, in C. PAONESSA - L. ZILETTI (a cura di), op. cit., 17; E. CANNIZZARO, Sistemi 
concorrenti di tutela dei diritti fondamentali e controlimiti costituzionali, in A. BERNARDI (a cura di), 
op. cit., 45; A. CIAMPI, Il caso Taricco impone la disapplicazione delle garanzie della prescrizione: 
un problema di rapporti fra diritto dell’UE e diritto nazionale e di tutela dei diritti fondamentali, non 
solo di diritto processuale internazionale, in Int’l Lis, 2015, 113; R. MASTROIANNI, Supremazia del 
diritto dell’Unione e “controlimiti” costituzionali: alcune riflessioni a margine del caso Taricco, in 
penalecontemporaneo.it, 7 novembre 2016; ID., La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di 
giustizia in tema di “controlimiti” costituzionali, cit. 
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questione con la lente del tributarista24. 

Quale che sia il grandangolo che si vuole utilizzare, non va dimenticato che la 

materia da cui ha trovato la sua scaturigine il caso Taricco attiene al diritto penale 

tributario, ed in particolare ai reati in tema di imposta sul valore aggiunto (Iva), la 

cui natura di tributo armonizzato a livello eurounitario ‘legittima’, agli occhi 

dell’Unione europea, il travalicamento di qualsivoglia garanzia al fine della 

salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione stessa. Non è di poco conto per il 

tributarista, peraltro, rilevare come proprio in ambito penal-tributario si stia sempre 

più originando quella tensione tra due diversi modi di ‘fare (e concepire il) diritto’, 

tra due diverse concezioni di legalità, che trova nella materia fiscale armonizzata 

un humus fertile25. 

A mo’ di premessa metodologica, preme sottolineare che si tenterà un’analisi il 

più possibile scevra da implicazioni politico-ideologiche, che senz’altro esorbitano 

dall’indagine prettamente tecnico-giuridica, inquinandola26, per quanto 

(inevitabilmente) la malcelata politicità della sentenza resa dalla Corte di giustizia 

                                                           
24 V., senza pretesa di esaustività, A. ALBANO, Il termine assoluto (o relativo?) di prescrizione dei 
reati tributari alla luce della sentenza Taricco: profili sistematici, in Riv. dir. trib., 2016, IV, 45; F. 
CERIONI, Interessi finanziari dell’UE e “favor rei”: difficile ricerca dell’armonia delle fonti poste da 
ordinamenti giuridici diversi, in Corr. trib., 2015, 4226; A. GIOVANNINI, Prescrizione dei reati di frode 
nell’Iva, in Dir. e prat. trib. intern., 2016, 449; ID., Prescrizione del reato di frode nell’IVA, cit. 
25 Cfr., altresì, F. CONSULICH, La prescrizione della legalità. Il rapporto tra diritto penale tributario e il 
diritto dell’Unione europea dopo la sentenza della Corte di giustizia sul caso Taricco, in Dir. e prat. 
trib. intern., 2016, 24, il quale sottolinea come «il diritto penale tributario è oggi […] terra di conquista 
per nuove soluzioni giurisprudenziali, nonché punto di intersezione, spesso dolente, tra le maglie del 
diritto multilevel, generato dagli organi eurounitari, sovranazionali e nazionali. Oggi esso offre un 
perfetto spaccato della straniante condizione della legalità penale attraverso la certificazione 
fornitaci dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di prescrizione». Si pensi, altresì, per 
tutti, al recente rinvio pregiudiziale in malam partem nel caso Scialdone, sollevato da Trib. Varese, 
ord. 30 ottobre 2015, n.588, G.I.P. Sala, in penalecontemporaneo.it, 15 aprile 2016, con nota di L. 
ZOLI, ed in Fisco, 2016, 89, con commento di C. SANTORIELLO, il quale ha chiesto alla CGUE di verificare 
la compatibilità col diritto eurounitario dell’attuale disciplina dell’omesso versamento di IVA ex art. 
10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, prospettando una disapplicazione in malam partem che sarebbe 
alquanto problematica, con riviviscenza in pejus della precedente disciplina. In argomento, v., 
altresì, A. BERNARDI, op. ult. cit., CXXI ss., nonché, amplius, G. CIVELLO, Il Tribunale di Varese solleva 
nuova questione alla C.G.U.E. in tema di omesso versamento dell’I.V.A.: osservazioni a prima 
lettura, in Arch. pen.web, 2016, n.1. 
26 Anche S. MANACORDA, Le garanzie penalistiche, cit., 177-178, conferma che «[f]ortissima è la 
tentazione […] di dismettere i panni dello studioso e di entrare nell’agone dei contendenti». 
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in re Taricco non sia di aiuto in una siffatta operazione27. 

Il presente contributo vorrebbe limitarsi ad analizzare l’ordinanza di rinvio 

pregiudiziale della Corte costituzionale nei suoi ‘chiaroscuri’, interpretando (ma non 

sovrainterpretando) sia le parole che i silenzi, sia quanto apertamente detto dalla 

Corte sia quanto sottaciuto o accennato en passant, pur ponendo mente al fatto 

che ancora molto verrà scritto sul tema prima che possa essere sancita la parola 

“fine”. La Corte costituzionale pare aver tracciato una via, ma la strada è ancora 

lunga. Questo è soltanto l’inizio della storia28.  

Tutto ciò, peraltro, avendo bene a mente che il caso Taricco «rappresenta – al di 

là dei suoi contenuti specifici – un campanello d’allarme, un richiamo per la 

comunità scientifica, affinché essa si adoperi per rendere visibile la prevalente 

lettura giurisprudenziale in malam partem della normativa eurounitaria, ora 

alimentata dalla inattesa e criticabile pronuncia della Corte di Giustizia, ma 

destinata più ampiamente ad incidere sul delicato ruolo delle garanzie penalistiche 

negli anni a venire»29. 

Stante la notorietà del caso, si ritiene, invece, di soprassedere in tal sede ad una 

contestualizzazione ulteriore della vicenda30. 

 

 

 

                                                           
27 Cfr., per tutti, G. RICCARDI, op. cit., 2-3; nonché R. SICURELLA, op. cit., 3, la quale evidenzia, appunto, 
il fatto che la sentenza Taricco sia intervenuta «in un momento topico del negoziato sulla proposta 
di direttiva in materia di protezione degli interessi finanziari, giunto ad una impasse per l’insuperabile 
opposizione del Parlamento europeo ad un accordo sul testo emendato dal Consiglio in cui le frodi 
all’IVA […] risultavano espressamente estromesse dalla generale definizione di “frode agli interessi 
finanziari”». 
28 V., altresì, F. PALAZZO, op. ult. cit., 289: «La partita, dunque, non è chiusa». 
29 S. MANACORDA, op. ult. cit., 202. 
30 Sulla vicenda Taricco si vedano, senza alcuna pretesa di esaustività, A. BERNARDI (a cura di), I 
controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017; C. 
PAONESSA - L. ZILETTI (a cura di), Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi 
scenari della soggezione al diritto dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di 
giustizia Taricco, Pisa, 2016; nonché, in particolare sull’ordinanza in commento, A. BERNARDI - C. 
CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte 
costituzionale, cit. Cfr., altresì, gli Atti del Convegno “Aspettando la Corte costituzionale. Il caso 
Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo”, Roma, Istituto Luigi Sturzo, 4 ottobre 2016, 
in Rivista AIC, n.4/2016. 
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2. L’ordinanza n.24/2017. Una premessa metodologica: tra interpretazione e 

sovrainterpretazione 

Come poc’anzi accennato, la Corte costituzionale nella ordinanza in commento, 

destinata probabilmente a divenire, nonostante la relativa brevità, una delle 

pronunce fondamentali della nostra giurisprudenza costituzionale31, ha scelto di 

sollevare una nuova questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 Tfue alla Corte di 

giustizia dell’Unione europea32, con la quale «ha permesso di rimettere il risultato 

definitivo di questa controversia alla Corte di giustizia, esimendosi per il momento 

dalla responsabilità di risolvere questo caso»33; una scelta, dunque, «di re-inviar[l]e 

la “questione Taricco” […] per una interpretazione “autentica” della precedente, 

celebre decisione»34; ma un rinvio «alquanto anomalo»35 che suona, in sostanza, 

come un «please, say it again?»36, una «richiesta, formulata da Roma, dell’esercizio 

di un vero e proprio ius poenitendi da parte di Lussemburgo»37. Quindi una 

                                                           
31 V., altresì, C. SOTIS, “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”, cit., 4, il quale sottolinea il fatto che 
l’ordinanza in esame «nella sua brevità contiene alcun[i] passaggi di portata storica». 
32 Tale rinvio pregiudiziale, definito «inatteso» da V. FAGGIANI, Lo strategico rinvio pregiudiziale della 
Consulta, cit., 2, e ritenuto una «singolare scelta» da G. CIVELLO, La Consulta, adìta sul caso 
“Taricco”, adisce la Corte di Giustizia, cit., 11, era stato, invece, prospettato da C. AMALFITANO, Il ruolo 
dell’art. 325 TFUE nella sentenza Taricco, cit., 13 ss., quale «soluzione probabilmente migliore» da 
parte della Corte costituzionale, «per ottenere chiarimenti, in particolare, in ordine alla concreta 
portata dell’art. 325 TFUE e alle condizioni la cui sussistenza implica la necessaria disapplicazione 
della normativa nazionale controversa, e con l’obiettivo, dunque, di limitare gli effetti pregiudizievoli 
della decisione dei giudici del Kirchberg sulla posizione giuridica dei singoli»; M. CAIANIELLO, Dum 
Romae (et Brucsellae) consulitur, cit., 15-16; contra F. VIGANÒ, Il caso Taricco davanti alla Corte 
costituzionale, cit., 267-268, nt. 64, sottolineando la difficoltà di «immaginare quale potrebbe essere 
concretamente il quesito da sottoporre alla Corte, diverso da una mera sollecitazione a un (assai 
poco probabile) overruling della decisione precedente». Secondo G. PICCIRILLI, L’unica possibilità 
per evitare il ricorso immediato ai controlimiti: un rinvio pregiudiziale che assomiglia a una diffida 
(nota a Corte cost., ord. n.24/2017), in giurcost.it, 2017, n.1, 16 marzo 2017, 103, «quella del rinvio 
pregiudiziale da parte della stessa Corte costituzionale sembra essere una soluzione pressoché 
obbligata, una volta optato, almeno nell’immediato, per non procedere all’attivazione dei 
controlimiti». 
33 V. FAGGIANI, op. ult. cit., 11. 
34 Così V. MANES, La Corte muove, cit., 1. 
35 G. PICCIRILLI, op. cit., 106. 
36 In questi termini, efficacemente, P. FARAGUNA, The Italian Constitutional Court in re Taricco: 
“Gauweiler in the Roman Campagna”, in Verfassungsblog.de, 31 gennaio 2017. 
37 M. LUCIANI, Intelligenti pauca, cit., 3-4, il quale ritiene che tale scelta, «vista la netta motivazione 
dell’ordinanza […], è comunque da salutare con (prudente) favore», dubitando che vi fosse davvero 
margine per un rinvio pregiudiziale, dal momento che «la sentenza Taricco era stata tranchant e non 
sembrava dare adito a quei dubbi interpretativi che, secondo concetto, lo legittimano […]: non è che 
ci fosse molto da lasciare al tormento dell’interprete»; tant’è che detta scelta, «più che a ragioni di 
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«soluzione assai meno dirompente rispetto a molti degli scenari ipotizzati alla luce 

delle questioni di costituzionalità sollevate»38. 

Si tratta, tuttavia, senz’altro di un’ordinanza «che ha contenuti e autorevolezza di 

sentenza»39, come emergerà dal prosieguo dell’analisi. Non può, peraltro, non 

riconoscersi ad essa di assurgere a «pronuncia di sistema, in cui la Consulta coglie 

l’occasione per una rinnovata presa di posizione su questioni di ampio respiro»40. 

In particolare, merita, altresì, rilevare che trattasi del secondo rinvio pregiudiziale 

compiuto dal giudice delle leggi in via incidentale41, così consolidando, 

implicitamente, il proprio precedente orientamento favorevole alla riconducibilità 

della Corte costituzionale alla “giurisdizione nazionale” di cui all’art. 267 Tfue; il 

primo, invece, in cui viene evocato un potenziale conflitto coi princìpi supremi 

dell’ordine costituzionale42. 

Ciò che emerge ictu oculi dalla stessa tipologia di provvedimento adottata è, 

anzitutto, il fatto che la Corte costituzionale non ha (almeno per ora) azionato i 

“controlimiti” alle limitazioni di sovranità discendenti dall’adesione dell’Italia 

                                                           
diritto processuale, si deve piuttosto ad alquanto scoperte esigenze politico-istituzionali», offrendo 
alla CGUE «la possibilità di precisare il suo pensiero, di correggere il tiro». 
38 G. PICCIRILLI, op. cit., 95, cui si rinvia per un sintetico ma puntuale quadro degli scenari prospettati 
(pp. 95-96). Per le possibili alternative che si aprivano alla Corte, v., altresì, R.E. KOSTORIS, op. cit., 4-
5, nonché, quanto a possibili tentativi di armonizzazione per via ermeneutica, M. CAIANIELLO, 
Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea, cit., 13 ss. Per un 
ventaglio delle possibili soluzioni che avrebbe potuto adottare la Consulta, v., altresì, M. BASSINI, 
Prescrizione e principio di legalità nell’ordine costituzionale europeo. Note critiche alla sentenza 
Taricco, in giurcost.it, 2016, n.1, 109 ss.; A. CIAMPI, op. cit., 120. 
39 D. PULITANÒ, Ragioni della legalità, cit., 2. 
40 R. SICURELLA, op. cit., 3, secondo la quale trattasi di «questioni tutte affrontate nel crescendo di un 
discorso scopertamente teso ad ottenere dal giudice europeo il rientro nei ranghi di una competenza 
la cui capacità di penetrazione del tessuto ordinamentale interno risulta rimessa in ultimo dalla 
Consulta al controllo di sostenibilità costituzionale che la stessa rivendica in via esclusiva». 
41 Cfr. Corte cost., ord. 18 luglio 2013, n.207, in Giur. cost., 2013, 2885, con nota di A. CERRI, La doppia 
pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte, ibidem, 2897; è, invece, la terza volta in 
assoluto, se consideriamo Corte cost., ord. 15 aprile 2008, n.103, ivi, 2008, 1292, con nota di M. 
CARTABIA, La Corte costituzionale e la Corte di giustizia: atto primo, ibidem, 1312, che ha sollevato 
il rinvio pregiudiziale alla CGUE nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale non in via 
incidentale, bensì in via principale. V., amplius, G. PICCIRILLI, op. cit., 98 ss., nonché, sulla c.d. “doppia 
pregiudizialità”, funditus, M. CARTABIA, Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte 
a casi di «doppia pregiudizialità», comunitaria e costituzionale, in Foro it., 1997, V, 222. 
42 In questi termini C. CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, cit., par. 
1. 
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all’Unione europea43, come invece richiesto a gran voce dalle ordinanze di 

rimessione, nonché da gran parte della dottrina44; la qual cosa sarebbe stata, 

peraltro, «a suo modo, un inedito assoluto»45, giacché non si è ancora mai 

concretamente eretto tale ‘argine’ avverso le pretese di primauté del diritto 

eurounitario. 

Essa, infatti, ad avviso di chi scrive, configurandosi come un’ordinanza di rinvio 

pregiudiziale, apre formalmente al ‘dialogo’ con la Corte di giustizia, nonostante, 

nella sostanza, assuma piuttosto i toni (e la forza) di un ultimatum46. Non mancano, 

                                                           
43 Soluzione temuta da F. VIGANÒ, op. ult. cit., 233, come l’esito più prevedibile della questione di 
costituzionalità. 
44 V., ex multis, M. BASSINI, op. cit., 112-113; C. CUPELLI, Il caso Taricco e il controlimite della riserva 
di legge in materia penale, cit., 358, il quale vede «trasparire nell’idea di un europeismo penale 
multilivello le stimmate di una deriva post-politica e i bagliori di un’anomia penale, in cui si cerca 
nelle Corti – quanto più lontane possibili – ciò che solo il Parlamento può e deve offrire, vale a dire 
la tutela della libertà personale e la sua garanzia»; M. LUCIANI, Il brusco risveglio, cit., 87; V. VALENTINI, 
La ricombinazione genica della legalità penale: bio-technological strengthening o manipolazione 
autodistruttiva? (Su Taricco, Varvara e altre mine vaganti), in penalecontemporaneo.it, 20 giugno 
2016, spec. 17. Contra, invece, L. PICOTTI, op. cit., 468 ss.; F. VIGANÒ, op. ult. cit., 262 ss. e 271-272, 
nonché A. VENEGONI, La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla 
potestà legislativa dell’Unione in diritto penale nell’area della lotta alle frodi, in 
penalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2015, 8 ss. A favore, invece, di una scelta ‘compromissoria’, tra 
gli altri, R. BIN, op. ult. cit., 298 ss., il quale, pur riconoscendo che «[c]i sarebbe materia per attivare i 
controlimiti: ma si sa che questa misura deve essere mantenuta come ipotesi ultima, di chiusura 
del sistema, da minacciare sempre ma attivare mai», suggerisce alla Corte costituzionale una 
reinterpretazione della sentenza Taricco, «agendo sul significato del termine “disapplicazione”», 
sempre utilizzato in senso tecnico dai giudici costituzionali italiani e, di contro, «in modo generico, 
comprensivo di fattispecie diverse, ognuna da precisare all’interno dei singoli ordinamenti 
nazionali» dalla CGUE; così, secondo l’A., si relegherebbe la sentenza Taricco in un quadro 
compatibile col nostro ordinamento costituzionale, senza, tuttavia, «smentire la Corte di giustizia», 
che verrebbe, altresì, «re[sa] edotta che, proseguendo sulla strada sbagliata della giurisprudenza 
Taricco, la rotta di collisione sarebbe sfiorata». Ancora, secondo l’A., posto che la disciplina 
nostrana della prescrizione è tuttavia inaccettabile, «la Corte potrebbe sollevare davanti a se stessa 
la questione di legittimità della legge italiana e risolverla con una sentenza di accoglimento». Contra, 
su quest’ultima ipotesi, tuttavia, D. PULITANÒ, La posta in gioco nella decisione della Corte 
costituzionale sulla sentenza Taricco, cit., 5. 
45 P. FARAGUNA - P. PERINI, op. cit., 8; sulla ‘prima volta’ dei “controlimiti” comunitari, volendo, L. 
MAGNANINI, op. cit., 152-153, nt. 13. 
46 In termini analoghi, F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi, cit., 2, che parla di «[u]na scelta dialogica, 
almeno in apparenza», giacché «[n]ella sostanza però, e al di là di tutte le buone intenzioni, la Corte 
si mostra tutt’altro che aperta al dialogo, e lancia piuttosto un ultimatum»; M. LUCIANI, Intelligenti 
pauca, cit., 4; G. PICCIRILLI, op. cit., 96, il quale legge la pronuncia come «una sorta di “manifesto 
dualista”», che si pone come «una sostanziale “diffida” – se non proprio un ultimatum»; in termini 
non dissimili, inoltre, A. BERNARDI, La Corte costituzionale sul caso Taricco, cit., 112, che parla di un 
«vero e proprio diktat». Più netti nei termini, invece, R.E. KOSTORIS, op. cit., 6-7, secondo cui quella 
che «[n]ella forma è una richiesta di chiarimento […], nella sostanza […] è una richiesta alla Corte di 
giustizia di mutare opinione, tanto è evidente il contrasto tra l’attuale petitum e il precedente 
decisum», così da avere «il sapore di un ultimatum»; A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte 
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tuttavia, i commentatori che vi intravedono una natura ‘dialogica’, leggendola come 

pronuncia con la quale «[i] giudici della Consulta hanno dato prova di fermezza e 

lungimiranza, senza rifiutare – anzi, alimentando – il dialogo»47. 

Comunque si voglia interpretare il dictum della Consulta, (quantomeno) 

formalmente il dialogo resta aperto48, nell’«intento di non consumare una rottura 

del dialogo con l’ordinamento UE, limitandosi a paventare il rischio di ricorrere ai 

controlimiti, senza effettivamente porli in essere»49. D’altronde, la natura ‘dialogica’ 

è ontologicamente connaturata all’essenza stessa dello strumento del rinvio 

pregiudiziale50. Senonché, per come finora venuta ad esistenza, l’intera vicenda 

                                                           
di giustizia su Taricco, cit., 81-82, il quale parla di «un vero e proprio ultimatum col quale si chiede 
al giudice eurounitario di ripensare ab ovo il verdetto emesso su Taricco, adeguandosi alle 
indicazioni contenute nella ordinanza di rinvio pregiudiziale», teso probabilmente ad essere 
ricordato come «un’occasione sciupata per un autentico e fecondo “dialogo” 
intergiurisprudenziale»; non certo, quindi, una decisione «espressiva di “leale cooperazione” tra la 
nostra Corte e quella dell’Unione». Similmente C. AMALFITANO, La vicenda Taricco nuovamente al 
vaglio della Corte di giustizia, cit., par. 2, secondo la quale «[l]a scelta della Corte costituzionale è 
coraggiosa» e «si apre (almeno formalmente) al dialogo», pur sottoponendo alla CGUE «quesiti molto 
“netti”». Contra, invece, tra gli altri, C. SOTIS, op. ult. cit., 4, nt. 14, il quale ritiene «fuorviante dire che 
l’ordinanza 24 del 2017 costituisca un ultimatum», considerato che «[d]ialogicità ed inclusività sono 
il contrario di un ultimatum»; questo «spirito dialogico» troverebbe, peraltro, conferma, secondo l’A., 
anche sul piano sintattico: «[b]reve, asciutta, priva di orpelli retorici, fatta di periodi brevi […] è 
un’ordinanza da cui emerge un garbo e una premura ad essere in grado di comunicare con i suoi 
primi destinatari: cioè i giudici della Corte di giustizia» (p. 5, nt. 16). Cfr., altresì, le osservazioni di G. 
PICCIRILLI, op. cit., 106, secondo cui «[l]eggere questa vicenda come una “puntata” del tanto spesso 
enfatizzato “dialogo tra le Corti” potrebbe forse risultare una lettura più superficiale che realistica, 
stante il paradosso di una interlocuzione tra soggetti che in qualche modo dissimulano di aver ben 
compreso il “messaggio” ricevuto dalla controparte, e che proclamano, ciascuno per la propria parte, 
l’esistenza (se non la necessità) di un (proprio) monopolio interpretativo. Quand’anche fosse, 
sarebbe un dialogo che comunque appare lungi dall’aprire prospettive del tutto ireniche». 
47 F. PALAZZO, op. loc. ult. cit., il quale precisa: «[d]ialogo aperto, sì; ma il quesito è formulato in 
termini davvero assai stringenti, quasi con l’intento di “stanare” la Corte di giustizia sollecitandola 
nel contempo, se non ad un ripensamento, quanto meno ad un approfondimento delle possibili 
dirompenti implicazioni della sua precedente pronuncia» (p. 288); cfr., tra gli altri, V. FAGGIANI, op. 
ult. cit., 3 ss., che sottolinea «la propensione della Consulta al dialogo giudiziario» (p. 3), nonché il 
suo «atteggiamento collaborativo e dialogico» (p. 5). Parla, invece, di «un tentativo di “dialogo” – 
leale», ma «[u]n tentativo, peraltro, fermo e, allo stesso tempo, ‘astuto’, perché riesce a ‘mettere 
all’angolo’ la Corte di Giustizia», G. RICCARDI, op. cit., 3. Cfr., altresì, L. GRADONI, Il dialogo tra Corti, per 
finta, in SIDIBlog, 8 febbraio 2017, che, dopo aver sottolineato che, nonostante si parli molto di 
dialogo tra Corti, tale «dialogo, però, non c’è mai stato», inscena una «pièce immaginaria» di un 
dialogo, sul palcoscenico, tra Corte costituzionale e CGUE nel caso Taricco. 
48 V. MANES, op. loc. ult. cit., definisce, incisivamente, l’ordinanza come «garbata nella forma, 
rocciosa nella sostanza», oltre che «solo apparentemente interlocutoria, e comunque ben lontana 
da un fin de non recevoir». 
49 M. CAIANIELLO, op. ult. cit., 19. 
50 In questo senso anche M. LUCIANI, op. loc. ult. cit. 
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Taricco pare, a chi scrive, un dialogo, nella sostanza, ‘autoreferenziale’ tra le Corti, 

più affine ad una sorta di monologo, un soliloquio51. 

Quel che è certo è il fatto che trattasi di «una pronunzia interlocutoria [nella parte 

in cui…] espone, ma non ancora oppone, i controlimiti», si limita ad ‘esibirli’52, 

sebbene «[q]uesti ultimi, però, ci siano già tutti, nella loro corposa ed ingombrante 

presenza»53, ancorché mai espressamente menzionati, quasi che tale termine 

fosse oggetto di damnatio memoriae54; ciò in favore dell’utilizzo del più ‘neutro’ 

                                                           
51 Cfr. G. RICCARDI, op. cit., 1 ss., che rinviene nel “dialogo tra Corti” «uno dei “miti” che connotano la 
fase di transizione dall’epoca della legge e delle Costituzioni a quella del diritto, dalla fase storica 
degli Stati nazionali a quella delle intersezioni tra pluralità di ordinamenti, anche sovranazionali», 
dal momento che «le actiones finium regundorum sono state sovente calibrate sulla base di 
“monologhi” tra Corti, più che su “dialoghi”, probabilmente per la sostanziale impossibilità di 
impostare realmente un discorso al di fuori di codici linguistici basilari e condivisi; fuori di metafora, 
un discorso in ambiti estranei (o che tali dovrebbero restare) ad uno dei colloquianti»; nel senso che 
dietro a ciò che viene comunemente chiamato “dialogo” si inveri, in realtà, il tentativo di una 
reciproca actio finium regundorum fra le varie Corti, R. BIN, L’interpretazione conforme. Due o tre 
cose che so di lei, in Rivista AIC, 2015, n.1, 9 gennaio 2015, 15, secondo il quale, infatti, si cerca di 
nascondere la complessità di una sistema multilevel potenzialmente conflittuale («tre ordinamenti 
con rispettive “carte dei diritti”, tre Corti preposte alla loro tutela, tre diverse Weltanschauung», le 
cui valutazioni senz’altro divergono) «tessendo un mantello irenico con i fili del “dialogo”, 
dell’integrazione e del perseguimento del livello più elevato di tutela dei diritti» (pp. 12-13). Cfr., 
altresì, M. LUCIANI, Il brusco risveglio, cit., 75, secondo il quale «[l]’ipotesi che un problema politico 
di primaria importanza come quello che è posto dalla difettosa integrazione raggiunta in Europa 
possa essere risolto dal “dialogo fra le Corti” è ingenua»; concordiamo con l’A. nel ritenere errato e 
fuorviante cercare una soluzione in un “dialogo tra Corti”, volendo perseguire a tutti i costi una 
visione “irenica” del costituzionalismo c.d. “multilivello” (per una critica del quale v. ID., 
Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, 1643). Sul tema, per 
tutti, v., inoltre, G. AMATO, Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione 
comune, Bologna, 2015, spec. 19 ss.; per alcuni ulteriori riferimenti bibliografici sul “dialogo tra 
Corti”, volendo, L. MAGNANINI, op. cit., 160, nt. 45, nonché AA.VV., Il “dialogo” tra Corti europee, la 
Corte costituzionale e la Corte di Cassazione: punti fermi e visioni prospettiche, in Giust. pen., 2014, 
I, 108, in cui GIORGIO LATTANZI afferma, realisticamente, che «[i]l dialogo […] non è facile e credo che 
ci si debba accontentare di un rispetto reciproco che miri a evitare i contrasti; un rispetto che fa 
riconoscere la prevalenza di uno dei giudici ma induce questo giudice a considerare con attenzione 
le ragioni dell’altro e a non invaderne la sfera di competenza» (c. 124). 
52 Si veda il titolo del contributo di G. RICCARDI, op. cit. 
53 Così A. RUGGERI, op. loc. ult. cit. Cfr., altresì, A. BERNARDI, Presentazione, cit., LVIII, il quale già 
ipotizzava la possibilità di un rinvio pregiudiziale «formulato in modo tale da sottendere la minaccia 
di disseppellire e attivare i controlimiti (più esplicitamente, i controlimiti “non-europeizzati”)» a 
fronte di sentenze della CGUE «non rispettos[e] della riserva di sovranità nazionale sottesa alla teoria 
dei controlimiti». 
54 G. RICCARDI, op. cit., 3-4, ritiene tale volontà di non utilizzare il termine “controlimiti” espressione 
del «garbo istituzionale» adoperato dalla Corte costituzionale, la quale, onde veicolare un 
messaggio il più possibile ‘dialogico’, utilizza un «registro argomentativo privo di connotati 
polemici», adoperato, al contrario, dal Bundesverfassungsgericht; cfr., altresì, G. REPETTO, op. cit., 
par. 3. Ciò ancorché tale termine, in luogo dell’originaria formula “controlimitazioni alle limitazioni 
di sovranità”, sia già stato ‘sdoganato’ da Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n.238, in Giur. cost., 
2014, 3853, la prima sentenza che ne abbia fatto uso. 
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sintagma di «identità costituzionale» o – meno correttamente – di «identità 

nazionale»55 ovvero, ancora, di perifrasi varie, quale, tra le altre, «principi supremi 

dell’ordine costituzionale italiano e diritti inalienabili della persona». Pare aver, 

quindi, adottato, per il momento, «una via mediana: quella di riconoscere la 

possibile violazione del contro limite, ma di non dichiararla prima di aver ottenuto 

dalla Corte di giustizia un ‘chiarimento’»56. 

È, in altri termini, una forma di ‘giurisprudenza anticipatoria’57, prospettica, di 

anticipazione degli effetti58. La Corte, infatti, già lascia intravedere le strade che 

percorrerà a fronte della risposta della Corte di giustizia. Da un lato, «se a 

Lussemburgo si esercitasse lo ius poenitendi il problema rientrerebbe appieno: i 

giudici italiani sarebbero autorizzati “a una sorta di disapplicazione della 

disapplicazione”, i controlimiti non avrebbero ragione d’essere azionati, le nuvole 

del conflitto si diraderebbero e il sole tornerebbe a splendere dal Tevere 

all’Alzette»59. 

Dall’altro lato, invece, laddove la Corte di giustizia persistesse nella propria 

posizione, restando sorda «al cospetto [della] scabrosa situazione di 

incompatibilità tra diritto interno e comunitario»60 palesatale dalla nostra Corte, 

così imponendo, nella sostanza, ai giudici nazionali «una interpretazione 

                                                           
55 M. LUCIANI, Intelligenti pauca, cit., 10, nt. 53, il quale rileva che «[m]olto opportunamente, nell’ord. 
n.24 del 2017, la Corte parla tre volte di “identità costituzionale” e solo una di “identità nazionale”»; 
quest’ultimo, termine improprio, forse dovuto all’«infelice» formulazione dell’art. 4, § 2, TUE. In 
generale, sulle innovazioni lessicali rinvenibili nella pronuncia, G. PICCIRILLI, op. cit., 101-103. 
56 R.E. KOSTORIS, op. cit., 5. 
57 Utilizza questa espressione T.E. EPIDENDIO nel corso del suo intervento dal titolo Prescrizione, 
legalità e diritto giurisprudenziale: la “crisi” del diritto penale tra le Corti in occasione del Convegno 
La “materia penale” tra diritto nazionale ed europeo, svoltosi a Modena, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in data 30-31 marzo e 1 aprile 2017. 
58 Cfr., altresì, A. RUGGERI, op. ult. cit., 82, il quale sottolinea che «[è] singolare […] che la Corte anticipi 
nella ordinanza in commento il contenuto della futura auspicata decisione di merito, nel senso del 
rigetto (punti 7 e 10), per il caso che il giudice dell’Unione dovesse docilmente disporsi lungo il solco 
tracciato dalla Consulta»; anche per M. ESPOSITO, op. cit., 3, «l’ordinanza in esame, ancorché in forma 
di interpello, ha già prefigurato il suo orientamento». 
59 M. LUCIANI, op. ult. cit., 6, riprendendo l’espressione «disapplicazione della disapplicazione» 
efficacemente utilizzata da G. CIVELLO, op. ult. cit., 12, secondo il quale la Corte costituzionale, non 
volendo «dichiarare de plano la sentenza “Taricco” come contraria ai canoni fondamentali della 
nostra civiltà giuridica […] abbia comunque chiesto ai colleghi del Lussemburgo l’avallo a una sorta 
di disapplicazione della disapplicazione» di cui alla sentenza Taricco. 
60 G. CIVELLO, op. ult. cit., 13. 
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costituzionalmente dis-orientata del diritto comunitario»61, non potrebbe che 

infrangersi contro la barriera dei “contro-limiti” innalzata nell’evenienza dal giudice 

delle leggi, a tutela di quella “identità costituzionale” che si è mirabilmente cercato 

di descrivere nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale. 

Un “manifesto” delle proprie intenzioni da parte della Corte costituzionale 

insomma; una “previsione di decisione”, che – al momento – non si vede ragione 

per cui potrebbe essere in un prossimo futuro disattesa, pena la ‘credibilità’ stessa 

e l’autorevolezza dei suoi dicta. 

È, dunque, vero, «che il caso Taricco torna […] alla Corte di giustizia, ma […] le 

arriva catafratto, perché la Corte costituzionale ha già detto a chiare lettere che, se 

non avrà una risposta compatibile con i princìpi costituzionali fondamentali, 

“avrebbe il dovere di impedire”»62 un grave vulnus della identità costituzionale 

nazionale, sub specie del principio di legalità in materia penale. 

Indubbio, altresì, che l’ordinanza n.24/2017 possa essere descritta come 

un’«ordinanza “monito”»63. Un monito rivolto, prima facie, al suo diretto 

interlocutore, ovverosia la Corte di giustizia, ma non solo. Essa si contraddistingue, 

infatti, per la pluralità di destinatari (indiretti) cui vuole lanciare importanti segnali: 

«le parole della Corte costituzionale vanno raccolte come un messaggio di portata 

generale, sulla legalità penalistica e sul rapporto giudice/legge. È un messaggio 

lanciato a tutti: al legislatore italiano, ai giudici italiani, alla dottrina. E anche dalla 

Corte a se stessa»64. 

                                                           
61 G. CIVELLO, op. loc. ult. cit. 
62 M. LUCIANI, op. ult. cit., 11, richiamando il passaggio di Corte cost., ord. n.24/2017, § 2. 
63 Così, espressamente, G. RICCARDI, op. cit., 10, il quale, acutamente, rileva che il fatto che, al 
contrario delle ‘tradizionali’ sentenze-monito, che sono rivolte al legislatore affinché intervenga per 
ricondurre una determinata disciplina conforme a Costituzione, l’ordinanza in esame contempli un 
differente destinatario (almeno diretto) – i.e. la CGUE – «appare un indice francamente eloquente 
dello spostamento del baricentro delle fonti di produzione (anche) del diritto penale». Sulla pluralità 
dei destinatari dei moniti della Corte, v., inoltre, V. MANES, op. ult. cit., 2, che parla di «un monito al 
legislatore – pur solo en passant – sull’opportunità di contenere gli effetti “teratologici” della 
prescrizione al cospetto delle frodi tributarie»; D. PULITANÒ, Ragioni della legalità, cit., 4; R. SICURELLA, 
op. cit., 3. 
64 D. PULITANÒ, op. loc. ult. cit.; sul monito rivolto al legislatore v., altresì, R.E. KOSTORIS, op. cit., 10-
11; sul «messaggio rivolto anche ai giudici comuni» v., inoltre, A. MARTUFI, La minaccia dei 
controlimiti e la promessa del dialogo: note all’ordinanza n.24 del 2017 della Corte costituzionale, 
in penalecontemporaneo.it, 11 maggio 2017, 24. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

159 
 
 
 

Benché accolta forse dai più come una pronuncia di ottima forgia, da ascriversi 

«tra le pagine alte della storia della giurisprudenza costituzionale»65, ad una più 

attenta lettura il suo stringente iter logico-argomentativo disvela – come si vedrà 

nel prosieguo dell’analisi66 – qualche “dubbio” sottostante ai suoi silenzi ed alle sue 

omissioni. 

A fronte di una copiosa, forse ‘torrenziale’, benché raffinata, ordinanza di 

rimessione (il riferimento è, in particolare, all’ordinanza della Corte di cassazione 

n.28346/2016), possono, infatti, rendere perplessi i silenzi serbati su alcuni punti e 

questioni prospettati dal giudice remittente. Silenzi ed omissioni che già i primi 

commentatori non hanno mancato di rilevare. 

Senonché, in ordine a questo profilo, ci pare utile raccogliere il suggerimento, a 

mo’ di indicazione metodologica, fornito da autorevole dottrina67, la quale pone in 

guardia da possibili ‘sovrainterpretazioni’ del testo, onde evitare di far dire 

all’ordinanza quello che, semplicemente, non ha voluto dire. Volendo fornire una 

spiegazione ad ogni parola e ad ogni silenzio, il rischio – quanto mai concreto – è, 

infatti, quello di ‘fuoriuscire’, esorbitare dal testo, e, in ultima istanza, di fraintendere 

il messaggio che, in modo lapidario ma altrettanto adamantino, il giudice delle leggi 

ha voluto lanciare. Deve cercarsi di guardare all’intentio operis, la quale delinea le 

coordinate ermeneutiche che devono perimetrare il lavoro dell’interprete (nel caso 

di specie, l’operatore del diritto); tutto ciò che esorbita da tali coordinate, non 

previsto dalla strategia semiotica attiva all’interno del testo, diviene, quindi, 

sovrainterpretazione68. Tant’è che il suggerimento ‘ermeneutico’ fornitoci è quello 

di «interpretare le parole come parole, e i silenzi come silenzi», giacché «[e]ntrambi 

i profili sono importanti, entrambi concorrono a individuare il modello di legalità 

difeso dalla Corte»69. 

                                                           
65 Così V. GIGLIO, La Consulta sul caso Taricco: analisi dell’ordinanza n.24/2017, in filodiritto.it, 3 
febbraio 2017, 5. 
66 V., infra, § 4. 
67 D. PULITANÒ, op. ult. cit., 1-2. 
68 In argomento, per tutti, U. ECO, Interpretazione e sovrainterpretazione, Milano, 3a ed., 2004, 
passim, e spec. 57 ss. 
69 D. PULITANÒ, op. ult. cit., 2. 
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Prima di addentrarci nell’esame dei contenuti dell’ordinanza, tra ‘detto’ e ‘non 

detto’, volendo brevemente abbozzare un’analisi stilistico-contenutistica, 

concordiamo con quanti hanno asserito che «i panni di cui questo provvedimento 

è vestito sono sicuramente di alta sartoria»70. L’ordinanza, infatti, «ampiamente 

“vestita”, molto articolata e densa di contenuti assiologici, […] mette a nudo tutti i 

rischi e le tensioni di una integrazione tra diritto UE e diritto penale “a marce forzate” 

o “a strappi”, e le ricadute scardinanti che essa minaccia per il patrimonio 

costituzionale domestico, e/o per i “controlimiti”, il cui innesco è declinato dal 

giudice delle leggi al tempo di un futuro possibile, ancorché solo eventuale e pure 

– si rimarca con toni volutamente esorcistici – “sommamente improbabile”»71. 

Come sottolineato, «l’iter motivazionale è nitido e stringente»72, nonostante 

adombri, avvicinandosi alle conclusioni, «un certo equilibrismo […] là dove, 

nonostante la chiarezza dell’obbligo di disapplicazione affermato invero nella 

Taricco, si evita tuttavia di procedere ad una dichiarazione secca di 

incostituzionalità mediante l’adozione di quello che probabilmente è un espediente 

argomentativo, peraltro accettabile in nome dell’obiettivo di non chiudere il dialogo: 

insomma, il fine giustifica i mezzi»73. Il tutto, comunque, sorretto da una «notevole 

fairness istituzionale»74, nella consapevolezza della caratura delle questioni 

coinvolte. 

In altri termini, l’ordinanza presenta un «denso apparato motivazionale»75, 

                                                           
70 F. PALAZZO, op. ult. cit., 285. 
71 V. MANES, op. ult. cit., 1. 
72 P. CORSO, Dio salvi la Corte costituzionale, in IPSOA Quotidiano, 4 febbraio 2017; di «denso 
apparato motivazionale» parla G. RICCARDI, op. cit., 4. 
73 In questi termini F. PALAZZO, op. ult. cit., 288. Pur parlando di «capolavoro di diplomazia 
eurounitaria», ne enfatizza un’ambiguità strutturale di fondo, che emerge nella distonia tra premesse 
e conclusioni, A. MASSARO, op. cit., 2, la quale rileva che l’ordinanza, «se guardata in filigrana, pare 
rivelare una sorta di ambiguità strutturale, ammantata dal tentativo di risolvere la questione per via 
“diplomatica”: la Corte mostra i muscoli e le armi, ma senza scendere sul campo di battaglia. Alla 
convinta (e convincente) perentorietà delle premesse da cui muove la Consulta, in effetti, non pare 
corrispondere una perentorietà altrettanto decisa (e decisiva) delle conclusioni. L’impressione, 
altrimenti detto, è quella per cui l’ordinanza assume la veste di un sillogismo incompiuto», così 
«lasciando l’impressione […] di un’opera sostanzialmente incompiuta» (p. 14). 
74 G. REPETTO, op. cit., par. 1. C. SOTIS, op. ult. cit., 9, afferma, invece, che l’ordinanza «sembra rivelare 
una sorta di ‘ipocrisia’ argomentativa, essendo fondata sulla simulazione di devozione 
“istituzionale” al primato del diritto UE, e sulla contemporanea sterilizzazione della ‘regola Taricco’». 
75 G. RICCARDI, op. loc. ult. cit. 
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essenziale e mai pletorico, caratterizzato da una certa brevitas, che, all’esito di un 

crescendo argomentativo, culmina, quasi con uno iato, un salto logico, nei tre 

quesiti pregiudiziali formulati dalla Consulta «in termini draconiani»76, al limite di 

domande retoriche77. 

In definitiva, trattasi, come efficacemente affermato, di una «decisione “abile, 

saggia e esperta” come Porzia»78 da parte della Corte costituzionale che, novella 

Porzia appunto, «trova in un cavillo il suo deus ex machina che le permette di 

rinviare pregiudizialmente alla Corte di giustizia», quel «cavillo da legulei», 

rappresentato da un inciso della anodina e laconica sentenza Taricco79, sul quale è 

intessuta l’intera trama dell’ordinanza in commento80. 

 

3. Le fondamenta gettate dalla Corte costituzionale. L’iter argomentativo 

dell’ordinanza tra principio di determinatezza e rapporto legge-giudice 

L’ordinanza in esame, riuniti entrambi i giudizi dei giudici remittenti81, inizia, per 

così dire, in medias res, ponendo le premesse a fondamento del proprio 

ragionamento. Trattasi senz’altro di «notevoli affermazioni di principio»82, nonché 

«punti fermi, anzi fermissimi», aventi peraltro carattere generale83, che, in un certo 

                                                           
76 A. RUGGERI, op. ult. cit., 88. 
77 Parlano espressamente di «domande retoriche» G. CIVELLO, op. ult. cit., 13; G. PICCIRILLI, op. cit., 
106; G. RICCARDI, op. cit., 3; nonché A. MASSARO, op. cit., 20, tant’è che trattasi di «domande che la 
Corte costituzionale avrebbe potuto/dovuto rivolgere a sé stessa, anziché affidarne la risposta ai 
giudici europei». 
78 Così C. SOTIS, op. ult. cit., 3, il quale, riprendendo il colto richiamo mitologico già oggetto del 
celebre scritto di T. ASCARELLI, Antigone e Porzia, in Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli, 
Torino, 1960, 107, costruisce la dotta metafora: la Corte costituzionale, personificata, è la novella 
Porzia, «abile più che eroica; saggia ed esperta, anziché fanaticamente coraggiosa, e forse, nella 
sua raffigurazione poetica, con un accento quasi che furbesco» (così ID., op. cit., 111), in antitesi al 
«puritanismo calvinista» (ID., op. cit., 112) di Antigone (sul cui personaggio v., per tutti, G. STEINER, 
Le Antigoni, Milano, 1990, ed. orig. Antigones, Oxford, 1984). 
79 Il riferimento è all’incidentale – ritenuta da C. SOTIS, op. loc. ult. cit., una «formula di stile» –, 
contenuta nel § 53 della sentenza della CGUE, secondo la quale il giudice italiano, nel procedere alla 
disapplicazione della disciplina sull’interruzione della prescrizione, «dovrà allo stesso tempo 
assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati». 
80 Secondo C. SOTIS, op. loc. ult. cit., la «trama di un racconto che merita l’applauso». 
81 App. Milano, Sez. II, ord. 18 settembre 2015, n.6421, cit., e Cass. pen., Sez. III, ord. 8 luglio 2016, 
n.28346, cit. 
82 F. PALAZZO, op. ult. cit., 285. 
83 F. PALAZZO, op. ult. cit., 286; parlano di “punti fermi” anche G. CIVELLO, op. ult. cit., 10; C. CUPELLI, 
La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, cit., par. 4; M.L. FERRANTE, op. cit., 17. 
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senso, potrebbero costituire la pars construens dell’apparato motivazionale 

dell’ordinanza, giacché basati, in sostanza, sulla continuità rispetto alla precedente 

giurisprudenza84. 

In incipit, anche in nome di quel «garbo istituzionale»85 che sorregge l’intera 

pronuncia, viene confermata la primauté del diritto eurounitario, oramai ‘pacifica’ 

per il tramite dell’art. 11 Cost.86; senonché questa sorta di “devozione” viene sùbito 

stemperata e controbilanciata dall’affermazione della «solenne difesa dei 

controlimiti»87, ovvero – per utilizzare la perifrasi adoperata dalla Corte per evitare 

di menzionarli espressamente – i «principi supremi dell’ordine costituzionale 

italiano e diritti inalienabili della persona», i quali vanno preservati, attraverso il 

rimedio della declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della legge 

nazionale di ratifica ed esecuzione dei Trattati, nel caso, «sommamente 

improbabile»88, in cui la loro osservanza dovesse subire un vulnus da parte del 

diritto euronitario. Una «integrazione condizionata»89 dunque. 

Ancora, viene nitidamente affermata la riconducibilità del principio di legalità in 

materia penale tra i princìpi fondamentali, depositari dell’identità costituzionale, 

cosicché, ove fosse vulnerato dall’ingresso di una norma europea nell’ordinamento 

giuridico italiano per opera dell’art. 325 Tfue, così come ipotizzato dai giudici a 

quibus, la Corte «avrebbe il dovere di impedirlo»90, ergendosi a «“custode ultima” e 

– in buona sostanza – “unica”» dei “contro-limiti”91, nonché contraltare della 

legalità, spettando a lei sola «la verifica ultima circa l’osservanza dei principi 

supremi dell’ordinamento nazionale»92 (Identitätskontrolle). 

                                                           
84 Mette in luce tali elementi di continuità, che determinerebbero, secondo l’A., «lo stretto margine 
di operatività per la parte residua della decisione», G. PICCIRILLI, op. cit., 97. 
85 G. RICCARDI, op. loc. ult. cit. 
86 In merito alla funzione dell’art. 11 Cost., v., peraltro, le interessanti osservazioni di M. ESPOSITO, 
op. cit., 3 ss. 
87 R.E. KOSTORIS, op. cit., 5. 
88 Questo l’espresso inciso di Corte cost., ord. n.24/2017, § 2, secondo G. RICCARDI, op. cit., 4, 
«incis[o] retoric[o]», indice del messaggio ‘dialogico’ veicolato dalla stessa. 
89 Così V. MANES, op. ult. cit., 4. 
90 Corte cost., ord. n.24/2017, § 2. 
91 Così V. MANES, op. ult. cit., 9. 
92 Corte cost., ord. n.24/2017, § 6, la quale avalla, altresì, la strada intrapresa dai giudici a quibus 
(«bene hanno perciò fatto i rimettenti a investirla del problema, sollevando una questione di 
legittimità costituzionale»); la qual cosa, secondo V. MANES, op. ult. cit., 3, rappresenta «un 
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Senonché, pur parendo aver in poche righe già tracciato tutte le premesse ai fini 

dell’innalzamento dei “contro-limiti”, «dopo aver schierato l’artiglieria, la Consulta, 

come si diceva, evita di sparare. Preferisce limitarsi a convincere la stessa Corte di 

giustizia a fare da sola un passo indietro […] continuando (per il momento) a gestire 

i ‘controlimiti’ ancora nella tradizionale forma della ‘prospettazione’, anche se è una 

prospettazione (ma sarebbe meglio dire una ‘minaccia’) stavolta molto precisa, 

circostanziata, articolata, motivata»93. 

In tal modo la Corte costituzionale, «dissimulando»94 «un persistente dubbio 

applicativo sul diritto dell’Unione», ritiene «opportuno sollecitare un nuovo 

chiarimento da parte della Corte di giustizia sul significato da attribuire all’art. 325 

TFUE sulla base della sentenza resa in causa Taricco»95. 

Poste tali premesse, essa getta, quindi, una terza coordinata assiologica del 

proprio ragionamento, confermando – senza esitazioni – la natura sostanziale 

dell’istituto della prescrizione del reato96, inserendosi così nel solco da lei stessa 

tracciato in passato97. Come tale, esso ricade sotto l’egida del principio di legalità 

                                                           
significativo momento di cesura nel processo di irradiazione in sede diffusa – ormai pienamente 
dispiegato – del controllo accentrato di costituzionalità, che ha un suo catalizzatore essenziale 
proprio nella diretta applicabilità del diritto UE e nel correlativo potere/dovere di disapplicazione “per 
saltum” del giudice comune […] in rapporto di interlocuzione diretta con le alte Corti». Sempre 
secondo ID., op. ult. cit., 9, trattasi dell’affermazione «di maggior significato sul piano delle fonti 
nelle dinamiche multilevel, e delle relazioni intra-ordinamentali; si concorda con l’A. nel ritenere che 
«è questa l’unica via per evitare il paradosso – e la “plateale contradictio in adiecto” – di affidare il 
controllo sulle limitazioni poste ad un ordinamento – quello dell’UE – al garante principe di quel 
medesimo ordinamento, ossia la Corte di giustizia». 
93 Così, e per questa metafora ‘bellica’, che ben si addice all’affaire Taricco, R.E. KOSTORIS, op. cit., 6. 
94 G. RICCARDI, op. cit., 3. 
95 Corte cost., ord. n.24/2017, § 3. 
96 In tal senso la giurisprudenza di legittimità dominante: tra le ultime, Cass. pen., Sez. I, 18 maggio 
2015, n.20430, Bilardi, Rv. 263687; Cass., Sez. I, 23 luglio 2014, n.32781, Abbinante e altri, Rv. 
260536; nonché la dottrina dominante: ex plurimis, P. BARTOLO, Prescrizione del reato, in Enc. Giur. 
Trecc., vol. XXVII, Roma, 2006; A. MOLARI, Prescrizione del reato e della pena (dir. pen.), in Nss. Dig. 
it., vol. XIII, Torino, 1966, 679; S. PANAGIA, Prescrizione del reato e della pena, in Dig. disc. pen., Agg. 
I, Torino, 2000, 517; P. PISA, Prescrizione (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XXXV, Milano, 1986, 78. Per un 
quadro di sintesi, F. GIUNTA - D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della 
pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, 63; O. MAZZA, La norma 
processuale penale nel tempo, in G. UBERTIS - G.P. VOENA (diretto da), Trattato di Procedura penale, 
vol. I, Milano, 1999, 189 ss.; nonché, funditus, S. SILVANI, Il giudizio del tempo. Uno studio sula 
prescrizione del reato, Bologna, 2009. 
97 Nel senso che la prescrizione è istituto di natura sostanziale e gode, pertanto, della copertura 
costituzionale offerta dall’art. 25 cpv. Cost., cfr., ex plurimis, Corte cost., sent. 28 maggio 2014, 
n.143, espressamente richiamata da Corte cost., ord. n.24/2017, § 4; conf. Corte cost., sentt. 23 
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in materia penale, garantito dall’art. 25, comma secondo, Cost.98, cosicché «è 

necessario che esso sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da 

una norma che vige al tempo di commissione del fatto»99. 

Tale affermazione si accompagna alla precisazione che la natura giuridica di tale 

istituto non rientra tra le competenze dell’Unione, con la conseguenza che, sul 

punto, «non sussiste alcuna esigenza di uniformità in ambito europeo»100, tant’è che 

tra gli Stati membri vi sono alcuni che muovono da una concezione processuale 

della prescrizione, e altri che, al contrario, accedono ad una sostanziale (tra cui, 

oltre l’Italia, anche la Spagna101). Si badi, peraltro, che questa costituisce «l’unica 

rivendicazione che la Consulta fa delle competenze nazionali»102 nel corso del 

proprio iter motivazionale. Ancora – precisa – uno Stato membro non deve 

rinunciare ad applicare le proprie «disposizioni e tradizioni costituzionali»103 che 

fossero di maggior favore per l’imputato rispetto a quanto garantito dall’art. 49 

della Carta di Nizza e dall’art. 7 Cedu. 

Fatte queste alte rivendicazioni di principio, la Consulta incentra la verifica di 

‘compatibilità’ rimessa alla Corte di giustizia sul principio di determinatezza104, che 

deve necessariamente rivestire le norme di diritto penale sostantivo e che è, 

                                                           
novembre 2006, nn.393 e 394; Corte cost., sent. 1 agosto 2008, n.324; Corte cost., ord. 14 marzo 
2008, n.65; Corte cost., sent. 31 maggio1990, n.275. 
98 Per alcune essenziali indicazioni bibliografiche sul principio di legalità in materia penale, nonché 
sulla sua crisi e sul declino della riserva di legge, sia consentito il rinvio a L. MAGNANINI, op. cit., 161-
162, nt. 46, cui adde: C.E. PALIERO - S. MOCCIA - G. DE FRANCESCO - G. INSOLERA - M. PELISSERO - R. RAMPIONI 
- L. RISICATO (a cura di), La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali, Napoli, 2017; A. 
CADOPPI (a cura di), Cassazione e legalità penale, Roma, 2017. 
99 Corte cost., ord. n.24/2017, § 4. 
100 Corte cost., ord. n.24/2017, § 4. Cfr. V. MANES, op. ult. cit., 6, il quale osserva come qui «la Corte 
non contest[i] la vorace “autoattribuzione di competenze”» da parte dell’Unione e dei suoi giudici, 
ma «si limit[i], piuttosto, a lavorare per sottrazione, eccettuando la prescrizione dal magnetismo 
centripeto dell’armonizzazione». 
101 Cfr., amplius, S. SILVANI, op. cit., 294 ss.; per A. BERNARDI, La Corte costituzionale sul caso Taricco, 
cit., 111, trattasi di un richiamo non pienamente convincente, stante la diversità – nei due 
ordinamenti richiamati – dei presupposti sottesi a tale scelta politico-criminale. 
102 G. RICCARDI, op. cit., 5. 
103 Corte cost., ord. n.24/2017, § 4. 
104 In merito al principio di determinatezza, all’interno dei commenti alla pronuncia de qua, v., ex 
multis, A. MASSARO, op. cit., 16 ss., la quale ritiene quelle relative al principio di determinatezza forse 
«le considerazioni più “originali” contenute nell’ordinanza»; in particolare, sottolinea che «il 
riferimento alla determinatezza come attributo non solo e non tanto della disposizione, quanto 
piuttosto della norma, potrebbe forse consentire al principio in questione di assolvere un’autentica 
“funzione critica”, fino a questo momento piuttosto evanescente» (p. 19). 
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peraltro, principio appartenente alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 

membri «quale corollario del principio di certezza del diritto»105. Ma non si tratta di 

una “delega in bianco”106, tant’è che la stessa Corte si affretta a fornire la propria 

risposta ad entrambi i profili. 

La verifica se la “regola Taricco” soddisfi tale principio va operata su due piani: 

da un lato, stabilendo se la persona potesse ragionevolmente prevedere107, in base 

al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto eurounitario, ed in 

particolare l’art. 325 Tfue, avrebbe prescritto al giudice italiano di non applicare gli 

artt. 160, ultimo comma, e 162, comma secondo, c.p. ove ne fosse derivata – come 

richiesto dalla Taricco – l’impunità di gravi frodi fiscali in danno dell’Unione europea 

in un numero considerevole di casi ovvero la violazione del principio di 

assimilazione. Evidente che, così impostata, risulta una domanda retorica, la cui 

risposta non può che essere negativa108. 

Dall’altro lato, invece, traslando il focus sul potere del giudice, cui non possono 

essere rimesse, in sostanza, valutazioni discrezionali di politica criminale, si 

impone di verificare l’idoneità della predetta “regola Taricco” a delimitare la 

discrezionalità giudiziaria. Anche tale verifica risulterebbe negativa, stante la 

ontologica ambiguità ed evanescenza del requisito del “numero considerevole dei 

casi”109. Valorizzando gli argomenti relativi al principio di separazione dei poteri110 

                                                           
105 Corte cost., ord. n.24/2017, § 5, la quale richiama, a sostegno della propria affermazione, Corte 
di giustizia CE, Sez. V, 12 dicembre 1996, cause C-74/95 e C-129/95, Proc. rep. Pret. Torino e Pret. 
Torino c. Comm. CE, in Foro it., 1997, IV, c. 1 e ss., con nota di R. GUARINIELLO, La sentenza della 
Corte di giustizia sulla sicurezza del lavoro ai videoterminali: insegnamenti e ripercussioni, ibidem, 
3-4. 
106 Così G. RICCARDI, op. cit., 6. 
107 In proposito A. MASSARO, op. cit., 18, nt. 33, fa notare come, curiosamente, a livello lessicale, nella 
motivazione il termine “prevedere”, utilizzato nella domanda indiretta, venga poi ‘diluito’ nel più 
atecnico “pensare”. Cfr., funditus, le riflessioni, in parte critiche, sulla ‘ragionevole prevedibilità della 
prescrizionÈ di C. SOTIS, op. ult. cit., 10 ss.; F. VIGANÒ, op. ult. cit., 5 ss.. 
108 Cfr., anche, F. VIGANÒ, op. ult. cit., 5-6. 
109 A. MASSARO, op. cit., 6, parla di «clausola elastica […] indicata quale autentico tallone d’Achille di 
un dispositivo per il resto piuttosto lapidario»; già in sede di primo commento, in tal senso, per tutti, 
A. CAMON, op. cit., 4-5; E. LUPO, op. cit., 4 ss.; F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla 
prescrizione, cit., 7-8. Non espressamente menzionato da Corte cost., ord. n.24/2017, invece, l’altro 
requisito della “gravità” della frode. 
110 Cfr., in particolare, I. PELLIZZONE, La Corte costituzionale sul caso Taricco: principio di 
determinatezza, separazione dei poteri e ruolo del giudice penale, in Quad. cost., 2017, 114, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

166 
 
 
 

e della soggezione del giudice alla legge, si puntualizza espressamente che il diritto 

eurounitario non può fissare un obiettivo di risultato, di “scopo” al giudice penale111, 

senza aver predeterminato gli strumenti atti a raggiungerlo, talché, in tal caso, 

esorbiterebbe incontrovertibilmente dalla propria funzione giurisdizionale. Peraltro 

– preciserà la Corte poco più avanti – il ripudio dell’«idea che i tribunali penali siano 

incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge 

specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire»112, ovvero il principio 

della divisione dei poteri, cui si accompagna quello di sufficiente determinatezza 

della fattispecie penale, è un tratto costitutivo comune degli Stati membri di civil 

law113. 

Sono questi gli unici profili che la Corte costituzionale richiama in merito al 

principio di legalità penale, che pure è un prisma con sfaccettature varie, diversi 

corollari. Come autorevolmente evidenziato, «è questo il modello di diritto penale 

presentato dalla Corte costituzionale alla Corte UE come iscritto nei principi 

fondamentali del nostro ordinamento»114; e proprio «nel tema della 

legalità/determinatezza l’ordinanza della Corte costituzionale ha incanalato le 

questioni che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza di rimessione, aveva riassunto 

nella formula apogeo della giurisprudenza fonte»115. Il leitmotiv del “ripudio del 

giudice penale di scopo”116, intimamente connesso ai princìpi della legalità penale, 

percorre l’intero iter argomentativo, e funge senz’altro da monito rivolto sia al 

                                                           
secondo la quale l’accento posto sul rapporto tra il principio di determinatezza e quello di 
separazione dei poteri «presenta […] dei tratti in parte originali». 
111 G. RICCARDI, op. cit., 6-7, ritiene – condivisibilmente – tale passaggio, in cui si afferma che la legge 
penale «non può limitarsi ad assegnare obiettivi di scopo al giudice» (§ 5), «uno dei passaggi 
maggiormente significativi dell’ordinanza della Corte costituzionale, probabilmente di quelli che 
potrebbero maggiormente ‘fertilizzarÈ la giurisprudenza (anche costituzionale) futura». 
112 Corte cost., ord. n.24/2017, § 9. 
113 G. RICCARDI, op. cit., 9, evidenzia come i Paesi di civil law «rappresent[i]no la quasi totalità dei 
membri dell’Unione europea», dal momento che – in seguito alla c.d. Brexit – è rimasta soltanto la 
Repubblica di Irlanda quale Paese di common law. 
114 D. PULITANÒ, op. ult. cit., 3. 
115 D. PULITANÒ, op. loc. ult. cit.; cfr. Cass. pen., Sez. III, ord. 8 luglio 2016, n.28346, cit., § 4.2.6. 
116 V., funditus, C. SOTIS, op. ult. cit., 13 ss., il quale enfatizza la portata, culturale e disciplinare, della 
ripulsa del giudice penale di scopo; rileva, inoltre, sul piano lessicale, l’utilizzo del verbo “ripudiare”, 
lo stesso dal quale «prende le mosse l’art. 11 Cost.», quasi a suggello del fatto che giudice penale 
di scopo e le “ragioni di pace e giustizia” di cui all’art. 11 Cost. «fossero due concetti antitetici per il 
nostro ordinamento costituzionale» (p. 13). Sul punto, per tutti, amplius, L. EUSEBI, op. cit., 93 ss. 
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legislatore che al giudice, affinché facciano, in fin dei conti, ognuno il proprio 

mestiere117. È proprio qui che si rinviene il ‘nucleo duro’ della ordinanza. 

Dopo aver fornito tali coordinate, evidenziando – a suo parere – i profili di 

incompatibilità tra la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 160, ultimo 

comma, e 161, comma secondo, c.p., la Corte propugna, «con affermazioni 

lungimiranti e di alto profilo»118, la propria visione dei rapporti interordinamentali, 

improntata al rispetto del principio della «unità nella diversità»119. Una diversità, 

dunque, che costituisce la vera ricchezza intrinseca dell’unità, la chiave di volta 

dell’integrazione (e armonizzazione) europea120, giacché «la legittimazione (art. 11 

della Costituzione italiana) e la forza stessa dell’unità in seno ad un ordinamento 

caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE) nascono dalla sua capacità di 

includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità 

nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, paragrafo 

2, del TUE)»121. Ciò purché vi sia «un delicato ma fondamentale equilibrio tra i due 

poli: come le diversità non possono espandersi con l’effetto di minacciare l’unità, 

così l’unità non può mai conculcare del tutto le diversità»122. Ragionando a 

contrario, la stessa Unione europea finirebbe, contraddittoriamente, per disgregare 

sino al dissolvimento quello stesso fondamento costituzionale dal quale, per 

volontà degli Stati membri, è stata originata e dal quale continua a trarre linfa vitale 

                                                           
117 Cfr. D. PULITANÒ, op. ult. cit., 4. 
118 G. RICCARDI, op. cit., 7. 
119 Sul punto, amplius, C. SOTIS, op. ult. cit., 4 ss., con richiamo alla formula “pluralisme ordonné” di 
Mireille Delmas-Marty (cfr. M. DELMAS-MARTY, Le Pluralisme ordonné, Paris, 2006). 
120 In particolare, sui rapporti tra interpretazione giudiziale in ambito penalistico e armonizzazione 
europea, si v., per tutti, l’interessantissimo quadro tracciato da F. PALAZZO, Interpretazione 
penalistica e armonizzazione europea nell’attuale momento storico, in Ars interpretandi, 2016, 2, 
77, che individua due direttrici da intraprendere al fine di «non disperdere la “specifica legalità” del 
diritto penale e i valori di garanzia e istituzionali ad essa sottesi»: da un lato, la responsabilità del 
giudice come “(etica e) responsabilità del limite”; dall’altro, il recupero di un ruolo di centralità della 
Corte costituzionale nei rapporti interordinamentali (pp. 88-89). 
121 Corte cost., ord. n.24/2017, § 6, la quale richiama (§ 8), peraltro, a conforto della propria tesi, 
Corte di giustizia UE, Prima Sezione, 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega Spielhallen und 
Automatenaufstellungs GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, attribuendole 
portata generale (sul punto v. C. SOTIS, op. ult. cit., 4 ss.). Cfr., altresì, M. CARTABIA, “Unità nella 
diversità”: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali, in Dir. U.E., 2005, 583. 
122 In questi termini R.E. KOSTORIS, op. cit., 7, il quale sottolinea la difficoltà di questo passaggio 
dell’ordinanza. 
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per il proprio sostentamento. Gli Stati nazionali sono, e restano, i “signori dei 

Trattati” (Herren der Verträge)123. 

Tuttavia, nonostante la perentorietà delle affermazioni – peraltro, ove occorra, 

supportate da richiami alla giurisprudenza sovranazionale della Corte Edu e della 

Corte di giustizia – la Consulta si premura di individuare (e suggerire) alcune “vie di 

fuga” ai giudici di Lussemburgo affinché non rimangano ‘arroccati’ nella propria 

posizione. 

Un primo commodus discessus viene offerto dalla stessa sentenza Taricco: 

dalla lettura di due fugaci passaggi (§§ 53 e 55), infatti, la Corte costituzionale 

simula un proprio dubbio – di cui chiede ‘diplomaticamente’ conferma alla Corte di 

Lussemburgo – ritenendo che in essi «si sia inteso affermare che la regola tratta 

dall’art. 325 del TFUE è applicabile solo se è compatibile con l’identità 

costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti autorità di quello 

Stato farsi carico di una siffatta violazione»124. Conseguenza sarebbe, ove i giudici 

lussemburghesi confermassero tale ‘dubbio’, la cessazione di qualsivoglia 

violazione di contrasto, con consequenziale rigetto della questione di legittimità 

costituzionale. 

Ciò comunque residuando la responsabilità dello Stato italiano «per avere 

omesso di approntare un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno degli 

interessi finanziari dell’Unione o in violazione del principio di assimilazione, e in 

particolare per avere compresso temporalmente l’effetto degli atti interruttivi della 

prescrizione»125. 

Ancora, la Corte si affretta a suggerire, altresì, che si imporrebbe di verificare se 

tale problema persistesse tuttora ovvero fosse stato risolto dall’aumento di un 

terzo dei termini di prescrizione dei reati di cui agli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. 10 

                                                           
123 Questa l’espressione coniata, già nel 1993, dal Bundesverfassungsgericht. 
124 Corte cost., ord. n.24/2017, § 7. 
125 Corte cost., ord. n.24/2017, § 7. Cfr., altresì, Cass. pen., Sez. III, ord. 8 luglio 2016, n.28346, cit., 
punto 4.4.1, la quale, in tema di responsabilità degli Stati membri, aveva sottolineato come la 
migliore soluzione da adottarsi in caso, appunto, di inadeguatezza ed ineffettività della tutela 
apprestata dalla disciplina nazionale consisterebbe nella procedura di infrazione di uno Stato 
membro di cui agli artt. 258 e ss. TFUE; in tal senso anche A. GUAZZAROTTI, I paradossi della vicenda 
Taricco, in www.lacostituzione.info, 18 febbraio 2017; G. RICCARDI, op. cit., 17. 
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marzo 2000, n.74, operato dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera l), d.l. 13 

agosto 2011, n.138, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, legge 14 settembre 

2011, n.148126. Affermazione puntualmente accompagnata da un severo monito e 

sollecito al legislatore affinché intervenga qualora tale verifica risulti negativa. 

In conclusione, il giudice delle leggi si dà cura di sostenere la perfetta 

compatibilità della propria interpretazione col diritto dell’Unione, dal momento che 

essa non pone in alcun modo in discussione il significato dell’art. 325 Tfue 

delineato in Taricco, ma si prospetta, anzi, «come soluzione conforme al principio 

di leale cooperazione e di proporzionalità», senza alcuna compromissione delle 

esigenze di uniforme applicazione del diritto eurounitario127. 

A confutazione di un’eventuale obiezione potenzialmente sollevabile dai giudici 

di Lussemburgo, memori del recente precedente Melloni128, la Corte costituzionale 

si premura di operare un distinguishing, che, tuttavia, ha suscitato perplessità in 

dottrina129. 

 

4. Non solo luci, ma anche (alcune) ombre. Le ‘omissioni’ della Corte 

costituzionale 

Oltre ai ricordati punti fermi ed alle affermazioni alte, l’ordinanza in esame è già 

                                                           
126 Cfr. M. CAIANIELLO, op. ult. cit., 18, il quale, allargando il campo, ricorda alcune altre novità 
normative (quali, ad es., la riformulazione dell’art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 ad opera dell’art. 
11, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150) che potrebbero far ritenere superato il problema. 
127 Cfr. Corte cost., ord. n.24/2017, § 8. 
128 Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-399/11, S. Melloni c. Ministerio 
Fiscal, in Riv. dir. int., 2013, 971, la quale, in tema di mandato di arresto europeo, ha ritenuto che il 
più elevato standard di tutela assicurato dal sistema spagnolo dovesse soccombere di fronte alla 
primauté del diritto eurounitario. In argomento, per tutti, T. RAFARACI, Diritti fondamentali, giusto 
processo e primato del diritto UE, in Proc. pen.giust., 2014, 3, 1; A. RUGGERI, La Corte di giustizia e il 
bilanciamento mancato (a margine della sentenza Melloni), in Dir. U.E., 2013, 399; V. SKOURIS, 
Développements récents de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne: les 
arrêts Melloni et Åkerberg Fransson, ibidem, 229.  
129 In questo senso, tra gli altri, M. CAIANIELLO, op. ult. cit., 21, secondo il quale tale raffronto «rischia 
di aprire la porta ad un pericoloso ragionamento a fortiori»; V. FAGGIANI, op. ult. cit., 9-10; R.E. 
KOSTORIS, op. cit., 9-10; V. MANES, op. ult. cit., 10; R. MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge 
alla Corte di giustizia in tema di “controlimiti” costituzionali, cit., 10-11; A. RUGGERI, Ultimatum della 
Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, cit., 86, il quale la ritiene una «mossa accorta, abile», ma 
forse non del tutto persuasiva; R. SICURELLA, op. cit., 16-17, che parla, a riguardo, di «argomento 
assolutamente debole». Per A. BERNARDI, op. loc. ult. cit., trattasi, invece, di «differenze […] non certo 
prive di rilievo, ma forse non così decisive e persino, talora, in odore di excusatio non petita». 
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risaltata, negli innumerevoli commenti che si sono sinora succeduti, anche per le 

sue ‘ombre’, o, altrimenti detto, per i suoi ‘silenzi’ e omissioni130. 

Come precedentemente notato131, bisogna rifuggire dal rischio di 

sovrainterpretare tali ‘silenzi’. 

Anzitutto, la Corte costituzionale non riprende e sviluppa l’intero ventaglio di 

profili di illegittimità costituzionale enucleati, in particolare, dall’ordinanza di 

rimessione della Corte di cassazione, così «sottopo[nendoli] alla prova del rasoio 

di Ockham»132. 

Ad avviso di chi scrive, così come sembra giusto, in linea di principio, che i giudici 

a quibus sottoponessero al vaglio della Corte tutti i possibili punti di frizione con 

l’ordinamento eurounitario (rectius con l’art. 325, §§ 1 e 2 Tfue, come interpretato 

dalla sentenza Taricco), onde ampliare la causa petendi, altrettanto 

opportunamente ha fatto il giudice delle leggi a concentrarsi sul principio di legalità 

penale e sul connesso rapporto tra giudice e legge, quindi su pochi ma decisivi 

profili. 

Dal ‘silenzio’ serbato sugli altri profili di incostituzionalità133 pare desumersi, a 

contrariis, che esso «prefiguri una valutazione d’infondatezza (o quanto meno di 

inidoneità a fondare un controlimite)»134. Cosicché avrebbe probabilmente ragione 

chi sostiene che «sarebbe davvero sorprendente, allora, che la Corte costituzionale 

si riservasse domani – a fronte di una Taricco II […] – di azionare nuovi controlimiti, 

                                                           
130 In particolare, sottolinea questa contrapposizione tra ‘parolÈ e ‘silenzi’, invitando ad una lettura, 
«testo dell’ordinanza alla mano», F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi, cit., 4 ss.; nonché, tra luci e ombre, 
R. MASTROIANNI, op. ult. cit., 3 ss. 
131 V., supra, § 2. 
132 Così A. MASSARO, op. cit., 14; secondo F. VIGANÒ, op. ult. cit., 5, «[l]a Corte costituzionale sceglie 
giustamente di non allinearsi a questa prospettiva, che di fatto eleva qualsiasi principio 
costituzionale a possibile controlimite, in aperto spregio all’unico punto fermo della dottrina dei 
controlimiti al diritto UE». 
133 Sui profili di illegittimità costituzionale non considerati dalla Corte costituzionale, per tutti, M.L. 
FERRANTE, op. cit., 22-24. In particolare, sul silenzio serbato sul ‘teleologismo costituzionalÈ e sul 
principio di responsabilità penale ex art. 27, comma primo, Cost. (non rilevato, tuttavia, dalle 
ordinanze di rimessione), D. PULITANÒ, op. ult. cit., 4 ss.; sull’evocazione, soltanto en passant, della 
riserva di legge, «[p]robabilmente per ragioni ‘tattichÈ e diplomatiche», nonché, ancora, sul mancato 
richiamo del principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., G. RICCARDI, 
op. cit., 14. 
134 In questo senso D. PULITANÒ, op. ult. cit., 8, nonché, in forma più dubitativa, R. MASTROIANNI, op. 
ult. cit., 4. 
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nuovi profili di identità costituzionale o una nuova eccezione di ultra vires, non 

chiaramente preannunciati nell’ordinanza che ha formulato il rinvio pregiudiziale», 

dal momento che «una simile strategia non brillerebbe per lealtà»135, sarebbe 

contraria alla fairness istituzionale che ha mosso questa pronuncia, al fair play del 

‘gioco’. Ciò quantunque non possa escludersi nulla a priori. 

Comunque sia, sebbene possa residuare qualche dubbio in ordine ad alcuni 

profili di incostituzionalità136, (quantomeno per il momento) così è: questo è quanto 

può ricavarsi dal testo dell’ordinanza. 

Sotto altro aspetto, la Corte, eccettuata qualche affermazione cursoria ma 

ferma, ha passato sotto silenzio il rapporto tra legge nazionale e ordinamento 

eurounitario, tant’è che si è sostenuto, in dottrina, condivisibilmente, che «l’aver 

glissato sulla riserva di legge significa astensione dal prendere posizione sul 

problema generale della competenza della UE in materia penale»137. 

Infatti, come è stato messo in luce, la questione sottesa sarebbe, più 

propriamente, «se la Corte costituzionale sia o meno disposta a riconoscere al 

diritto dell’Unione europea la competenza, quanto meno, a co-determinare, 

mediante i propri atti normativi, i presupposti della responsabilità penale 

dell’individuo, modificandoli anche in malam partem rispetto a quanto risulterebbe 

                                                           
135 In questo senso F. VIGANÒ, op. ult. cit., 15. Contra, con particolare riferimento al ‘recupero’ del 
parametro della riserva di legge, da un lato, e del principio della finalità rieducativa della pena ex art. 
27, comma terzo, Cost., dall’altro, «laddove la Corte di giustizia dovesse ostinarsi nel “monologo”» 
e «dovesse giocarsi il ‘terzo tempo’», G. RICCARDI, op. loc. ult. cit. 
136 Si pensi, ad es., all’art. 24 Cost. – indicato da Cass. pen., Sez. III, ord. 8 luglio 2016, n.28346, cit., 
punto 4.3, in connessione con l’irretroattività della legge penale ed il principio di eguaglianza ex art. 
3 Cost. come profilo di incostituzionalità – dal momento che le uniche due volte in cui la Corte 
costituzionale ha concretamente azionato i “controlimiti” riguardavano un vulnus del principio – 
ritenuto, appunto, supremo – del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost., nei 
rapporti con il diritto concordatario (Corte cost., sent. 2 febbraio 1982, n.18, in Giur. cost., 1982, 138) 
e nel rapporto con l’ordinamento internazionale, a proposito della norma consuetudinaria 
internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione per atti jure imperii (Corte cost., sent. 22 
ottobre 2014, n.238, cit.). Contra, tuttavia, D. PULITANÒ, op. ult. cit., 7, nt. 18. 
137 D. PULITANÒ, op. ult. cit., 8. Anche F. VIGANÒ, op. ult. cit., 9 ss. sottolinea «il (quasi completo) 
silenzio serbato dalla Corte su un altro essenziale profilo del nullum crimen nell’ordinamento 
costituzionale, rappresentato dal corollario della riserva di legge in materia penale», peraltro al 
centro, assieme agli altri summenzionati sottoprincìpi del principio di legalità, dell’ordinanza di 
rimessione (cfr., in particolare, Cass. pen., Sez. III, ord. 8 luglio 2016, n.28346, cit., punto 4.4), e, al 
contrario, toccato soltanto en passant dall’ordinanza n.24/2017. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

172 
 
 
 

dall’applicazione della sola normativa nazionale»138. 

Senonché, invero, «la madre di tutti i problemi»139 risiederebbe proprio 

nell’arbitraria assunzione da parte della Corte di giustizia dell’art. 325 Tfue quale 

base legale dell’obbligo di disapplicazione imposto al giudice nazionale140. Punto 

sul quale, come poc’anzi detto, la Consulta «ha mantenuto un atteggiamento di 

rigoroso self-restraint»141. Affermando di «non porre in discussione il significato 

che la Corte di giustizia ha rinvenuto nell’art. 325 del TFUE»142, essa è cautamente 

rimasta nell’alveo delle proprie competenze, senza travalicarle – come commesso, 

al contrario, dalla Corte di Lussemburgo con la sentenza Taricco. 

In conclusione, «una interpretazione che non sia sovrainterpretazione può 

leggere nell’ordinanza la modalità meno conflittuale per la prosecuzione del 

confronto (le parole dette), e per la sua delimitazione (parole dette e non dette). Ci 

sono aree distinte di competenza, che l’una e l’altra Corte debbono reciprocamente 

riconoscersi»143. Una actio finium regundorum altissima, nel pieno rispetto 

dell’altro, che – se così letta – vorrebbe essere un invito per il suo destinatario 

                                                           
138 Così F. VIGANÒ, op. loc. ult. cit. 
139 Utilizza quest’espressione V. MANES, op. ult. cit., 11. 
140 Molto criticata la sentenza Taricco sul punto: A. CIAMPI, op. cit., 118, ha parlato di «rivoluzione 
“silenziosa”» dell’«effetto diretto invertito di una norma dell’Unione, sia pure di rango primario», in 
specie l’art. 325 TFUE; ancora più duro, invece, R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata, cit., 291, 
affermando che in tal modo, di fatto, la sentenza Taricco «sovverte incautamente mezzo secolo di 
giurisprudenza della Corte di giustizia», e tutto «con apparente nonchalance»; in tal senso anche V. 
MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”, cit., 210 ss. 
141 G. RICCARDI, op. cit., 15. Su questo ‘silenzio’ v., amplius, V. MANES, La Corte muove, cit., 11; D. 
PULITANÒ, op. ult. cit., 8-9; G. REPETTO, op. cit., par. 3; G. RICCARDI, op. cit., 14 ss.; C. SOTIS, op. ult. cit., 
7 ss.; F. VIGANÒ, op. loc. ult. cit. 
142 Corte cost., ord. n.24/2017, § 8. 
143 D. PULITANÒ, op. loc. ult. cit., secondo il quale, peraltro, «[r]ispetto al problema se e quali 
competenze abbia oggi l’UE in materia penale, l’ordinanza n.24 non ha svolto – e non doveva 
svolgere – alcuna argomentazione. La Corte costituzionale era investita di un tema specifico, 
relativo alla prescrizione; ne ha riconosciuto la rilevanza per il diritto europeo là dove sia in gioco la 
tutela di interessi rilevanti per il diritto europeo; ha additato alcuni limiti invalicabili immanenti al 
principio di legalità penalistica. […] Di più non doveva dire, e giustamente non ha detto». Cfr., tuttavia, 
G. RICCARDI, op. cit., 19, il quale, precisando che la Corte, pur «senza interloquire in munere alieno, 
[…] avrebbe probabilmente avuto margini argomentativi per sottolineare l’insufficienza ‘istituzionalÈ 
dell’art. 325 TFUE ai fini dell’esercizio di una competenza penale diretta», mette in guardia dal rischio 
che questa «astensione della Consulta dall’interlocuzione sulla dimensione dei limiti di attribuzione 
internazionale dell’Unione rischia […] di determinare, sulla base di un principio di non contestazione 
nella delimitazione dei poteri […], il consolidamento dell’art. 325 TFUE quale “base legale” per 
l’esercizio di competenze penali dirette in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione» e 
non solo. 
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diretto a fare altrettanto, ripudiando quell’attrazione ‘centripeta’ di competenze e 

attribuzioni che ha sino ad ora caratterizzato le istituzioni europee, anche 

esorbitando da quanto concesso loro dagli Stati. 

 

5. Tirando le fila del ragionamento… i tre quesiti pregiudiziali sottoposti alla Corte 

di giustizia 

Quale conseguenza del proprio iter argomentativo, la Corte costituzionale 

formula tre quesiti pregiudiziali, che suonano molto come domande retoriche144. 

Come notato145, sono tutti e tre costruiti su un’identica premessa, ossia, 

rispettivamente, se l’art. 325, §§ 1 e 2, Tfue (nei primi due quesiti) ovvero la 

sentenza della Corte di giustizia Taricco (nell’ultimo) debbano essere interpretati 

nel senso di imporre, nei casi descritti dalla predetta pronuncia, al giudice italiano 

di disapplicare (rectius, precisa la Corte, «non applicare») la normativa interna sulla 

prescrizione. Identica premessa, ma diverso il dubbio sottoposto ai giudici di 

Lussemburgo: infatti, si chiede se quanto sopradetto valga, rispettivamente, «anche 

quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente 

determinata» (primo quesito); ancora «anche quando nell’ordinamento dello Stato 

membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio 

di legalità» (secondo quesito); ed, infine, «anche quando tale omessa applicazione 

sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro 

o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato 

membro» (terzo quesito). Posti nel dispositivo dell’ordinanza, costruendo uno 

ὕστερον πρότερον, essi, così come formulati, ne «riflettono “a specchio” 

l’intonazione globale dell’iter argomentativo»146. 

Emerge già a prima lettura come tutte e tre le questioni siano «tra loro 

                                                           
144 Cfr., supra, § 2, sub nt. 77. 
145 M. LUCIANI, op. ult. cit., 1-2. 
146 Così V. MANES, op. ult. cit., 12, dal momento che «i giudici costituzionali – quasi con uno hysteron 
proteron – sembrano dire: “sappia la Corte di giustizia qual è la nostra visione dei principi in gioco 
e l’impatto della questione sulla cornice costituzionale italiana; dica, dunque, se davvero 
l’interpretazione resa nella sentenza Taricco è quella che abbiamo inteso”». 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

174 
 
 
 

interconnesse e in parte sovrapponibili»147. Se guardati da un punto di vista 

prettamente tecnico-giuridico, non v’è dubbio che i quesiti «risultano tecnicamente 

ineccepibili»148, in quanto formalmente strutturati come vere e proprie domande in 

merito all’interpretazione vuoi della disposizione del Trattato, vuoi di una sentenza 

della Corte di giustizia, senonché traspare una nemmeno fin troppo velata 

intonazione retorica, quasi a richiesta di una “interpretazione autentica”149 da parte 

dello stesso giudice europeo. 

Volendo, potrebbe tutt’al più ravvisarsi una climax nella loro formulazione, 

giacché «il terzo quesito, a ben vedere, assorbe logicamente e giuridicamente i 

primi due, risolvendosi nell’autentico interrogativo rivolto alla Corte di Giustizia»150. 

Tuttavia, nonostante la loro formulazione, non può non considerarsi come la 

Corte di Lussemburgo ben potrebbe ‘rimodellarli’151 – come già accaduto, peraltro, 

con l’ordinanza del G.U.P. di Cuneo da cui ha avuto origine il caso Taricco – così 

cercando di ‘sviarÈ e adottare una contromossa allo ‘scacco’152 infertole dalla Corte 

costituzionale. Anche in ragione di ciò, tentare di ipotizzare la strada che 

intraprenderà la Corte di giustizia – o, quantomeno, le possibili risposte che ad essa 

si palesano153 – si rivelerebbe inutile. 

                                                           
147 Così G. CIVELLO, op. ult. cit., 1. 
148 G. CIVELLO, op. ult. cit., 12. 
149 Cfr. G. CIVELLO, op. loc. ult. cit.; V. MANES, op. ult. cit., 1. 
150 A. MASSARO, op. cit., 20; v., altresì, R. SICURELLA, op. cit., 17, nt. 39, che definisce il terzo quesito 
come «il più penetrante ed ultimativo»; nonché A. LAURITO, Brevi considerazioni a “prima lettura” dei 
tre quesiti oggetto del rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale (ord. n.24/2017) nel caso 
Taricco, in Giur. pen.web, 2017, n.1, 4, che ravvisa una gradualità nella formulazione dei quesiti, 
individuando, in particolare, nel terzo «una “valvola di sfogo”, nella denegata ipotesi in cui la CGUE 
si attestasse sui risultati interpretativi della sentenza Taricco». Sui quesiti pregiudiziali formulati v., 
funditus, R. MASTROIANNI, op. ult. cit., 6 ss., a parere del quale, tra i tre, il primo è quello più 
“dialogante”, mentre «poco fruttuoso appare […] il tentativo di dialogo aperto dalla Corte 
costituzionale con il secondo ed il terzo quesito pregiudiziale» (p. 14). 
151 In particolare, tra l’altro, sulla tendenza della CGUE ad ammettere con estrema larghezza, nella 
prassi, il rinvio pregiudiziale, spesso in luogo della più idonea procedura di infrazione, V. MANES, La 
“svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”, cit., 209, nonché A. BARGI, op. cit., 327. 
152 Per la metafora ‘scacchistica’, V. MANES, La Corte muove, cit., 12. 
153 Tra quanti hanno tentato di ipotizzare alcune possibili risposte da parte della Corte di giustizia 
nella prossima sentenza Taricco II, C. AMALFITANO, op. ult. cit., par. 4; C. CUPELLI, op. ult. cit., par. 8; 
L. DANIELE, op. cit., par. 6 ss.; V. FAGGIANI, op. ult. cit., 10-11; M. LUCIANI, op. ult. cit., 4 ss.; A. MASSARO, 
op. cit., 22-23; R. MASTROIANNI, op. ult. cit., 14-15. Prospettano i possibili scenari futuri, sia sul fronte 
europeo che su quello domestico, V. MANES, op. ult. cit., 12-13; R. SICURELLA, op. cit., 17 ss. Cfr., 
altresì, A. RUGGERI, op. ult. cit., 86 ss., per una soluzione, a suo avviso, percorribile ogniqualvolta vi 
sia un “dialogo tra Corti” avente ad oggetto l’individuazione di un possibile “controlimite” interno.  
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Soltanto attendendo il prosieguo della storia sapremo se con l’ordinanza in 

commento siamo giunti alla Spannung dell’affaire Taricco, al suo momento di 

massima tensione, stante il tenore complessivo della risposta della nostra Corte 

costituzionale alla ὕβϱις ed al «funambolismo interpretativo»154 della 

giurisprudenza eurounitaria. 

 

6. Ancora conclusioni ‘provvisorie’ 

Orbene, alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, pare indubbio che il 

conflitto che si sta consumando sul campo del diritto penale tributario – e che, nel 

caso di specie, trova il suo ‘nodo gordiano’ nella prescrizione – adombri, in realtà, 

un profilo di ben più ampia portata, così come dimostrato, peraltro, dalla 

trasversalità del problema. 

Come si è tentato di evidenziare, la questione relativa all’istituto della 

prescrizione del reato, invero il casus belli da cui ha avuto origine la vicenda 

Taricco, resta ai margini del discorso della Corte costituzionale. Non è, infatti, 

questa la reale “posta in gioco”155. 

Pare oltremodo evidente che «i principi affermati come fondamentali – con 

potenziale valenza di controlimiti – riguardano problemi generali della legalità 

penale: determinatezza, rapporto giudice/legge»156. Tanto è vero che «una legge 

Taricco, che recepisse pari pari il dictum della Corte UE, non sarebbe legittima, per 

contrasto con i principi della legalità penale (e non solo penale): determinatezza (e 

conoscibilità) della norma, soggezione del giudice alla legge (cioè ripulsa di un 

giudice di scopo). Questo il dictum chiaramente leggibile nell’ordinanza n.24/2017: 

un dictum doveroso sul diritto interno italiano»157. Si auspica, come autorevolmente 

                                                           
154 A. BARGI, op. cit., 327. 
155 Cfr. D. PULITANÒ, op. ult. cit., 8, nonché, già, ID., La posta in gioco nella decisione della Corte 
costituzionale sulla sentenza Taricco, cit., spec. 11 ss., poi ripreso, tra gli altri, da V. MANES, op. ult. 
cit., 8. 
156 Così D. PULITANÒ, Ragioni della legalità, cit., 5-6. 
157 D. PULITANÒ, op. ult. cit., 4, che prosegue affermando che «[l]e ragioni d’illegittimità portate 
all’esame della Corte costituzionale riguardano la struttura del sistema: la qualità formale della 
legge penale, il rapporto giudice-legge»; il paragone con un’ipotetica ‘legge Taricco’ è già contenuto 
in D. PULITANÒ, La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco, 
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affermato, di essere al «preludio della rivincita della legalità penale, rispetto alla 

quale il dictum della sentenza Taricco ha rappresentato un vulnus non solo 

formale»158. 

Dietro all’attacco frontale all’istituto nostrano della prescrizione, che è soltanto 

l’epifonema del ragionamento condotto dalla Corte di giustizia, si cela – come già 

si è avuto modo di notare159 – il vero punctum dolens sul quale si innerva l’intero 

caso Taricco, ovverosia la differente estensione riconosciuta al principio di legalità 

penale nell’ordinamento italiano, da un lato, e in quello sovranazionale e, in ispecie, 

eurounitario, dall’altro160. 

Sta divenendo sempre più evidente, infatti, che nel “dialogo tra Corti” in re 

Taricco, così come nei suoi ‘antecedenti’, si inveri, in realtà, un vero e proprio 

“scontro tra paradigmi”161: una frizione tra due modelli di legalità, tra due visioni 

antitetiche di ‘concepire il diritto’, tra civil e common law, tra law in the books e law 

in action162; un conflitto da sempre silente, un fiume carsico che, oggi, sembra 

ormai essere giunto alla foce, ove le acque riaffiorano in tutta la loro potenza; ma 

un contrasto che viene da lontano, e che ha continuato a sgretolare, 

silenziosamente, le sponde della legalità penale (e, più in generale, delle identità 

costituzionali degli Stati membri). 

                                                           
cit., 11-12; significativo anche V. MANES, op. ult. cit., 9, nel definire la sentenza Taricco «decisione 
para-normativa». 
158 D. PULITANÒ, Ragioni della legalità, cit., 8. Trattasi, infatti, secondo l’A., di una pronuncia che «ha 
scolpito il principio di legalità-determinatezza con una forza non consueta» (p. 2). V., inoltre, V. 
MANES, op. ult. cit., 14, il quale parla di «una riaffermazione “alta” – e “a tutto tondo” – dei diversi 
profili di garanzia del nullum crimen, che – se coltivata – potrebbe essere preziosa anche intra 
moenia». 
159 Cfr. L. MAGNANINI, op. cit., 161. 
160 In questo senso, per tutti, M. CAIANIELLO, op. ult. cit., 3, secondo cui «[n]on v’è dubbio che, sul nodo 
della prescrizione, sia finito per incentrarsi il problema, a lungo andare ben più complesso, del 
rapporto tra diritto italiano e europeo». 
161 Sul tema, funditus, M. VOGLIOTTI, Il giudice al tempo dello scontro tra paradigmi, in 
penalecontemporaneo.it, 2 novembre 2016, il quale riprende il modello delle rivoluzioni scientifiche 
di Thomas Kuhn, oltre a ID., Lo scandalo dell’ermeneutica per la penalistica moderna, in Quad. fior., 
XLIV (2015), t. I, 131; nonché R.E. KOSTORIS, op. cit., 11 ss. Cfr., altresì, M. CAIANIELLO, op. ult. cit., 22, 
secondo il quale l’ord. n.24/2017 «tende a proporre in realtà una divisione tra mondi opposti e 
inconciliabili». 
162 Utilizzando la distinzione, ormai largamente invalsa negli scritti giuridici, in séguito ad A. CADOPPI, 
Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, 1a 
ed., Torino, 1999. Sul tema, di recente, F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, in A. 
CADOPPI (a cura di), op. cit., 63. 
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Ecco allora che, in tale scenario, la vicenda Taricco assurge, per così dire, a 

conflitto ‘archetipico’ tra χάος e κόσμος, tra il magmatico diritto europeo e il diritto 

interno, tra legalità penale europea e legalità penale statuale, nonché, in sostanza, 

tra common e civil law163. E, in un siffatto contesto, la visione propugnata dalla 

Corte costituzionale dell’“unità nella diversità” potrebbe essere valida coordinata 

ermeneutica (e socio-politica) per tentare di proseguire sulla via dell’integrazione 

europea e armonizzazione di ordinamenti, ognuno dei quali ha (e sempre dovrà 

mantenere) le proprie peculiarità, la propria identità costituzionale (e costitutiva). 

In altri termini, a nostro avviso, non un’integrazione ‘senza se e senza ma’, ‘costi 

quel che costi’, ma un’integrazione ponderata, soppesata, calibrata e parametrata 

sulla identità di ciascuno Stato164, in nome del principio scolpito nell’adagio “uniti 

nella diversità”. 

Questo al fine di evitare, finché possibile, quella «progressiva nullification crisis 

che replicherebbe oggi in Europa una dissoluzione stile Bisanzio»165. 

Come sottolineato in dottrina, rebus sic stantibus, «sembra che la risoluzione 

dei più significativi nodi problematici non possa essere più rimessa, con aspettative 

quasi taumaturgiche, alla capacità autoregolativa del c.d. ‘dialogo tra Corti’, ad una 

teoria dell’interpretazione che rischia di percorrere le traiettorie (considerate più 

affidabili o politicamente opportune) dell’ermeneutica, ma debba (ritornare a) 

essere affidata ad una chiara teoria delle fonti, tuttora espressione del 

costituzionalismo fondato sul principio di divisione dei poteri»166. 

In ultima analisi, concordiamo – senza enfatizzare – sul fatto che, 

                                                           
163 Non si vuole qui propugnare la prevalenza dell’uno piuttosto che dell’altro; non ve n’è uno migliore 
dell’altro; semplicemente sono sistemi diversi, benché «ormai una forma attenuata di stare decisis 
ci avvicina ai sistemi di common law» (G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in 
penalecontemporaneo.it, 6 febbraio 2017, 6). Sulla ‘ibridazione dei modelli’ e la progressiva 
“commonlawization of criminal law”, ex multis, V. MANES, La Cassazione davanti alle sfide del (dis)-
ordine giuridico penale, in A. CADOPPI (a cura di), op. cit., 391. 
164 Ciò aderendo alla visione ‘alta’ di M. LUCIANI, op. ult. cit., 11, nt. 55, per cui «[l]’europeismo più 
autentico […] è quello di chi sa cogliere tutti i limiti dell’attuale (distorto e incompleto) processo di 
integrazione e l’inestricabile connessione tra determinazione democratica dei valori e Costituzione». 
165 In questi termini G. TREMONTI, Mundus furiosus. Il riscatto degli Stati e la fine della lunga 
incertezza, Milano, 2016, 10, il quale, realisticamente, vede un’Europa, degenerata «nella 
postmoderna forma di un suo proprio leviatanico assolutismo» (p. 48), «[c]he, più si fa grande, più 
si fa debole; più cresce e si estende in dimensione fisica, più perde forza politica» (p. 45). 
166 G. RICCARDI, op. loc. ult. cit. 
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probabilmente, ci troviamo dinanzi al problema ‘ancestrale’ «di chi siamo, cosa 

vogliamo essere, dove vogliamo andare. Abbiamo una Costituzione che ha […] dei 

controlimiti assolutamente inderogabili e irrinunciabili, sui quali si fonda 

l’autonomia dello Stato sovrano. […] il tema è, evidentemente, fondamentale. 

Perché […] non è un tema di compatibilità, è un tema di esistenza di un ordinamento 

giuridico che ha dei propri principi irrinunciabili»167. 

Ovvio che spiace, come già esternato, che debba combattersi tale battaglia sul 

terreno dell’istituto nostrano della prescrizione del reato168. Senonché, purtroppo, 

quanto stiamo vivendo ora nel caso Taricco è proprio il portato di quella «creatura 

teratologica»169 così malamente disegnata dal nostro legislatore. Tuttavia, 

l’importante non è qui voler salvare un istituto che necessita senz’altro di una 

pronta e attuale riforma, più volte tentata ma sempre rinviata, ma quanto vi è 

adombrato. Di qui l’importanza del richiamo, da parte dell’ordinanza in commento, 

alla responsabilità del legislatore170. 

Pertanto, giusta la difesa dei valori identitari e fondanti del nostro ordinamento 

e, in buona sostanza, della nostra civiltà (non solo giuridica), purché sia 

accompagnata dalla consapevolezza e volontà di ‘raddrizzare’ e riformare ciò che 

non funziona, e che l’Europa – in tal caso giustamente – stigmatizza. In 

conclusione, può ben dirsi che abbiamo il dovere di meritare la nostra “identità 

costituzionale”, la nostra Verfassungsidentität. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
167 A. LANZI, Il tema della legalità, anche nel ricordo di Pietro Nuvolone, in A. CADOPPI (a cura di), op. 
cit., 60-61. 
168 Si permetta di rinviare a L. MAGNANINI, op. cit., 174-175. 
169 Così P. GAETA, Rapporti tra fonti europee e Cassazione in tema di legalità: alcune icone, in A. 
CADOPPI (a cura di), op. cit., 172. 
170 Cfr., di recente, L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della 
progettazione politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1668. 
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CORTE COSTITUZIONALE, ord. 26 gennaio 2017, n.24 – Pres. Grossi – Red. 
Lattanzi 
 
Reati finanziari e tributari (in genere) - Reati in materia di imposta sul valore 
aggiunto (Iva) - Questione di legittimità costituzionale - Prescrizione - Natura - 
Artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen. - Fattispecie - Rinvio pregiudiziale 
alla Corte di giustizia dell’Unione europea 
 

Nell’ordinamento giuridico italiano la prescrizione del reato è un istituto di 
natura sostanziale, soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso 
dall’art. 25, secondo comma, Cost.; pertanto, è necessario che esso sia 
analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma vigente al 
tempo di commissione del fatto (nel caso di specie, la Corte costituzionale ha 
sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 267 Tfue, le seguenti questioni di interpretazione dell’art. 
325, paragrafi 1 e 2, del medesimo trattato: se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, Tfue debba 
essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una 
normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di 
casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, 
ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi 
finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una 
base legale sufficientemente determinata; se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, Tfue debba 
essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una 
normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di 
casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, 
ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi 
finanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la 
prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; 
se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 
settembre 2015 in causa C -105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso 
di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla 
prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi 
frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che prevede 
termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari 
dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi 
supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili 
della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro). 
(Omissis). 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto 
 

1. La Corte di cassazione, terza sezione penale, e la Corte d’appello di Milano 
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hanno investito questa Corte della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 
della legge 2 agosto 2008, n.130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona 
che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità 
europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a 
Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende 
esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (Tfue), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (Testo consolidato con le 
modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007), come interpretato 
dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 
settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco. 

Con questa decisione la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 325 del Tfue 
impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto degli artt. 160, 
ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale quando ciò gli 
impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero 
considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, 
ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono 
soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono 
gli interessi finanziari dell’Unione. 

Per effetto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., gli 
atti interruttivi della prescrizione, per i reati fiscali puniti dal decreto legislativo 10 
marzo 2000, n.74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul 
valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.205) e aventi 
a oggetto l’Iva, comportano, di regola e salvo casi particolari, l’aumento di un quarto 
del tempo necessario a prescrivere. Ove questo aumento si riveli in un numero 
considerevole di casi insufficiente per reprimere le frodi gravi in danno degli 
interessi finanziari dell’Unione, che dipendono dalla mancata riscossione dell’Iva 
sul territorio nazionale, il giudice penale dovrebbe procedere nel giudizio, 
omettendo di applicare la prescrizione, e nello stesso modo il giudice dovrebbe 
comportarsi se la legge nazionale prevede per corrispondenti figure di reato in 
danno dello Stato termini di prescrizione più lunghi di quelli stabiliti per le frodi in 
danno degli interessi finanziari dell’Unione. 

I giudici rimettenti procedono per frodi fiscali punite dal d.lgs. n.74 del 2000 e 
attinenti alla riscossione dell’Iva, che reputano gravi e che sarebbero prescritte ove 
si dovessero applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. 
pen., mentre nel caso contrario i giudizi si potrebbero concludere con una 
pronuncia di condanna. I rimettenti aggiungono che l’impunità conseguente 
all’applicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., 
ricorre in un numero considerevole di casi. 

La Corte d’appello di Milano prende in esame anche un’ipotesi normativa che 
ritiene lesiva del principio di assimilazione, perché il delitto di associazione per 
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsto dall’art. 
291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 (Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia doganale), assimilabile all’associazione per 
delinquere allo scopo di commettere delitti in materia di Iva, lesivi degli interessi 
finanziari dell’Unione, non è soggetto al limite dell’aumento di un quarto stabilito 
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nei casi di interruzione della prescrizione. 
In entrambi i giudizi sussisterebbero perciò le condizioni enucleate dall’art. 325, 

paragrafi 1 e 2, del Tfue, in presenza delle quali il giudice, escludendo la 
prescrizione, dovrebbe decidere nel merito. 

I rimettenti tuttavia dubitano che questa soluzione sia compatibile con i principi 
supremi dell’ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della 
persona, espressi dagli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, 
secondo comma, della Costituzione, con particolare riguardo al principio di legalità 
in materia penale. 

Questo principio comporta che le scelte relative al regime della punibilità siano 
assunte esclusivamente dal legislatore mediante norme sufficientemente 
determinate e applicabili solo a fatti commessi quando esse erano già in vigore. 
Secondo i giudici rimettenti, invece, la disapplicazione degli artt. 160, ultimo 
comma, e 161, secondo comma, cod. pen., che concerne anche le condotte 
anteriori alla data di pubblicazione della sentenza resa in causa Taricco, determina 
un aggravamento del regime della punibilità di natura retroattiva. Mancherebbe, 
inoltre, una normativa adeguatamente determinata, perché non è chiarito, né 
quando le frodi devono ritenersi gravi, né quando ricorre un numero così 
considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazione degli artt. 160, 
ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen, cosicché la relativa 
determinazione viene rimessa al giudice. 

I giudizi vertono su analoghe questioni e meritano di essere riuniti per una 
decisione congiunta. 

2. Il riconoscimento del primato del diritto dell’Unione è un dato acquisito nella 
giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 11 Cost.; questa stessa 
giurisprudenza ha altresì costantemente affermato che l’osservanza dei principi 
supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è 
condizione perché il diritto dell’Unione possa essere applicato in Italia. Qualora si 
verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipotesi normative 
tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l’illegittimità 
costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i 
Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell’ipotesi normativa si realizzi 
(sentenze n.232 del 1989, n.170 del 1984 e n.183 del 1973). 

Non vi è inoltre dubbio che il principio di legalità in materia penale esprima un 
principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili 
dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non 
abbiano in nessun caso portata retroattiva. Tale principio è formulato dall’art. 25, 
secondo comma, Cost., per il quale «Nessuno può essere punito se non in forza di 
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». 

Se l’applicazione dell’art. 325 del Tfue comportasse l’ingresso nell’ordinamento 
giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come 
ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo. 

3. Occorre perciò preliminarmente stabilire se l’art. 325 del Tfue vada 
effettivamente applicato nel senso indicato dai rimettenti, oppure se sia 
suscettibile di interpretazioni anche in parte differenti, tali da escludere ogni 
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conflitto con il principio di legalità in materia penale formulato dall’art. 25, secondo 
comma, della Costituzione italiana, oltre che con analoghi principi contenuti nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 
2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, e nelle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri. 

In presenza di un persistente dubbio interpretativo sul diritto dell’Unione, che è 
necessario risolvere per decidere la questione di legittimità costituzionale, appare 
pertanto opportuno sollecitare un nuovo chiarimento da parte della Corte di 
giustizia sul significato da attribuire all’art. 325 del Tfue sulla base della sentenza 
resa in causa Taricco. 

4. La regola tratta dall’art. 325 del Tfue con la sentenza resa in causa Taricco 
interferisce con il regime legale della prescrizione dei reati, che il giudice sarebbe 
tenuto a non applicare nei casi indicati in quella decisione. 

Nell’ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è 
soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, secondo 
comma, Cost., come questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (da ultimo 
sentenza n.143 del 2014). È perciò necessario che esso sia analiticamente 
descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di 
commissione del fatto. 

Si tratta infatti di un istituto che incide sulla punibilità della persona e la legge, di 
conseguenza, lo disciplina in ragione di una valutazione che viene compiuta con 
riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e all’idea che, 
trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di 
punizione e maturi un diritto all’oblio in capo all’autore di esso (sentenza n.23 del 
2013). 

È noto che alcuni Stati membri invece muovono da una concezione processuale 
della prescrizione, alla quale la sentenza resa in causa Taricco è più vicina, anche 
sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma ve ne 
sono altri, tra cui la Spagna (STC 63/2005, del 14 marzo), che accolgono una 
concezione sostanziale della prescrizione non differente da quella italiana. 

Pare utile osservare che su questo aspetto, che non riguarda direttamente né le 
competenze dell’Unione, né norme dell’Unione, non sussiste alcuna esigenza di 
uniformità nell’ambito giuridico europeo. Ciascuno Stato membro è perciò libero di 
attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale o processuale, in 
conformità alla sua tradizione costituzionale. 

Questa conclusione non è stata posta in dubbio dalla sentenza resa in causa 
Taricco, che si è limitata a escludere l’applicazione dell’art. 49 della Carta di Nizza 
alla prescrizione, ma non ha affermato che lo Stato membro deve rinunciare ad 
applicare le proprie disposizioni e tradizioni costituzionali, che, rispetto all’art. 49 
della Carta di Nizza e all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), firmata a Roma il 4 novembre 
1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n.848, risultano per 
l’imputato di maggior favore. Né ciò sarebbe consentito nell’ordinamento italiano 
quando esse esprimono un principio supremo dell’ordine costituzionale, come 
accade per il principio di legalità in campo penale in relazione all’intero ambito 
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materiale a cui esso si rivolge. 
5. Sulla base della giusta premessa che il principio di legalità penale riguarda 

anche il regime legale della prescrizione, questa Corte è chiamata dai giudici 
rimettenti a valutare, tra l’altro, se la regola tratta dalla sentenza resa in causa 
Taricco soddisfi il requisito della determinatezza, che per la Costituzione deve 
caratterizzare le norme di diritto penale sostanziale. Queste ultime devono quindi 
essere formulate in termini chiari, precisi e stringenti, sia allo scopo di consentire 
alle persone di comprendere quali possono essere le conseguenze della propria 
condotta sul piano penale, sia allo scopo di impedire l’arbitrio applicativo del 
giudice. 

Si tratta di un principio che, come è stato riconosciuto dalla stessa Corte di 
giustizia, appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri quale 
corollario del principio di certezza del diritto (sentenza 12 dicembre 1996 in cause 
C-74/95 e C-129/95, punto 25). 

La verifica deve quindi svolgersi su due piani. 
Anzitutto, si tratta di stabilire se la persona potesse ragionevolmente prevedere, 

in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto dell’Unione, e in 
particolare l’art. 325 del Tfue, avrebbe imposto al giudice di non applicare gli artt. 
160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.in presenza delle condizioni 
enunciate dalla Corte di giustizia in causa Taricco. 

È questo un principio irrinunciabile del diritto penale costituzionale. Occorre 
infatti che la disposizione scritta con cui si decide quali fatti punire, con quale pena, 
e, nel caso qui a giudizio, entro quale limite temporale, permetta «una percezione 
sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (sentenza n.5 
del 2004). 

Non spetta certamente a questa Corte attribuire all’art. 325 del Tfue un 
significato differente da quello che gli conferisce la Corte di giustizia; è invece suo 
dovere prendere atto di quel significato e decidere se esso fosse percepibile dalla 
persona che ha realizzato la condotta avente rilievo penale. 

Analoga preoccupazione è peraltro condivisa dalla Corte di Strasburgo in base 
all’art. 7 della Cedu e alla necessità, costantemente affermata, che reato e pena 
siano conoscibili dall’autore di un fatto fin da quando esso è commesso. E può 
essere utile osservare che, pur non negando che lo Stato aderente possa 
riconoscere alla prescrizione carattere processuale (sentenza 22 giugno 2000, 
Coëme e altri contro Belgio), ugualmente la Corte EDU si riserva di sanzionarlo 
quando, in materia penale, non vi sia una base legale certa e prevedibile a 
sorreggere l’estensione del potere punitivo pubblico oltre il limite temporale 
previsto al tempo del fatto (sentenza 20 settembre 2011, Oao Neftyanaya 
Kompaniya Yukos contro Russia). 

La compatibilità della regola enunciata dalla sentenza resa in causa Taricco con 
la Cedu, pertanto, andrebbe valutata sulla base della premessa che in Italia la 
prescrizione ha natura sostanziale. Per tale ragione, è poi necessario chiedersi, alla 
luce dell’art. 7 della Cedu, se tale regola fosse prevedibile, e avesse perciò base 
legale (tra le molte, Grande Camera, sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro 
Spagna, paragrafo 93). 
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In tale prospettiva questa Corte è convinta che la persona non potesse 
ragionevolmente pensare, prima della sentenza resa in causa Taricco, che l’art. 325 
del Tfue prescrivesse al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, 
secondo comma, cod. pen.ove ne fosse derivata l’impunità di gravi frodi fiscali in 
danno dell’Unione in un numero considerevole di casi, ovvero la violazione del 
principio di assimilazione. 

In secondo luogo, è necessario interrogarsi, sia sul rispetto della riserva di legge, 
sia sul grado di determinatezza assunto dall’ordinamento penale in base all’art. 325 
del Tfue, con riguardo al potere del giudice, al quale non possono spettare scelte 
basate su discrezionali valutazioni di politica criminale. In particolare il tempo 
necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi 
per calcolarlo devono essere il frutto dell’applicazione, da parte del giudice penale, 
di regole legali sufficientemente determinate. In caso contrario, il contenuto di 
queste regole sarebbe deciso da un tribunale caso per caso, cosa che è senza 
dubbio vietata dal principio di separazione dei poteri di cui l’art. 25, secondo 
comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale. 

In tale prospettiva si tratta di verificare se la regola enunciata dalla sentenza resa 
in causa Taricco sia idonea a delimitare la discrezionalità giudiziaria e anche su 
questo terreno occorre osservare che non vi è modo di definire in via interpretativa 
con la necessaria determinatezza il requisito del numero considerevole dei casi, cui 
è subordinato l’effetto indicato dalla Corte di giustizia. 

Questa Corte non dubita che esso si riferisca alla sistematica impunità che il 
regime legale dell’interruzione della prescrizione comporterebbe per le frodi fiscali, 
tuttavia il concetto rimane per sua natura ambiguo, e comunque non riempibile di 
contenuto attraverso l’esercizio della funzione interpretativa. 

Nell’ordinamento italiano, come anche nell’ordinamento europeo, l’attività 
giurisdizionale è soggetta al governo della legge penale; mentre quest’ultima, 
viceversa, non può limitarsi ad assegnare obiettivi di scopo al giudice. Non si può 
allora escludere che la legge nazionale possa e debba essere disapplicata se ciò è 
prescritto in casi specifici dalla normativa europea. Non è invece possibile che il 
diritto dell’Unione fissi un obiettivo di risultato al giudice penale e che, in difetto di 
una normativa che predefinisca analiticamente casi e condizioni, quest’ultimo sia 
tenuto a raggiungerlo con qualunque mezzo rinvenuto nell’ordinamento. 

6. Dopo aver messo a fuoco gli specifici profili di incompatibilità esistenti tra la 
regola che la sentenza resa in causa Taricco ha tratto dall’art. 325 del Tfue e i 
principi e i diritti sanciti dalla Costituzione, è necessario chiedersi se la Corte di 
giustizia abbia ritenuto che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola 
anche quando essa confligge con un principio cardine dell’ordinamento italiano. 

Questa Corte pensa il contrario, ma reputa in ogni caso conveniente porre il 
dubbio all’attenzione della Corte di giustizia. 

In base all’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (Tue), come 
modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso 
esecutivo con legge 2 agosto 2008 n.130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, 
i rapporti tra Unione e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale 
cooperazione, che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta che le 
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parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell’unità 
pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato 
membro. E non vi sarebbe neppure se la difesa della diversità eccedesse quel 
nucleo giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di pace, fondato su valori 
comuni, di cui parla il preambolo della Carta di Nizza. 

Il primato del diritto dell’Unione non esprime una mera articolazione tecnica del 
sistema delle fonti nazionali e sovranazionali. Esso riflette piuttosto il 
convincimento che l’obiettivo della unità, nell’ambito di un ordinamento che 
assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di 
sovranità, persino se definiti da norme costituzionali. Al contempo la legittimazione 
(art. 11 della Costituzione italiana) e la forza stessa dell’unità in seno ad un 
ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del Tue) nascono dalla sua 
capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la 
identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, 
paragrafo 2, del Tue). In caso contrario i Trattati europei mirerebbero 
contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale 
hanno tratto origine per volontà degli Stati membri. 

Queste considerazioni sono sempre state alla base dell’azione, sia di questa 
Corte, quando ha rinvenuto nell’art. 11 Cost. la chiave di volta dell’ordinamento 
europeo, sia della Corte di giustizia, quando, precorrendo l’art. 6, paragrafo 3, del 
Tue, ha incorporato nel diritto dell’Unione le tradizioni costituzionali comuni agli 
Stati membri. 

Ne consegue, in linea di principio, che il diritto dell’Unione, e le sentenze della 
Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, 
non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai 
principi supremi del suo ordine costituzionale. 

Naturalmente, la Corte di giustizia non è sollevata dal compito di definire il 
campo di applicazione del diritto dell’Unione, né può essere ulteriormente gravata 
dall’onere di valutare nel dettaglio se esso sia compatibile con l’identità 
costituzionale di ciascun Stato membro. È perciò ragionevole attendersi che, nei 
casi in cui tale valutazione sia di non immediata evidenza, il giudice europeo 
provveda a stabilire il significato della normativa dell’Unione, rimettendo alle 
autorità nazionali la verifica ultima circa l’osservanza dei principi supremi 
dell’ordinamento nazionale. Compete poi a ciascuno di questi ordinamenti stabilire 
a chi spetti tale verifica. La Costituzione della Repubblica italiana, a tale proposito, 
la rimette in via esclusiva a questa Corte, e bene hanno perciò fatto i rimettenti a 
investirla del problema, sollevando una questione di legittimità costituzionale. 

7. Quanto appena esposto in termini generali trova conferma nel caso 
sottoposto a giudizio. La sentenza resa in causa Taricco ha stabilito che l’art. 325 
del Tfue ha efficacia diretta e comporta l’obbligo di non applicare una normativa 
nazionale sulla prescrizione dei reati che, nei casi e alle condizioni individuate, 
compromette l’effettività della sanzione. La decisione ha altresì escluso, ma solo 
con riferimento al divieto di retroattività della sanzione penale, che la regola così 
enunciata sia in contrasto con l’art. 49 della Carta di Nizza e con l’art. 7 della Cedu. 

La sentenza europea prescinde dalla compatibilità della regola con i principi 
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supremi dell’ordine costituzionale italiano, ma pare aver demandato 
espressamente questo compito agli organi nazionali competenti. Infatti, il 
paragrafo 53 della sentenza afferma che, «se il giudice nazionale dovesse decidere 
di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo 
assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati». Il paragrafo 
55 seguente aggiunge che la disapplicazione va disposta «con riserva di verifica da 
parte del giudice nazionale» in ordine al rispetto dei diritti degli imputati. 

Il convincimento di questa Corte, del quale si chiede conferma alla Corte di 
giustizia, è che con tali asserzioni si sia inteso affermare che la regola tratta dall’art. 
325 del Tfue è applicabile solo se è compatibile con l’identità costituzionale dello 
Stato membro, e che spetta alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di 
una siffatta valutazione. 

Nell’ordinamento italiano ciò può avvenire attraverso l’iniziativa del giudice che, 
chiamato ad applicare la regola, chiede a questa Corte di saggiarne la compatibilità 
con i principi supremi dell’ordine costituzionale. È poi dovere di questa Corte 
accertare, se del caso, l’incompatibilità, e conseguentemente escludere che la 
regola possa avere applicazione in Italia. 

Se questa interpretazione dell’art. 325 del Tfue e della sentenza resa in causa 
Taricco fosse corretta, cesserebbe ogni ragione di contrasto e la questione di 
legittimità costituzionale non sarebbe accolta. 

Resterebbe in ogni caso ferma la responsabilità della Repubblica italiana per 
avere omesso di approntare un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno 
degli interessi finanziari dell’Unione o in violazione del principio di assimilazione, e 
in particolare per avere compresso temporalmente l’effetto degli atti interruttivi 
della prescrizione. 

Ciò posto, occorrerebbe verificare nelle sedi competenti se il problema sia stato 
risolto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera l), del decreto-legge 13 agosto 
2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 
settembre 2011, n.148, che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione dei 
reati puniti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n.74 del 2000, con una disposizione che 
però non è applicabile a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge. 

Se l’esito della verifica fosse negativo sarebbe urgente un intervento del 
legislatore per assicurare l’efficacia dei giudizi sulle frodi in questione, 
eventualmente anche evitando che l’esito sia compromesso da termini 
prescrizionali inadeguati. 

8. Questa Corte tiene a sottolineare che l’interpretazione appena delineata, se da 
un lato serve a preservare l’identità costituzionale della Repubblica italiana, 
dall’altro non compromette le esigenze di uniforme applicazione del diritto 
dell’Unione e si propone pertanto come soluzione conforme al principio di leale 
cooperazione e di proporzionalità. 

Infatti essa non pone in discussione il significato che la Corte di giustizia ha 
rinvenuto nell’art. 325 del Tfue. 

L’impedimento del giudice nazionale ad applicare direttamente la regola 
enunciata dalla Corte non deriva da una interpretazione alternativa del diritto 
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dell’Unione, ma esclusivamente dalla circostanza, in sé estranea all’ambito 
materiale di applicazione di quest’ultimo, che l’ordinamento italiano attribuisce alla 
normativa sulla prescrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la 
assoggetta al principio di legalità espresso dall’art. 25, secondo comma, Cost. È 
questa una qualificazione esterna rispetto al significato proprio dell’art. 325 del 
Tfue, che non dipende dal diritto europeo ma esclusivamente da quello nazionale. 

Va aggiunto che tale qualificazione, nel caso di specie, costituisce un livello di 
protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall’art. 49 della Carta di 
Nizza e dall’art. 7 della Cedu. Esso, perciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso 
diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 53 della Carta, letto anche alla luce della relativa 
spiegazione. 

La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più 
ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla 
descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale 
concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l’Unione rispetti questo 
livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio all’art. 53 della Carta di 
Nizza, il quale afferma che «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere 
interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
riconosciuti [...] dalle costituzioni degli Stati membri», sia perché, altrimenti, il 
processo di integrazione europea avrebbe l’effetto di degradare le conquiste 
nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di 
unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del Tue). 

Al contrario, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le modalità con le quali 
ciascuno Stato membro tutela i diritti fondamentali della persona, anche quando 
questo comporta una restrizione alle libertà attribuite dai Trattati, non devono 
necessariamente essere le stesse. Ogni Stato membro protegge tali diritti in 
conformità al proprio ordinamento costituzionale (sentenza 14 ottobre 2004, in 
causa C-36/02, Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH contro 
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn). 

Il caso qui esaminato si distingue nettamente da quello deciso dalla Grande 
Sezione della Corte di giustizia con la sentenza 26 febbraio 2013 in causa C-399/11, 
Melloni, con la quale si è escluso che, in forza delle previsioni della Costituzione di 
uno Stato membro, potessero aggiungersi ulteriori condizioni all’esecuzione di un 
mandato di arresto europeo, rispetto a quelle pattuite con il «consenso raggiunto 
dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, secondo 
il diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in 
absentia». 

In quel caso una soluzione opposta avrebbe inciso direttamente sulla portata 
della Decisione quadro 26 febbraio 2009, n.2009/299/GAI (Decisione quadro del 
Consiglio che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 
2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali 
delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo), 
e avrebbe perciò comportato la rottura dell’unità del diritto dell’Unione in una 
materia basata sulla reciproca fiducia in un assetto normativo uniforme. Viceversa, 
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il primato del diritto dell’Unione non è posto in discussione nel caso oggi a giudizio, 
perché, come si è già osservato, non è in questione la regola enunciata dalla 
sentenza in causa Taricco, e desunta dall’art. 325 del Tfue, ma solo l’esistenza di 
un impedimento di ordine costituzionale alla sua applicazione diretta da parte del 
giudice. 

Questo impedimento non dipende dalla contrapposizione di una norma 
nazionale alle regole dell’Unione ma solo dalla circostanza, esterna all’ordinamento 
europeo, che la prescrizione in Italia appartiene al diritto penale sostanziale, e 
soggiace perciò al principio di legalità in materia penale. 

Appare perciò proporzionato che l’Unione rispetti il più elevato livello di 
protezione accordato dalla Costituzione italiana agli imputati, visto che con ciò non 
viene sacrificato il primato del suo diritto. 

9. Inoltre questa Corte osserva che la sentenza resa in causa Taricco ha escluso 
l’incompatibilità della regola lì affermata rispetto all’art. 49 della Carta di Nizza con 
riguardo al solo divieto di retroattività, mentre non ha esaminato l’altro profilo 
proprio del principio di legalità, ovvero la necessità che la norma relativa al regime 
di punibilità sia sufficientemente determinata. È questa un’esigenza comune alle 
tradizioni costituzionali degli Stati membri, presente anche nel sistema di tutela 
della Cedu, e come tale incarna un principio generale del diritto dell’Unione (si veda 
la già citata sentenza 12 dicembre 1996, in cause C-74/95 e C-129/95). 

Anche se si dovesse ritenere che la prescrizione ha natura processuale, o che 
comunque può essere regolata anche da una normativa posteriore alla 
commissione del reato, ugualmente resterebbe il principio che l’attività del giudice 
chiamato ad applicarla deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente 
determinate. In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti 
costituzionali degli Stati membri di civil law. Essi non affidano al giudice il potere 
di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata 
dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l’idea che i tribunali penali siano incaricati 
di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi 
con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire. 

Il largo consenso diffuso tra gli Stati membri su tale principio cardine della 
divisione dei poteri induce a ritenere che l’art. 49 della Carta di Nizza abbia identica 
portata, ai sensi dell’art. 52, paragrafo 4, della medesima Carta. 

Tuttavia, l’art. 325 del Tfue, pur formulando un obbligo di risultato chiaro e 
incondizionato, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, omette di 
indicare con sufficiente analiticità il percorso che il giudice penale è tenuto a 
seguire per conseguire lo scopo. In questo modo però si potrebbe permettere al 
potere giudiziario di disfarsi, in linea potenziale, di qualsivoglia elemento normativo 
che attiene alla punibilità o al processo, purché esso sia ritenuto di ostacolo alla 
repressione del reato. 

Questa conclusione eccede il limite proprio della funzione giurisdizionale nello 
Stato di diritto quanto meno nella tradizione continentale, e non pare conforme al 
principio di legalità enunciato dall’art. 49 della Carta di Nizza. 

Se si ritiene che l’art. 325 del Tfue ha un simile significato resta allora da 
verificarne la coerenza con l’art. 49 della Carta di Nizza, che ha lo stesso valore dei 
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Trattati (art. 6, paragrafo 1, del Tue), sotto il profilo della carente determinatezza 
della norma europea, quando interferisce con i diritti degli imputati in un processo 
penale. 

10. In conclusione, se la Corte di giustizia dovesse concordare con questa Corte 
sul significato dell’art. 325 del Tfue e della sentenza resa in causa Taricco, 
sarebbero superate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici 
rimettenti. 

11. In base all’art. 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 
25 settembre 2012 si richiede che il presente rinvio pregiudiziale sia deciso con 
procedimento accelerato. 

Si è allo stato generato un grave stato di incertezza sul significato da attribuire 
al diritto dell’Unione, incertezza che riguarda processi penali pendenti e che è 
urgente rimuovere quanto prima. Non può inoltre sfuggire la prioritaria importanza 
delle questioni di diritto che sono state sollevate e l’utilità che i relativi dubbi 
vengano eliminati prima possibile. 

Visti gli artt. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e 3 della 
legge 13 marzo 1958, n.204, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi 
internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle 
immunità della Comunità economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della 
Corte di giustizia della Comunità economica europea; c) Protocollo sui privilegi e 
sulle immunità della Comunità europea dell’energia atomica; d) Protocollo sullo 
Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell’energia atomica 
(stralcio: protocolli Euratom)». 

 
per questi motivi 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
riuniti i giudizi, 
1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via 

pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione dell’art. 325, paragrafi 
1 e 2, del medesimo Trattato: 

se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare 
una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di 
casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, 
ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi 
finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari 
dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale 
sufficientemente determinata; 

se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare 
una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di 
casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, 
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ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi 
finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari 
dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è 
parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; 

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 
8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso 
di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla 
prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi 
frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che prevede 
termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello 
Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi 
supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della 
persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro; 

2) chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento 
accelerato; 

3) sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette questioni 
pregiudiziali; 

4) ordina l’immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, 
unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione 
europea. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 
Consulta, il 23 novembre 2016. 

(Omissis). 
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L’immeritevolezza dei prodotti “For You” e “My Way”: ancora una 
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ABSTRACT 

With the ordinance n.29985/2017, the Court of Cassation once again examines 
the issue of the “My Way” and “For you” financial products, real investment 
contracts disseminated to the public under the guise of social security plans. The 
article, after a brief description of these products, the issue of the merit of atypical 
contracts, a real "ram" through which the Court has declared the nullity of the 
products in question condemning the bank to return what has been unduly 
received.  
 
SINTESI 

Con l’ordinanza n.29985/2017, la Cassazione ha nuovamente esaminato il tema 
dei prodotti finanziari “My Way” e “For you”, veri e propri contratti di investimento 
diffusi presso il pubblico sotto le mentite spoglie di piani previdenziali. 
Nell’articolo, dopo una breve descrizione di tali prodotti, viene affrontato il tema 
della meritevolezza dei contratti atipici, vero e proprio “ariete” attraverso il quale 
la Corte ha dichiarato la nullità dei prodotti in questione condannando la banca a 
restituire quanto indebitamente percepito. 

 
SOMMARIO: 1. La decisione della Suprema Corte e il prodotto finanziario For you 
– 2. Alcune importanti pronunce giurisprudenziali – 3. Il concetto di meritevolezza 
utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina – 4. Conclusioni 
 

1. La decisione della Suprema Corte e il prodotto finanziario For you 

Poco prima della fine dell’anno, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato, 

confermando la sentenza di secondo grado, il ricorso proposto dal gruppo bancario 

“Monte dei Paschi di Siena” S.p.a.. Durante il primo grado di giudizio, un investitore 

aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità del 

contratto di investimento stipulato avente ad oggetto il prodotto finanziario 

denominato “For you”. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 29-06-2011, aveva 

accolto la domanda di nullità per violazione dell’art. 21 ex d.lgs. n.58/1998, 

condannando la banca a restituire quanto illegittimamente percepito.  
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 La banca aveva proposto appello, ma questo era stato rigettato con sentenza 

dell’11-11-2014 dalla Corte di merito, sia pure con motivazione diversa da quella 

del giudice di primo grado. I secondi giudici avevano ricondotto la nullità del 

contratto al fatto che si trattasse di un’operazione atipica non idonea a perseguire 

interessi meritevoli di tutela1. 

 Tale decisione, come si diceva innanzi, è stata confermata dalla Corte di 

Cassazione, che riportandosi ad altri suoi precedenti conformi2, ha rigettato il 

ricorso.  

L’analisi della sentenza della Cassazione in commento deve naturalmente 

partire dalle caratteristiche del prodotto finanziario denominato “For you” per poi 

rapportarlo alle disamine dottrinali concernenti l’orientamento formatosi 

relativamente all’art. 1322 del Codice civile, nonché alla nutrita casistica 

giurisprudenziale creatasi su di un prodotto che non ha mancato di sollevare 

numerose polemiche, sin dai primi momenti della sua commercializzazione. 

Tale prodotto, insieme ai suoi “gemelli” denominati “My way”3, “Piano Visione 

                                                           
1 Il tema dell’invalidità dei contratti atipici di intermediazione finanziaria è stato esaminato più e più 
volte dalla giurisprudenza di legittimità. Per la verità, nelle note sentenze gemelle nn.26724 e 26725 
la Cassazione individua i profili di responsabilità degli intermediari sia in relazione al momento 
antecedente la stipulazione del contratto, sia in quello successivo quando la regolamentazione tra 
le parti è già in essere. La Suprema Corte, infatti, sottolinea come la violazione dei doveri informativi 
gravanti su chi propone un servizio di investimento legittima il cliente a richiedere l’eventuale 
risarcimento del danno subito a titolo di responsabilità precontrattuale. Al contrario, laddove 
dovessero verificarsi violazioni inerenti le operazioni, in qualsivoglia modo siano intese, oggetto del 
contratto di investimento, allora si paleserà una responsabilità di tipo contrattuale, con susseguente 
risoluzione del contratto medesimo. La Corte ha quindi categoricamente escluso, nelle decisioni 
prese, che possa essere dichiarata la nullità del contratto, soprattutto in presenza di “semplici” 
violazioni dei doveri di informazione, come spesso denunziato dagli investitori nelle fattispecie 
riguardanti i My way e i For you, poiché mancherebbe una violazione di norme imperative cui 
ricollegare la nullità ex art. 1418 c.c.. Cfr. BUONANNO L., Immeritevolezza degli interessi perseguiti 
dalle parti mediante un contratto atipico di finanziamento: nullità o inefficacia?, in i Contratti, n.10, 
2016, pagg. 900 e ss.. 
Se si confrontano tutti i ricorsi che hanno condotto alle decisioni della Corte relative ai contratti di 
cui ci stiamo occupando, è possibile notare che la violazione dei doveri di comportamento da parte 
degli intermediari è sempre posta in non cale rispetto al tema sempre ricorrente 
dell’immeritevolezza delle pattuizioni impugnate. 
2 La S.C. nella sua ordinanza ha richiamato, in particolare, le sentenze nn.19599/2015, 2900/2016, 
3949/2016 e 4907/2017. 
3 Recentemente, una sentenza di merito, precisamente quella del Trib. Napoli n.12298 del 19 
dicembre 2017, ha dichiarato la nullità di tre contratti sottoscritti da un consumatore il quale aveva, 
nell’anno 2000, deciso di investire i suoi risparmi in quello che reputava essere un piano di risparmio 
– a causa della presentazione che veniva fatta dall’intermediario creditizio - e che invece, come il 
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Europa” et similia (con sovrabbondanza di nomi accattivanti4), prevede un mutuo 

oneroso di lunga o lunghissima durata. Tale somma, tuttavia, non viene di fatto 

erogata al mutuatario, poiché contestualmente alla stipula del contratto di 

investimento, quest’ultimo deve necessariamente effettuare un investimento 

finanziario, il più delle volte5, in obbligazioni. Tali titoli6 vengono offerti in 

sottoscrizione se non ancora emessi, o in vendita se già sul mercato, dalla 

medesima banca mutuante oppure da altro intermediario appartenente allo stesso 

raggruppamento.  

Il contratto di investimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza, rientra nel 

genus dei negozi complessi7, costituiti da molteplici negozi giuridici ai quali va poi 

                                                           
giudice di primo grado ha statuito, altro non prevedeva che: “[…] tre distinte operazioni in rapporto 
di collegamento: 1) l’acquisto di obbligazioni European Investment Bank; 2) la sottoscrizione di 
quote di fondo comune di investimento; 3) la concessione di un finanziamento per l’acquisto dei 
predetti titoli obbligazionari e delle predette quote di Fondo comune, garantita da tali strumenti 
finanziari e con assistenza di una polizza assicurativa. Alla restituzione del finanziamento […] deve 
provvedere mediante il pagamento di rate costanti dell’importo unitario di € 309.87 (₤ 600.000) e 
per 30 anni”. L’attore di tale controversia aveva richiesto che il Tribunale dichiarasse la nullità del 
contratto per contrarietà alla norma imperativa costituita dall’art. 1322, poiché gli stessi, così come 
erano strutturati, trasferivano tutta l’alea dell’operazione a carico del solo investitore, cosa che 
aveva indotto la Cassazione, ancor prima dell’ordinanza che si va a commentare e della sentenza 
appena citata, a dichiararne la nullità, ancorandosi ad un leit motiv ormai ricorrente (cfr. Cass. civ., 
n.4907 del 27 febbraio 2017), secondo la quale il contratto My way: “[…] si risolve in un contratto 
atipico che non è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, 
e deve perciò essere dichiarato radicalmente nullo, poiché esso comporta uno squilibrio enorme 
tra le controprestazioni, a favore di un operatore specializzato e professionale qual è la banca. Tale 
contratto, infatti, pone l’alea dell’operazione in capo al solo risparmiatore, il quale a fronte 
dell’obbligo di restituire le somme mutuate a un saggio d’interesse non tenue, non ha una certa 
prospettiva di lucro, al contrario della controparte bancaria […]”.  
4 La somiglianza di tali prodotti tra loro è stata pienamente accertata da parte di alcune sentenze 
della Corte di Cassazione, come si vedrà amplius nel proseguo della lettura del testo. Cfr. per una 
breve descrizione degli stessi, DOLMETTA A.A., «My way», «For you», «Piano visione Europa» e 
Corte di Cassazione, ne “IL CASO.it”, 4 luglio 2016, pagg. 1 e ss.. 
5 Nella maggior parte dei casi che sono stati sottoposti al vaglio della giurisprudenza, infatti, il 
denaro erogato all’investitore poteva essere investito sia in titoli obbligazionari, che in quote di fondi 
comuni di investimento. Cfr. da ultimo proprio Trib. Napoli n.12298/17, ma vd. anche Cass. 
n.17869/2017; Trib. Ancona nn. 893/2017 e 894/2017; App. Venezia n.353/2017; Trib. Salerno 
n.581/2017; Trib. Padova n.1149/2017. 
6 Del tipo cd. “zero coupon”. 
7 È ovvio che, nell’emergere nella pratica degli affari di esigenze sempre più diversificate e 
strutturate, sia stato necessario avvalersi dell’art. 1322 c.c. per la creazione della figura dei c.d. 
contratti complessi: tale fattispecie ricorre nel momento in cui singole prestazioni sono collegate 
(o collegabili) dalle parti all’interno di un unico contratto unico ed unitario strutturalmente e 
funzionalmente. Tale contratto è rappresentato da una volontà negoziale espressa in un medesimo 
contesto e racchiusa all’interno di uno stesso atto, ma che consente di ricondurre le prestazioni a 
diversi tipi negoziali. Come evidenzia la Cassazione in una nota sentenza (la n.7074/2006), le 
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ascritta, in effetti, una causa unica che si differenzia dalle singole cause dei negozi 

singolarmente considerati8. Per tale motivo, nel caso di specie, i due contratti si 

condizionano a vicenda, poiché l’uno non potrà venire ad esistenza senza l’altro9: 

in altre parole, la somma erogata (primo contratto) dovrà essere utilizzata solo ed 

esclusivamente per acquistare i titoli obbligazionari e, eventualmente, per le quote 

di un fondo comune di investimento (secondo contratto). L’elemento più critico di 

tutta la complessa alchimia finanziaria appena esposta è rappresentato dal pegno 

regolare che viene ad essere costituito obbligatoriamente sui titoli acquistati dal 

mutuatario/investitore, costituendo essi stessi la garanzia della restituzione del 

mutuo. Stante la garanzia pignoratizia il cliente non ha alcuna possibilità di 

                                                           
prestazioni così “combinate”, come ad esempio i prodotti finanziari di cui ci occupiamo in questo 
scritto, sono impossibili da ricondurre singulatim ad un’unica causa indipendente dalle altre, poiché 
esse sono tra loro inscindibilmente collegate, dato che sono “dirette al raggiungimento di un intento 
negoziale unico”. È tipico della nostra economia dei servizi che le due o più parti di un contratto 
programmino il complessivo assetto contrattuale, formato appunto da un insieme di obbligazioni, 
in vista del risultato finale da perseguire. Diverso ancora è il contratto misto. Cfr. per un ampio 
approfondimento QUADRI E. - BOCCHINI F., Diritto privato, IV ed., Giappichelli, Torino, 2011, pagg. 
744 e ss.. Essi derivano dalla commistione di due o più istituti, dando luogo ad una tipologia 
contrattuale completamente nuova e diversa. Secondo altri, invece, tra contratti complessi e misti 
vi sarebbe un rapporto di genere a specie, con i primi che avrebbero un portato normativo più ampio 
tale da ricomprendere elementi anche non essenziali dei singoli negozi. Altra autorevole dottrina, 
invece, ritiene le due tipologie contrattuali perfettamente sovrapponibili. Cfr. ad esempio BIANCA 
C.M., Diritto Civile, Vol. 3, II ed., Giuffrè, Milano, 2015, pagg. 478 e ss.. 
Da ultimo, anche la giurisprudenza (con Cass. 29111/2017) si è pronunciata sull’argomento. Cfr. 
CALVETTI S., Plurime operazioni di investimento e disinvestimento: si tratta di contratto 
complesso?, in Diritto & Giustizia, fasc. 198, 2017, pag. 10, in cui si afferma che: “I contratti 
complessi sono contrassegnati dall'esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso 
intercorrente tra le varie prestazioni con un'intensità tale da precludere che ciascuna delle predette 
prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette 
prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un 
intento negoziale oggettivamente unico.” 
8 Se alcune sentenze parlano di negozio complesso, la maggior parte della giurisprudenza ha invece 
ricondotto la fattispecie de quo a quella dei contratti atipici, come sarà possibile notare infra nel 
proseguo del lavoro e come ci sentiamo di condividere. Come evidenzia autorevole dottrina, tuttavia, 
in relazione al giudizio di meritevolezza (profilo esaminato dalla Corte relativamente ai contratti 
oggetto della nostra attenzione e del presente articolo), la decisione circa l’unitarietà o meno del 
contratto potrebbe non risultare decisiva, poiché si è giustamente evidenziato come il collegamento 
contrattuale presenti una propria causa, diversa da quella dei contratti collegati; da tale punto di 
vista, occorrerebbe valutare anche la meritevolezza della causa dell’operazione generale. Di talché, 
laddove i prodotti in questione dovessero essere considerati come negozio complesso, il giudizio 
di meritevolezza dovrebbe essere effettuato in relazione all’intera operazione economica 
considerata. Cfr. FERRI G.B., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, pagg. 402 
e ss.. 
9 Cfr. DOLMETTA A.A., «My way», «For you», cit., pag. 2. 
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intervenire sui modi e termini del suo investimento, quand’anche esso andasse a 

subire, nel corso del tempo, sostanziali fluttuazioni di valore. Chiude la complessa 

operazione la previsione di un conto corrente dedicato al transito di tutti i 

movimenti di dare e avere scaturenti dal rapporto collegato di mutuo e 

investimento, con ulteriori costi per il cliente connessi alla sua accensione e poi 

gestione. 

Il prodotto For You oggetto dell’ordinanza della Cassazione in analisi è per molti 

elementi identico (nella presentazione dell’offerta contrattuale, nei contenuti, 

finanche nei dépliant volti alla presentazione pubblica) al prodotto My way. Ad 

esempio: entrambi sembrerebbero denotarsi come piano previdenziale10, essendo 

proposti al pubblico come piano pensionistico11. Un ulteriore elemento che denota 

                                                           
10 Per le pagine che seguiranno, soprattutto relativamente alla disamina della natura del giudizio di 
meritevolezza, ci siamo affidati al saggio di FORNASARI R., Il giudizio di meritevolezza dei prodotti 
finanziari My way, ovvero la valutazione della razionalità dello scambio, in Contratto e impresa, n.4, 
2017. In questo momento, tuttavia, è d’uopo richiamare la riflessione del lettore sulla natura (poco) 
previdenziale dei prodotti My way, contenuta ivi, pagg. 1302 e ss., e i suoi rapporti con il giudizio di 
meritevolezza. Onde verificare se tale natura previdenziale rientri nel sindacato sulla meritevolezza, 
è necessario verificare come tale “obiettivo” rientri o meno nello scambio, e quindi nella causa, 
dedotta nel contratto medesimo; se tale funzione, infatti, non dovesse incidere sull’elemento 
causale del contratto, secondo l’Autore, condivisibilmente, la sua violazione non rileverebbe ai fini 
del giudizio suindicato ma, tutt’al più, soltanto in rapporto ai vizi del consenso e/o alle regole di 
comportamento cui devono necessariamente attenersi gli intermediari finanziari. 
Come si è avuto modo di sottolineare supra in questo lavoro, è necessario focalizzarsi su come il 
contratto di investimento dovrebbe realizzare questa funzione previdenziale: essa si traduce nel 
fatto che il prodotto dovrebbe generare, nel lungo periodo, rendimenti che possano entrare nelle 
disponibilità dell’investitore e che siano maggiori rispetto al totale dei costi sopportati per effettuare 
l’operazione. Soltanto così, in effetti, risulterebbe conveniente per l’investitore sacrificare parte dei 
propri risparmi. Ora, se davvero la funzione previdenziale fosse realizzata, i prodotti offerti 
dovrebbero presentare un basso profilo di rischio, al di là della ineliminabile alea contrattuale insita 
in qualunque pattuizione. Rischio che, invece, rimane elevatissimo e soltanto a carico 
dell’investitore, dati i guadagni certi che comunque la banca riesce a realizzare. Ecco quindi che la 
funzione previdenziale, lungi dall’essere la semplice “motivazione” per la quale il cliente è spinto ad 
investire, oppure frutto dell’eventuale dolo da parte dell’intermediario che artatamente ha convinto 
l’investitore a concludere quel contratto, presuppone “[…] una determinata struttura dello scambio 
tra prestazioni, astrattamente meritevole, che però in concreto non è quella propria del contratto. 
[…]” L’investitore, quindi, si è obbligato ad eseguire una determinata prestazione in cambio di 
un’altra, che dovrebbe costituire il risparmio per il suo futuro, che nei fatti non esisterà mai.  
Da qui la legittimità del sindacato della Corte in merito al giudizio di meritevolezza sulla funzione 
previdenziale, dato che quest’ultima entra a far parte, anche se solo sul piano astratto, della causa 
del contratto di investimento. 
11 Al contrario, come indica sempre DOLMETTA A.A., op.cit., pag. 3, questa sorta di maschera non 
è presente per il prodotto “Piano visione Europa”, poiché esplicitamente il mutuo viene proposto 
come finanziamento, e la somma va restituita in un’unica volta allo scadere del termine indicato nel 
contratto: i versamenti periodici anche in questo caso previsti, infatti, altro non costituiscono che il 
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la somiglianza dei prodotti in oggetto, è data dalla “assenza” pressoché totale del 

cliente: sia dal punto di vista decisionale, poiché questi, come si è detto, non ha 

alcun potere di stabilire in quali titoli, obbligazioni o quote di un fondo comune 

investire la provvista del mutuo, ma anche (e soprattutto) nella fase della materiale 

disponibilità delle somme, poiché il mutuo è destinato esclusivamente all’acquisto 

dei titoli appena menzionati.  

A giusta ragione la dottrina segnala12 la sentenza del Tribunale di Brindisi dell’8 

luglio 2008, nella quale il giudice pugliese ha evidenziato come la banca, con la 

vendita dei prodotti My way e For you, riesca ad autofinanziarsi, riuscendo a 

vendere titoli che altrimenti avrebbero trovato una difficoltosa collocazione, 

lucrando in tal modo su di un’operazione volta a proprio ed esclusivo favore13. Ed 

in effetti il Tribunale correttamente individua che a fronte di un interesse annuo 

della banca pari al 6.20 %, l’investitore sottoscrive un contratto nel quale si afferma 

che “le operazioni eventualmente eseguite su strumenti finanziari non negoziati in 

mercati regolamentati possono comportare gravi difficoltà di liquidare gli 

strumenti finanziari acquistati e comunque di valutarne il valore effettivo". Ciò 

significa, appunto, che l’alea dell’investimento va a ricadere interamente sul cliente 

                                                           
pagamento degli interessi di preammortamento, mentre la sorte capitale viene restituita, come si 
diceva, alla fine del rapporto. 
12 Cfr. DOLMETTA A.A., op. cit., pag. 4 nt. 5. 
13 “Il negozio che si articola nella concessione da parte della banca proponente l’investimento di 
un finanziamento destinato esclusivamente all’acquisto di particolari strumenti finanziari 
riconducibili alla banca stessa non può essere qualificato come mutuo semplice né come mutuo 
di scopo; ciò in quanto caratteristica precipua del mutuo è rappresentata dalla messa a 
disposizione di una somma di danaro in capo al mutuatario, il quale ne acquista la proprietà, con 
l’obbligo di restituirla alla scadenza; il contratto suddetto si pone quindi come contratto atipico, la 
cui causa è da ricercarsi non solo e non tanto nel finanziamento di somme di danaro da parte della 
banca proponente l’investimento quanto piuttosto anche nella vendita di particolari prodotti 
finanziari da parte della banca medesima; simile contratto realizza una figura sinora ignota al 
panorama giuridico italiano, quella cioè del contratto aleatorio unilaterale, nel quale l’alea è tutta 
concentrata nella sfera giuridica del risparmiatore che paga un saggio di interesse fisso con il 
concreto rischio di perdite anche eccedenti l’esborso originario; l’insanabile squilibrio iniziale tra 
le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende allora l’intero contratto in esame 
radicalmente nullo, per sua contrarietà alle previsioni di cui agli art. 1322-1343 c.c., non essendo 
detto negozio volto alla tutela di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico; ciò 
in quanto l’ordinamento non può ammettere la validità di contratti atipici che, lungi dal prevedere 
semplici modalità di differenziazione dei diversi profili di rischio, trasferisca piuttosto in capo ad 
una sola parte tutta l’alea derivante dal contratto.” Vd. amplius Repertorio Foro Italiano, 2008, 
Contratto in genere [1740], n.350. 
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della banca, poiché al contrario, in un modo o nell’altro (attraverso il collocamento 

dei titoli propri e/o la remunerazione derivante dagli interessi puntualmente pagati), 

è comunque sempre assicurato il guadagno dell’istituto di credito. 

Più nel dettaglio, con riferimento ai prodotti summenzionati, la giurisprudenza 

ha evidenziato come il rendimento dei prodotti finanziari MPS funzioni in questo 

modo: l’investitore (sempre non professionale, dato che il contratto era offerto in 

sottoscrizione a soggetti interessati ad un piano di accumulo a fini previdenziali) 

riceve il mutuo e, tramite l’investimento effettuato, dovrebbe ottenere rendimenti 

che dovrebbero essere, in teoria, maggiori degli interessi versati al mutuante; su tali 

rendimenti dovrebbe realizzarsi il guadagno dell’investitore che conclude il 

contratto, realizzando così la funzione previdenziale che il contratto stesso 

“dovrebbe” avere14. L’intermediario, invece, riceve gli interessi sulle somme 

mutuate, il pagamento dell’intermediazione dei singoli ordini e la garanzia della 

restituzione del finanziamento tramite il pegno sui titoli. Inoltre, laddove i titoli 

acquisiti siano di società controllate o collegate, la banca beneficerà di una sorta 

di finanziamento in via indiretta proprio grazie alla collocazione dei propri titoli15. È 

evidente, allora, che le concrete modalità attraverso le quali il My way è stato 

strutturato hanno generato numerosissime problematiche, alla base dell’ampio 

contenzioso avente ad oggetto i prodotti in questione. Difatti, valutando le diverse 

obbligazioni dei contraenti, si coglie che lo scambio che il contratto è teoricamente 

diretto a realizzare risulta sostanzialmente alterato nella pratica, poiché da un lato 

vengono posti, come si è visto, a carico dell’investitore tutti i rischi legati 

all’operazione di investimento; dall’altro i rendimenti garantiti dai titoli acquistati 

risultano inferiori rispetto ai costi sostenuti dal risparmiatore, cosicché l’operazione 

comporta per l’investitore stesso una perdita, non un guadagno. 

 

2. Alcune importanti pronunce giurisprudenziali 

È chiaro, quindi, che l’utilizzazione effettiva di questi prodotti così strutturati e 

                                                           
14 Cfr. FORNASARI R., Il giudizio di meritevolezza dei prodotti finanziari My way, cit., pag. 1293. 
15 Cfr. Trib. Brindisi, sent. del 21 giugno 2005. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

198 
 
 
 

dai tratti così peculiari, inevitabilmente ha indotto il profilarsi di alcuni problemi in 

relazione alla loro tenuta giuridica, problemi che sono approdati, com’era naturale 

che fosse, all’attenzione della giurisprudenza di legittimità16. Se però è lapalissiano 

che, in virtù di quanto spiegato nei paragrafi che precedono, le più recenti pronunce 

si siano orientate alla tutela degli investitori e quindi all’assoluta invalidità giuridica 

dei prodotti in commento, dall’altro alcune più risalenti sentenze, avevano invece 

mostrato una certa “apertura” verso gli stessi17 (orientamento, peraltro, che non ha 

mai ricevuto molto credito presso le Corti territoriali competenti nel merito). 

                                                           
16 Cfr. DOLMETTA A.A., op.cit., pagg. 6 e ss.. 
17 Si veda, ad esempio, Cass. n.21600/2013, nella quale viene respinto il ricorso di uno dei soggetti, 
poiché è ritenuta inammissibile (anche perché estraneo, fondamentalmente, alle questioni sollevate 
nel merito) la doglianza concernente l’esistenza di uno squilibrio del rapporto contrattuale nella sua 
interezza. 
Ci sentiamo di dissentire, almeno nel merito, da questa affermazione. Se è pur vero che la Suprema 
Corte è giudice del diritto e non del fatto, è altrettanto lapalissiano che lo squilibrio del rapporto 
contrattuale va valutato alla luce di una corretta sussunzione della fattispecie concreta all’interno 
della previsione astratta delineata dall’art. 1322 c.c.. Il Giudice del terzo grado di giudizio avrebbe 
allora dovuto e potuto accogliere la doglianza della parte relativamente ad uno squilibrio delle 
prestazioni tale da ritenere non meritevole di tutela il regolamento contrattuale e quindi nullo per 
violazione di norme imperative. 
Meno a noi risalente è la sentenza n.16049/2012, con nota di GUADAGNO S., I piani finanziari 
complessi tra tipicità e giudizio di meritevolezza, in Nuova giurisprudenza civile commentata, n.1, 
2013, pagg. 286 e ss., la quale, negando ancora una volta tutela al soggetto investitore, ribadisce 
l’irrilevanza ai fini di un’eventuale pronuncia di nullità, della violazione degli obblighi di 
comportamento (per i quali vedi infra in questo articolo), escludendo che la rischiosità 
dell’operazione oggetto della sentenza possa essere da solo causa della declaratoria di nullità del 
contratto, sub specie della non meritevolezza ex art. 1322 c.c.. dell’assetto contrattuale delineato. 
In effetti, l’autrice della nota a sentenza si allinea a quella parte della giurisprudenza (perlopiù di 
merito) che ravvisa non un contratto atipico ma un collegamento negoziale, realizzatosi attraverso 
molteplici contratti che conserverebbero la loro causa autonoma e distinta. Non solo: secondo 
Guadagno, dietro al giudizio di meritevolezza utilizzato grazie alla norma su richiamata del Codice, 
si celerebbe un - a suo dire - incongruo sindacato giudiziale sulla convenienza economica del 
contratto, dato il nostro sistema giuridico che, al contrario, esalta l’autonomia privata come l’unica 
in grado di pervenire al compromesso più conveniente tra gli opposti interessi delle parti 
contrattuali. E del resto, non potrebbe a fortiori applicarsi il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 
c.c., dato che l’autrice nega che ci si trovi dinanzi ad un contratto atipico, aderendo a 
quell’orientamento minoritario (e da noi non condiviso in questa sede) che giustificherebbe la 
tipicità dei prodotti My way, For you, etc.. Ciò grazie all’art. 1, co. 6., lett. c del Tuf, il quale tra i c.d. 
servizi accessori rimanda all’allegato I della legge, che contempla expressis verbis la “concessione 
di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o 
più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito”. 
Secondo tale autrice e secondo la dottrina minoritaria che qui si richiama, di fronte alla violazione, 
da parte della banca, degli obblighi di correttezza e diligenza, la soluzione prospettata sarebbe, 
laddove ve ne siano i presupposti sostanziali e processuali, la risoluzione o il risarcimento del danno 
(in forza del principio, richiamato dalla stessa autrice della nota a sentenza, ribadito anche da Cass. 
nn. 26724 e 26725 del 2007, della non interferenza tra regole poste per la validità del contratto e 
regole implicanti responsabilità risarcitoria a carico dell’autore della violazione). 
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Alcuni autori18 hanno suddiviso le decisioni della Corte di legittimità in due 

“filoni”, a seconda delle censure mosse dai giudici ai prodotti de quo. Il primo filone 

si incentra sulla nullità per omesso richiamo nei testi contrattuali della facoltà di 

recesso a favore del cliente richiesta per il collocamento dei prodotti finanziari fuori 

dalla sede dell’emittente, ex art. 30, comma sesto, Tuf19: si veda, ad esempio, Cass. 

                                                           
18 Cfr. DOLMETTA A.A., op. cit., pagg. 7 e ss.. 
19 L’articolo de quo è richiamato anche nella recentissima sentenza del Trib. di Napoli del 19 
dicembre 2017, la quale, dopo aver individuato la nullità dei contratti a causa dell’esito negativo del 
giudizio di meritevolezza, procede ad esaminare un altro vizio parimenti censurabile all’interno del 
contratto di investimento My way sottoscritto dal cliente: la mancanza, all’interno della proposta 
contrattuale, dell’enunciazione del diritto di recesso. Com’è noto (e le innovazioni apportate dalla 
MiFID II non hanno inciso in merito) sin dall’introduzione di tale facoltà a beneficio del cliente, questi 
ha diritto di venire a conoscenza della possibilità, entro sette giorni decorrenti dalla stipulazione del 
contratto, di recedere dallo stesso, e la legge sanziona espressamente con la nullità l’accordo 
raggiunto laddove l’intermediario ometta, all’interno del formulario propinato al cliente, di porre alla 
sua attenzione tale eventualità; con nullità eccepibile soltanto dal cliente. Come il giudice di prime 
cure correttamente rileva, già le Sezioni Unite hanno evidenziato come il diritto di recesso accordato 
all’investitore ex art. 30, co. 6 del Tuf, e la relativa e susseguente declaratoria di nullità, trovi 
applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte 
dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato 
dall’intermediario stesso in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando 
la vendita sia avvenuta su esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto 
quadro (sent. n.13905/2013). Non solo: nella sentenza n.11722/2013 qui richiamata, il giudice di 
Napoli ha respinto l’eccezione sollevata da banca MPS, la quale aveva chiosato che l’art. 30 ex d.lgs. 
n.58/1998 non si applicasse a tutti i servizi di investimento, ma solo a quelli concernenti i servizi di 
promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari (art. 1, co. 5, lett. c) del Tuf), 
ascrivendo i My way, al contrario, nella semplice negoziazione di strumenti finanziari (art. 1, co. 5, 
lett. a) e lett. b) del Tuf); il giudice di prime cure, infatti, ha inteso richiamare una sentenza della 
Cassazione, precisamente la n.7776/2014, la quale invece ritiene applicabile la disciplina del 
recesso ex art. 30, co. 7, del Tuf sia alla “[…] vendita di strumenti finanziari per i quali l’intermediario 
ha assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell’emittente, sia nel caso di mera 
negoziazione di titoli […]”. Per la verità, autorevole dottrina (cfr. ANNUNZIATA F., La disciplina del 
mercato mobiliare, Giappichelli, Milano, 2017, pagg. 194 e ss.) critica la modifica operata dal 
legislatore ex art. 56 - quater del d.l. n.69/2013, che ha aggiunto al comma sesto dell’art. 30 TUF il 
seguente periodo: “ferma restando l’applicazione della disciplina di cui al primo e secondo periodo 
ai servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti 
a decorrere del 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica ai servizi di investimento di 
cui all’art. 1, comma 5, lettera a)”. La ratio di tale modifica è da ricercare nella volontà di cercare un 
compromesso tra la previgente formulazione del comma sesto ex art. 30, e l’interpretazione 
giurisprudenziale avvenuta ad opera delle Sezioni Unite nella suaccennata sentenza n.13905/2013, 
la quale aveva inteso il termine “collocamento” in senso ampio, ricomprendendovi qualsivoglia 
operazione implicante la vendita all’investitore di strumenti finanziari, ritenendo di conseguenza 
applicabile la disciplina in tema di ius poenitendi anche a quei contratti, conclusi fuori sede, aventi 
ad oggetto i servizi di negoziazione per conto proprio, insieme all’esecuzione di ordini per conto dei 
clienti e alla ricezione e trasmissione di ordine, in aggiunta a quanto la norma ante 2013 prevedeva 
in riferimento al solo collocamento di strumenti finanziari ed alla gestione di portafogli individuale. 
Tale definizione, come rileva la dottrina, non sarebbe coerente con il dato letterale, previsto dall’art. 
1, co. 5, lett. c) e c-bis) del Tuf, che esplica la portata interpretativa del termine “collocamento”.  
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n.1584/2012 (For you), Cass. n.7776/2016 (Piano visione Europa), Cass. 

n.4473/2016 (My way). Un altro filone, invece, basa il suo thema decidendi sulla 

causa in concreto, per giudicare senz’altro non meritevoli di tutela gli interessi 

perseguiti nei contratti stipulati, come Cass. n.19559/2015 (For You), Cass. 

n.22950/2015 (My way), Cass. n.3949/2016 (For you).  

Analizzando l’ordinanza n.19559/2015, notiamo come la Corte chiarisca la 

indispensabilità del vaglio di meritevolezza degli interessi laddove ci si trovi dinanzi 

ad un contratto atipico com’è, appunto, il contratto For you. Tale analisi deve avere 

ad oggetto la c.d. causa concreta, figura già nota nel nostro panorama dottrinale e 

giurisprudenziale20, la quale si atteggia come “[…] la sintesi degli interessi che lo 

                                                           
Da un punto di vista “fattuale”, inoltre, un modello così congegnato di ius poenitendi rischierebbe in 
realtà di andare contro gli interessi degli investitori. Si pensi, ad esempio, all’acquisto di uno 
strumento finanziario il cui valore di mercato è soggetto a pesantissime fluttuazioni dello stesso: 
nel lasso di tempo in cui, per sette giorni, l’ordine d’acquisto rimane sospeso per consentire 
l’esercizio del diritto di recesso, il prezzo dello strumento potrebbe essere notevolmente aumentato. 
Proprio per ovviare a tale situazione incresciosa il legislatore ha cercato di intervenire sul tema, 
statuendo che anche per le negoziazioni per conto proprio ex art 1, co. 5, lett. a) del Tuf si applichi 
il disposto dell’art 30, co. 6, per tutti quei contratti conclusisi dopo il 1° settembre 2013. 
20 Cfr. FERRI G.B., Causa e tipo nel negozio giuridico, cit., pagg. 293 e ss. Sono moltissimi anni, 
infatti, come giustamente nota COSTANZA M., For you for nothing o immeritevolezza, in Le Società, 
n.6, 2016, pagg. 730 e ss. che le Corti territoriali ricorrono alla teoria della causa in concreto per 
dichiarare la nullità dei contratti i quali, pur risultando essere la sommatoria di schemi contrattuali 
già presenti nel nostro ordinamento, si rilevano piegati dalle parti a finalità illecite. Come 
giustamente osservato da autorevole dottrina, il concetto di tipo, inteso come paradigma della 
funzione economico sociale del contratto, e la rappresentazione della causa come funzione 
economica individuale, costituiscono i presupposti teorici sui quali si fonda la nozione di causa 
concreta, e questa sola si presterebbe alla verifica di liceità. L’atipicità diviene, così, quell’area 
occupata dalle sole fattispecie contrattuali che non ritrovano alcuna regola nelle disposizioni del 
Codice civile o delle leggi speciali dedicate a particolari tipologie contrattuali. E non può lasciarsi 
nell’ombra il fatto che l’elemento della causa non esprima solo un fine economico individuale, ma 
anche sociale. La disciplina della risoluzione del contratto e dei vari rimedi alle disfunzioni del 
sinallagma contrattuale è stato sempre utilizzato per verificare le ragioni giustificatrici di uno 
spostamento di asset patrimoniali. Discutere di causa concreta, allora, significa anche condurre una 
verifica sull’esistenza di una causa giustificatrice di quanto pattuito, e la sua assenza, al pari 
dell’illeceità della causa, è stata utilizzata dalla giurisprudenza per ottenere la declaratoria di nullità 
del contratto stesso. È diverso ancora dall’appurare l’esistenza di una causa in concreto è appunto 
il giudizio di meritevolezza, il cui substrato sostanziale fondamentale è, appunto, l’atipicità del 
contratto posto in essere tra le parti. È questo, infatti, l’elemento fondamentale che fa sì che 
l’interprete, non potendosi avvalere del positivo esperimento del giudizio di meritevolezza insito nei 
contratti riconosciuti come tipici dal legislatore, inevitabilmente dovrà verificare, alla luce dei principi 
giuridici dell’ordinamento, la possibilità che tale contratto possa essere riconosciuto come 
meritevole di tutela. Come vedremo infra nel testo, quasi tutte le sentenze oggetto del vaglio di 
meritevolezza da parte della Cassazione, tendono a individuare il vulnus che inficia la validità 
negoziale del contratto nell’alea del contratto di investimento che graverebbe solo ed unicamente 
sul soggetto investitore. Non è, dunque, l’estrema aleatorietà della pattuizione il problema: il nostro 
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stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della 

singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato: infatti, la 

causa, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, non può 

essere che funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a 

prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del 

concetto di funzione economico - sociale del negozio che, muovendo dalla 

cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l'uso 

che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella 

determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale […]”. La “causa 

concreta” perciò costituisce del resto “uno degli elementi essenziali del negozio, 

alla cui stregua va valutata la conformità alla legge dell’attività negoziale 

effettivamente posta in essere, in riscontro […] per i contratti atipici, della 

meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell’art. 1322 c.c. […]”, 

 E sulla base quindi della individuazione della sua causa concreta che 

l’operazione For you non supera il vaglio di meritevolezza da parte della Suprema 

Corte, perché come sottolinea quest’ultima, una parte posta in un’inevitabile 

posizione di forza all’interno del mercato mobiliare approfitta delle preoccupazioni 

previdenziali della propria controparte e, tramite la “disinformazione contrattuale, 

lo convince a sottoscrivere prodotti per nulla vantaggiosi. In questo caso, un 

giudizio positivo di meritevolezza ex art. 1322 c.c. era impossibile da attribuire a 

causa della indebita violazione, perpetrata dal contratto di investimento oggetto 

della controversia, degli articoli 47, co. 1°, e art. 38, ult. co., Cost., l’interpretazione 

dei quali esige specificatamente che le preoccupazioni previdenziali del singolo 

non possano essere sfruttate dagli operatori professionali mediante operazioni 

negoziali complesse molto rischiose. Da qui, la successiva declaratoria di nullità 

da parte della S.C.. 

                                                           
ordinamento consente, entro certi limiti, il giuoco d’azzardo e la scommessa equiparandoli, in un 
certo senso, a momenti di intrattenimento non sempre pericolosi, e quindi a maggior ragione 
consente una certa aleatorietà all’interno dei contratti aventi ad oggetto i servizi di investimento; 
tuttavia, quando si entra nel terreno dell’atipicità, il legislatore pone a salvaguardia dei diversi 
interessi il giudizio di meritevolezza degli assetti contrattuali delineati al fine di respingerne 
eventuali distorsioni a favore dell’una o dell’altra parte. 
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Quasi specularmente, con la sentenza n.22950 del 10 novembre 2015, la 

Suprema Corte di Cassazione, allineandosi all’orientamento maggioritario, 

riconosce la natura di contratto atipico unitario che caratterizza questa volta il 

prodotto My way, negando che ci si trovi di fronte ad un mero collegamento 

negoziale, data la “[…] stretta ed indissolubile connessione tra le varie operazioni 

nelle quali il contratto si scompone, onde unitaria ne è la causa […]”21. Anche in 

questo caso, dunque, la Corte conferma la natura di ingegneria finanziaria, idonea 

a produrre una nuova e diversa regolamentazione di interessi tramite l’unione di 

diversi tipi negoziali (quali finanziamento, investimento, mandato, pegno, deposito 

titoli, conto corrente bancario, eventuale assicurazione per eventi che colpiscano la 

persona del cliente a garanzia della restituzione dell’importo mutuato). 

Interessante risulta notare, in quest’ultima sentenza, come il giudice sottolinei 

che il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dal contratto può essere 

rimesso al sindacato esclusivo del giudice di merito soltanto laddove esso 

appartenga alla specificità del caso concreto, destinato a restare confinato 

nell’ambito di tale giudizio; ma, nel caso di specie esaminato dalla Cassazione, 

essendo il contratto di investimento basato su di una serie di casi analoghi, il 

giudice di legittimità non può far a meno di esplicare il suo giudizio in punto di diritto 

e soprattutto con finalità nomofilattiche, anche e soprattutto al fine di garantire una 

certa prevedibilità delle future decisioni. Il punctum dolens, tuttavia, del 

ragionamento che pone in essere la Corte, è rappresentato proprio dalla definizione 

di utilità del contratto, e cioè che cosa si debba intendere, in concreto, per definire 

come meritevole di tutela l’autoregolamentazione di interessi operata dalle parti. 

Gli ermellini sottolineano come una volta superato il concetto di utilità sociale, 

retaggio di tendenze autoritarie, ma volendo comunque distinguere la 

meritevolezza dal concetto di liceità, si è ricercata una specifica connotazione degli 

interessi “meritevoli” come fondamento di un atto di autonomia. 

 

 

                                                           
21 Vd. sent. n.22950/2015, par. 2.1. 
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3. Il concetto di meritevolezza utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina 

Le decisioni citate e di cui si sono commentati en passant alcuni estratti, rivelano 

che la giurisprudenza ha fatto ricorso sempre di più all’uso di clausole generali tra 

cui, come i casi esaminati hanno evidenziato, quello della meritevolezza degli 

interessi ex art. 1322, comma 2, del Codice. Tale disposizione ha avuto la sua 

genesi22 nell’ordinamento dirigistico dell’epoca fascista; ed ha avuto una 

scarsissima applicazione giurisprudenziale, a causa delle difficoltà di verificare 

l’utilizzo autonomo della norma rispetto ad altre disposizioni dell’ordinamento23, 

come l’art. 1343 sui motivi di illiceità della causa. È da registrare, tuttavia, 

un’importantissima inversione di tendenza soprattutto negli ultimi anni, poiché la 

giurisprudenza ha cercato di effettuare un controllo più approfondito del contenuto 

contrattuale che prescindesse dalla semplice verifica circa la liceità dello stesso. 

Come la S.C. non ha mancato di sottolineare, infatti, il giudizio di meritevolezza 

si sostanzia in un ulteriore filtro predisposto dall’organo giudicante, che 

eventualmente è svolto non sull’intero regolamento di interessi ma solo su di una 

sua parte, come ad esempio una clausola. La valutazione del giudice, in effetti, 

consentirà di verificare quale accordo contrattuale possa trovare sistemazione 

all’interno del nostro ordinamento giuridico e quali invece (o quali parti di essi) 

debbano essere necessariamente espunti. La collocazione sistematica della 

disposizione, tra i principi generali delle obbligazioni (Libro IV, Titolo II, Capo I del 

Codice civile), suggerisce che la valutazione ex art. 1322 c.c. debba essere 

effettuata in via generale su tutti i contratti, in relazione agli elementi fondamentali 

degli stessi; trascurando quindi i cd. elementi accessori della pattuizione, che come 

tali non possono influire sul vaglio di meritevolezza. La problematica, purtroppo, 

sta nel fatto che la norma non contiene elementi in base ai quali reputare degni di 

meritevolezza gli interessi statuitisi nel contratto24. Se ne deduce che tale 

                                                           
22 Cfr. FORNASARI R., Il giudizio di meritevolezza, op.cit., pagg. 1281 e ss.. 
23 Cfr. GUARNIERI A., Meritevolezza dell’interesse, in Digesto delle discipline privatistiche, XI, 
Torino, 1994, pag. 329. 
24 Cfr. COSTANZA M., Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contratto e 
impresa, 1987, pagg. 427 e ss.. 
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valutazione è sempre stata foriera di notevoli incertezze25. 

L’introduzione di tale norma ha rappresentato un’importante novità rispetto agli 

ordinamenti di civil law e common law, ma anche rispetto al Codice civile del 1865. 

Il controllo sulla meritevolezza, insieme all’immissione di altre clausole generali (o 

il semplice ampliamento del loro ambito di operatività), frutto, come si diceva 

supra, di una concezione dirigistica da parte dello Stato fascista, il quale doveva 

fungere da arbitro non soltanto della vita pubblica, ma anche di quella privata, 

presupponeva un radicale cambiamento anche dell’attività posta in essere 

dall’organo giudicante, chiamato non più (o non soltanto) ad effettuare un’attività 

logica di sussunzione della fattispecie concreta, prevista dal contratto, nella norma 

di riferimento; ma incaricato anche di verificare la corretta corrispondenza degli 

interessi sottesi nell’accordo contrattuale con i valori e l’etica del modello 

corporativo. Tale corrispondenza biunivoca tra interessi concreti e funzione sociale 

è tipizzata a priori dal legislatore nei cd. contratti nominati; mentre, appunto, è 

compito del giudice effettuare tale verifica nei contratti atipici, per i quali l’opera 

“creativa” dei privati deve essere opportunamente veicolata. 

Con la fine del fascismo vede la sua fine anche tale concezione dell’art. 1322, 

relegato ad una funzione sempre più marginale26. La ragione è da ricercarsi nel 

fatto che dare un’autonoma valenza al giudizio di meritevolezza equivarrebbe, 

secondo parte della dottrina, per i motivi sopra elencati, da una parte a far 

soggiacere il contratto alla discrezionalità del giudice effettuante il controllo; 

dall’altra è vista come una superfetazione dell’art. 1343 c.c.. In tale periodo, infatti, 

numerosi autori sostengono27 che il giudizio di meritevolezza coinciderebbe con il 

giudizio di liceità della causa. Tuttavia, a partire dagli anni ’70 del secolo appena 

                                                           
25 Sempre riferendoci al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., oltre alla giurisprudenza “famosa” 
sui prodotti For you e My way, i giudici di merito e legittimità hanno concentrato i loro sforzi sulle 
clausole claims made inserite nei contratti di assicurazione, brillantemente riassunti nel saggio di 
FORNASARI R., La meritevolezza della clausola claims made, in Resp. civ. prev., 2017, pagg. 1372 
e ss.. 
26 Torna a prevalere, insomma, un approccio più formalistico alla causa, come correttamente 
ricostruito dal FORNASARA R., Il giudizio di meritevolezza, cit., pagg. 1285 e ss. 
27 Cfr. MESSINEO F., Dottrina generale del contratto, Milano, 1946, pagg. 81 e ss.; vds. anche più 
recentemente GUARNERI A., Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale del contratto, in Riv. dir. 
civ., 1994, pagg. 814 e ss.. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

205 
 
 
 

trascorso, la dottrina sembra riscoprire il ruolo dell’art. 1322 c.c. e del conseguente 

giudizio di meritevolezza non più in un’ottica di mera realizzazione degli interessi 

statuali, ma in una visione del contratto che esalti e realizzi i principi espressi dal 

dettato costituzionale volti, com’è noto, a dare centralità alla persona umana intesa 

come baricentro di imputazione di diritti e doveri28. Sempre la dottrina riporta come 

la meritevolezza fosse considerata in relazione alla capacità dell’accordo di 

realizzare gli interessi delle parti e di conferire, quindi, risalto ai motivi del contratto.  

A tali intuizioni dottrinali, tuttavia, non corrisposero altrettante applicazioni 

giurisprudenziali del principio29: la ragione principale è da ricercarsi in una sorta di 

rifiuto, da parte dei giudici di legittimità e di merito, di voler superare quella che 

veniva considerata la signoria della volontà, e cioè il rispetto quasi assoluto, salvo 

le cause di invalidità enucleate, dell’autoregolamentazione delle parti. Soltanto con 

il progressivo mutamento del contesto normativo le Corti si sono mano a mano 

“assuefatte”, complice i rinnovati centri di produzione delle fonti normative, non più 

su base soltanto nazionale ma anche europea e globale, che hanno indotto un 

radicale ripensamento della funzione del diritto privato, il quale non può e non deve 

più essere visto come, appunto, un affare di esclusiva pertinenza delle parti, ma 

come un mezzo di realizzazione dei principi supremi dell’ordinamento 

costituzionale e comunitario. 

Ciò che più ci preme evidenziare in questa sede e che rappresenta, in ultima 

analisi, la più grande novità della giurisprudenza sui prodotti finanziari My way e 

For you, è la particolarità del giudizio condotto dagli organi giudicanti, che va oltre 

la semplice liceità del contratto. Nel gruppo di sentenze analizzate, e da ultimo 

anche una recentissima sentenza della Cassazione, la n.31183 del 29 dicembre 

2017, la Corte non asserisce la contrarietà del prodotto di investimento rispetto a 

delle norme imperative, per dichiararne la nullità, ma va a valutare come è avvenuto 

esattamente lo scambio, entrando nel merito del rapporto sinallagmatico (senza 

                                                           
28 Cfr. NUZZO M., Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 1975, pagg. 98 e ss.. 
29 Cfr. RICCIUTO V., La disciplina del contratto di diritto europeo: i tentativi di costruzione di un 
nuovo paradigma generale di contratto, in Contratto e impresa, 6, 2016, pagg. 1332 e ss.; Cfr. 
NIVARRA L., Diritto privato e capitalismo, Napoli, 2016, pagg. 77 e ss.; Cfr. FORNASARI R., op. cit., 
pag. 1291. 
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ovviamente entrare nel merito della vicenda, cosa che non gli spetta in quanto 

giudice di legittimità), onde verificare il contesto economico in cui il contratto è 

sorto e le posizioni delle parti30. Insomma, viene analizzato lo scambio delle 

prestazioni. 

 

4. Conclusioni 

Pur condividendo l’inquadramento posto dalla giurisprudenza sulla causa 

concreta dei prodotti in commento, cui fanno riferimento le sentenze, in questa 

sede vorremmo evidenziare le differenze tra il giudizio sulla liceità della causa e 

quello concernente la meritevolezza31. Secondo parte della dottrina e della 

giurisprudenza citata, infatti, i due giudizi hanno la tendenza a sovrapporsi. In 

questa sede ci permettiamo di dissentire: in effetti, il controllo circa la liceità della 

causa è il presupposto, ma non la medesima cosa, rispetto alla verifica 

concernente la meritevolezza: la prima tende a verificare che il rapporto 

sinallagmatico tra le parti, e quindi le prestazioni che vengono dedotte nella 

regolamentazione pattizia, non vadano a violare le regole dell’ordinamento 

giuridico; la meritevolezza, invece, è un giudizio che va valutare l’idoneità dello 

strumento elaborato dai privati ad assurgere a modello giuridico di 

regolamentazione degli interessi, stante la preventiva assenza di tipizzazione da 

parte del legislatore. Oltre ad effettuare un’analisi di conformità di tale scambio 

rispetto alla tutela del contraente debole e, in ultima analisi, ai principi fondamentali 

dell’ordinamento nazionale e comunitario. È, quindi, un passaggio ulteriore che 

deve essere effettuato, quello della meritevolezza, che prescinde dalla funzione 

economico sociale (o economico individuale)32 enucleata. Se ne deduce che il 

                                                           
30 Cfr. GITTI G., La determinazione del contenuto, in Il terzo contratto, a cura di GITTI G. e VILLA G., 
Bologna, 2008, pagg. 92 e ss.. 
31 Cfr. BUONANNO L., Immeritevolezza degli interessi, cit., pagg. 905 e ss., il quale a sua volta 
richiama il GAZZONI F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2015, il quale evidenzia le considerazioni 
che abbiamo condiviso nel corpo dell’articolo. 
32 È storica la contrapposizione tra le diverse teorie che inquadrano la causa: secondo alcuni, come 
funzione economico - sociale del contratto (propugnata da Emilio Betti); secondo altri, come 
funzione economico - individuale (tesi avallata da G.B. Ferri). Mirabile la sintesi dei due diversi punti 
di vista effettuata dal BUONANNO L., Immeritevolezza, cit., pag. 902 e ss., nt. 10, il quale sottolinea 
come il Betti ritenesse che “[…] la definizione della causa quale funzione economico sociale del 
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riferimento33 agli artt. 47, comma 1, e 38, commi 2 e 5, Cost., più volte operato dalla 

Corte di Cassazione, non costituisce soltanto una sorta di obiter dictum: il 

collegamento che pongono in essere i giudici di legittimità è fondamentale 

nell’andare oltre l’analisi meramente “strutturale” del contratto al fine di valutare la 

sua meritevolezza, appunto, alla luce delle altre clausole generali e dei principi 

ritenuti fondamentali34. 

                                                           
negozio costituisse il portato di una più generale concezione tra società, autonomia privata e 
ordinamento giuridico. L’esercizio dell’autonomia privata, data ai privati per assolvere ad una 
funzione economica e sociale, è idonea a soddisfare un interesse oggettivo (poiché prescinde 
dall’individuo) strettamente attinente al vivere sociale; [..] si esprime con la circolazione della 
ricchezza e delle risorse, indispensabili affinché la società possa riprodursi e svilupparsi (da qui 
l’attributo sociale). […] Se, dunque, il contratto, per poter essere riconosciuto dall’ordinamento, 
soggiace al virtuale assolvimento di una funzione economico-sociale, la causa non può che 
coincidere con la predetta funzione. […]”. Di tutt’altro tenore la tesi del Ferri, il quale: “[…] propone 
una rilettura dell’art. 1322 c.c., evidenziando la distinzione tra il tipo, strumento di qualificazione 
del negozio, e l’interesse, parametro di riferimento per il giudizio di meritevolezza. A monte di 
siffatto distinguo, è posta la nuova configurazione del negozio, collocato alla base dell’autonomia 
privata e in quanto tale - già nella realtà materiale - rappresentativo dell’atto di un individuo, spinto 
da un interesse esclusivamente personale, che potrebbe essere definito sociale solo nel senso che 
è idoneo a riferirsi ad altri individui. […] il sistema giuridico non si preoccupa dell’eventuale atipicità 
dello schema negoziale creato dagli individui, riservandosi esclusivamente una valutazione 
dell’interesse che le parti perseguono attraverso quelle strutture. Corollario di tali rilievi è che il 
parametro del vaglio di meritevolezza giunge ad identificarsi nella mera legalità […]”. 
Per una disamina di una casistica giurisprudenziale volta al riconoscimento della validità della 
causa concreta, cfr. anche ROPPO V., Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non 
reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in Riv. Dir. Civ., 4, 2013, 
pagg. 961 e ss., relativamente al collegamento tra un contratto di mutuo e uno di compravendita. 
33 Cfr. FORNASARI R., ult. op. cit., pag. 1306. 
34 Brillante la ricostruzione che fa del tema della meritevolezza il PERLINGIERI P., Controllo e 
conformazione negli atti di autonomia negoziale, in Rassegna di diritto civile, I, 2017, pagg. 204 - 
228. Di fronte alla prospettazione delle due tesi dottrinali che si è sommariamente accennato supra, 
e cioè tra chi vede nel giudizio di meritevolezza un’inutile duplicazione del giudizio di liceità (oltre 
agli Autori già citati supra, si veda anche ROPPO V., Il contratto, in Tratt. Iudica - Zatti, Milano, 2001, 
pagg. 425 e ss.) e chi, invece, vi riconosce “[…] una valenza “assiologica” alla meritevolezza, 
ricercando “nel mercato” i valori ai quali ancorare il relativo giudizio […]” (PERLINGIERI P., op. cit., 
pag. 212), l’Autore summenzionato propone un’interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 1322 c.c., prendendo le mosse dalla locuzione, proposta dalla norma stessa, dei “limiti 
imposti dalla legge”. La conformità al sistema non si esaurirebbe in un controllo meramente 
negativo, cioè di verifica della mancata violazione di norme imperative, di contrarietà all’ordine 
pubblico o al buon costume, ma andrebbe individuata e verificata in relazione alle norme 
costituzionali, come gli artt. 2 e 3 Cost. che impongono valori positivi; e quindi l’atto sarebbe 
giudicato meritevole soltanto laddove esso fosse realmente attuativo dei valori fondanti il sistema. 
Cfr. in tal senso anche ID., Il principio di legalità nel diritto civile, in Rass. dir. civ., 2010, pagg. 176 e 
ss.. 
Sempre secondo il PERLINGIERI, “Il controllo non è un posterius del procedimento ermeneutico, ma 
ne è elemento ontologico e si traduce nel dovere di interpretazione adeguatrice degli atti di 
autonomia negoziale e nel conseguente passaggio dal «controllo» alla «conformazione». […]”, 
l’interprete non deve limitarsi a conoscere una determinata norma, ma deve ricercarvi un significato 
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E questa tesi è confermata nella sentenza n.3949 del 2016, dove la Cassazione 

parla di inefficacia della pattuizione derivante proprio dall’esito del giudizio di 

meritevolezza, che è diverso di per sé dal giudizio di illiceità della causa ex art. 1343 

c.c.. Illiceità della causa che, sola, potrebbe portare alla nullità della pattuizione; 

mentre con i prodotti summenzionati, invece, il discorso è diverso poiché dovrebbe 

parlarsi più di inefficacia della pattuizione stessa ai sensi degli art. 1322 c.c.. Quindi 

non di nullità dovrebbe discutersi, a nostro avviso, ma di inesistenza giuridica 

poiché è il contratto che, essendo immeritevole di tutela, non può assolutamente 

annoverarsi tra i contratti atipici degni di giuridica considerazione da parte del 

nostro ordinamento. 

E tale nostra considerazione conclusiva si unisce perfettamente a quelle di chi 

riteneva che l’interesse, per essere considerato meritevole di tutela da parte 

dell’ordinamento giuridico, dovesse rispondere anche ad una funzione che fosse 

socialmente rilevante, non essendo sufficiente la semplice non contrarietà della 

causa alle norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico35. E, del resto, 

una tesi alternativa36 porterebbe soltanto a considerare l’art. 1322 come un inutile 

duplicato dell’art. 1343 del Codice. 

                                                           
dell’atto che sia conforme al sistema. Conforme, cioè, a determinati e precisi valori costituzionali di 
riferimento. 
35 Cfr. BUONANNO L., Immeritevolezza, cit., pagg. 906 e ss.. 
36 Autorevolissima dottrina (cfr. SPENA A., Commento sub art. 117, in PORZIO M., BELLI F., 
LOSAPPIO G., RISPOLI FARINA M., SANTORO V., Testo Unico Bancario. Commentario. Addenda di 
aggiornamento ai d.lgs. nn. 141/2010 e 218/2010, Giuffrè, Milano, 2011, pagg. 41 e ss.) ha a giusta 
ragione sottolineato come l’ultima modifica apportata dal d.lgs. n.218/2010 all’art. 117 del Testo 
Unico bancario (d.lgs. n.385/1993) ha omesso qualsiasi riferimento ad un potere di 
“conformazione” dei titoli offerti al pubblico, esercitabile dalla Banca d’Italia o da qualsivoglia altra 
autorità, facendo venir meno anche la relativa sanzione di nullità laddove tali contratti siano difformi 
a quanto statuito dai regolamenti. La formulazione antecedente all’ultima modifica effettuata dal 
legislatore delegato, infatti, prevedeva il potere della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, di 
prescrivere un determinato contenuto tipico per i contratti stipulati ed i titoli venduti. il riferimento 
alla Consob è attualmente sparito, così come sparito è il riferimento ai titoli. 
È chiaro, quindi, come si sia originato un ampio vuoto normativo relativamente a tali ultimi prodotti, 
per i quali, come sottolinea SPENA, l’ambigua denominazione (l’Autore cita i casi dei “BTP tel” e 
“BTP index”, ex multis cfr. MALVAGNA U., Prodotto finanziario «BTP Tel» e circostanze rilevanti per 
la valutazione della correttezza dell’agire dell’intermediario collocatore, in www.dirittobancario.it.) 
può realmente porre in confusione il risparmiatore relativamente all’acquisto di titoli di Stato o altri 
prodotti, simili tra loro soltanto per il nome attribuitogli. Se il legislatore, de iure condendo, 
intervenisse sulla norma, la giurisprudenza potrebbe dichiarare la nullità dei titoli che siano difformi 
alle prescrizioni imposte. 
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Autorità: Cassazione civile sez. VI 
Data: 13/12/2017 
n.29985 
  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1  
  
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SCALDAFERRI Andrea   - Presidente - 
Dott. BISOGNI Giacinto    - Consigliere - 
Dott. ACIERNO Maria    - rel. Consigliere - 
Dott. FERRO Massimo     - Consigliere - 
Dott. FALABELLA Massimo   - Consigliere - 
 
ha pronunciato la seguente:  
 
ORDINANZA  
sul ricorso 12859-2015 proposto da:  
BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO n.50,  
presso lo studio dell'avvocato PAOLO TORTO, che la rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati RAFFAELLO TORIO, ALESSANDRO RONGA;  
 
- ricorrente -  
 
contro  
V.D.;  
 
- intimato-  
 
avverso la sentenza n.4558/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,  
depositata il 19/11 /2014;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.  
  
Fatto  
 
RAGIONI DELLA DECISIONE 
Con sentenza del 29/06/2011 il Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda 
proposta da V.D. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dichiarava 
nullo il contratto "for You" stipulato dalle parti sulla base della violazione da parte 
dell'Istituto di credito degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza di cui al 
D.Lgs. n.58 del 1998, art. 21 condannando la convenuta alla restituzione di tutte le 
somme incassate maggiorate degli interessi legali. Dichiarava altresì inefficace, in 
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quanto vessatoria, la clausola contrattuale di recesso. 
La Corte d'appello di Napoli, investita dell'impugnazione proposta dalla Banca, 

con sentenza del 11/11/2014 ha rigettato integralmente il gravame, fondando 
tuttavia la propria pronuncia su ragioni differenti da quelle poste dal primo giudice 
a fondamento della decisione appellata. 

Atteso che il V., fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto al 
Tribunale di dichiarare la nullità del contratto, e che tale deduzione non vincola il 
giudicante ad uno specifico profilo di nullità, la Corte distrettuale ha rilevato 
officiosamente la nullità del contratto "for you" stipulato dalle parti sotto il profilo 
del difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c.. 

Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione il Monte Paschi 
sulla base di quattro motivi. Non svolge difese l'intimato. 

Non è stata depositata memoria ex art. 380-bis c.p.c.. 
Con il primo motivo viene denunciata l'omessa, insufficiente e contraddittoria 

motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla disciplina 
dell'art. 1322 c.c., perché nella specie non è applicabile il vaglio di meritevolezza 
previsto da tale norma, dal momento che il contratto stipulato dalle parti consiste 
in un collegamento di negozi tipici che conservano la loro autonomia, senza che 
l'unificazione strumentale dia luogo a una diversa fattispecie contrattuale atipica. 

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione 
dell'art. 1322 c.c., in quanto la Corte territoriale ha statuito che il contratto "for you" 
è immeritevole di tutela in ragione dell'alea unilaterale, violando il principio secondo 
cui le parti, nella loro autonomia, possono ben convenire l'unilaterale assunzione 
del rischio. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione del D.Lgs. n.58 del 
1998, art. 1322 e art. 1, comma 6, lett. c., perché il contratto "for you", riproducendo 
il modello previsto da tale norma del t.u.f., risponde ad una fattispecie contrattuale 
tipizzata dal legislatore, non potendosi per conseguenza considerare atipica la sua 
causa. 

Con il quarto e ultimo motivo viene lamentata la violazione dell'art. 184 c.p.c., 
comma 4 e art. 101 c.p.c., comma 2, per violazione del principio del contraddittorio, 
avendo la Corte d'appello posto a base della propria decisione una causa di nullità 
rilevata d'ufficio senza permettere alle parti di prendere posizione e contraddire 
sulla questione. 

Il primo motivo, nel prospettare un vizio motivazionale, è inammissibile perché 
del tutto generico e dedotto al di fuori del paradigma della nuova formulazione 
dell'art. 360 c.p.c., n.5, mancando di dedurre il fatto decisivo che la Corte territoriale 
avrebbe omesso di esaminare (cfr. Cass., sez. un., n.8053/2014, n.8054/2014). 

Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente 
connessi e parzialmente ripetitivi, sono manifestamente infondati alla luce 
dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte circa il giudizio negativo di 
meritevolezza del contratto "For You" ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2 (Cass. 
n.19599/2015, n.2900/2016, n.3949/2016, n.4907/2017). 

Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato. Quanto al rilievo 
officioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata dalla parte, deve 
rilevarsi che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità 
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contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa 
da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto 
autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio 
dedotto in giudizio (Cass. n.15408 del 26/07/2016). Quanto alla dedotta violazione 
del diritto di difesa, la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che la violazione 
dell'art. 101 c.p.c. – “è rilevante come causa di impugnazione della sentenza solo 
quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto 
far valere in sua difesa qualora il contraddittorio sulla questione oggetto di rilievo 
officioso fosse stato tempestivamente attivato, in quanto, alla stregua del canone 
costituzionale di ragionevole durata del processo, detta indicazione non costituisce 
un adempimento fine a se stesso, la cui omissione è censurabile in sede 
d'impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assume rilievo 
solo in quanto finalizzata all'esercizio effettivo dei poteri di difesa" (Cass. n.25054 
del 07/11/2013, Rv. 629139 - 01). Invero, non sussiste la nullità della sentenza nel 
caso in cui il giudice esamini d'ufficio, come nella specie, una questione di puro 
diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa 
l'apertura della discussione (c.d. terza via), giacché da tale omissione non deriva la 
consumazione di altro vizio processuale diverso dall'”error iuris in iudicando" 
ovvero dall'”error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di 
legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto 
consumato (Cass., sez. un., n.20935/2009; in senso conforme, da ultimo, Cass.-
n.12977/2017). 

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Non occorre provvedere in ordine 
alle spese processuali del presente giudizio in considerazione della mancata 
attività difensiva della parte intimata. 

 
P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della 
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore 
importo a titolo contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 
Motivazione semplificata. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017. 
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017” 

 
da www.iusexplorer.it 
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PARTE TERZA 
 
Presente y futuro de las jurisdicciones offshore y las shell companies. 
La doble moral de la ocde1 

Camilo A. Valdés Mora2 
 
SINTESI 

Vengono esaminati criticamente gli obiettivi dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in relazione alle questioni della 
parità di trattamento, delle giurisdizioni offshore, delle società di comodo, delle 
azioni al portatore, del segreto bancario ecc. In particolare, sono presi come 
riferimento tre Paesi membri dell'OCSE: Stati Uniti, Regno Unito di Gran Bretagna 
- Irlanda del Nord e Paesi Bassi. 

Un profilo di particolare interesse attiene all’uscita del Regno Unito - Irlanda del 
Nord dall'Unione europea, meglio nota come Brexit ed alla posizione degli Stati 
Uniti e dell'Irlanda, in relazione al caso della società Apple, rispetto ai principi 
enucleati all’interno del Forum internazionale sulla trasparenza globale e sullo 
scambio di informazioni a fini fiscali. 
 
RESUMEN 

La investigación quiere demostrar la doble moral de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en relaciòn con el Principio Level 
Playing Field, las jurisdicciones offshore, shell companies, acciones al portador, 
secreto bancario, marina mercante y la política de conocer al cliente. En particular, 
se toman como referencia tres miembros de la OCDE: Estados Unidos de América, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Reino de los Países Bajos. 

Se hace tambièn un pequeño comentario sobre la salida del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, mejor conocida como Brexit 
y la posición de los Estados de Unidos de América e Irlanda, con relación al caso 
de la empresa de tecnología Apple, así como también del mal llamado “Foro Global 

                                                           
1 El presente trabajo fue realizado para participar en el Seminario titulado: Presente y Futuro de las 
Jurisdicciones Offshore y las Shell Companies, desarrollado durante las XXIX Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Tributario, organizadas por el Instituto Latinoamericano de Derecho 
Tributario, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en noviembre de 2016. 
2 Posee una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, una Maestría en Derecho Comercial, un 
Postgrado en Derecho Tributario, un Postgrado en Derecho Tributario Internacional y un Doctorado 
en Derecho. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de Panamá, en la Universidad 
Católica Santa María La Antigua y en la Universidad de Salamanca, España. Trabajó como Asesor 
Tributario en KPMG Panamá, fue Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Católica Santa María La Antigua, Miembro del Equipo Negociador de Tratados 
Tributarios de la República de Panamá y Director de las Unidades de Tributación Internacional e 
Intercambio de Información de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Actualmente es Asociado Senior en la firma Tapia, Linares y Alfaro; Profesor de Derecho 
Financiero y Tributario en la Universidad Católica Santa María La Antigua, tanto a nivel de 
Licenciatura como de Postgrado; y, Presidente de la Asociación Panameña de Derecho Financiero 
y Tributario. 
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sobre la Transparencia e Intercambio de Información para propósitos tributarios”. 
SUMARIO: I. Introducción – II ¿Qué es una jurisdicción offshore? – III. ¿Qué son las 
shell companies? – IV. El Foro Global – V. El Principio Level Playing Field – VI. El 
caso de los Estados Unidos de América – VII. El caso del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte – VIII. El caso del Reino de los Países Bajos – IX. La 
posición de la República de Panamá – X. Algunos comentarios sobre el Brexit – XI. 
Conclusiones 
 

I. Introducción 

El presente trabajo lo he realizado gracias a la gentil invitación del distinguido 

jurista y amigo Dr. Lorenzo del Federico, profesor de Derecho Financiero y 

Tributario de la Università di Chieti-Pescara, Italia, y académico del International 

Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), luego de mi presentación dentro del 

seminario titulado “Presente y Futuro de las Jurisdicciones Offshore y las Shell 

Companies”, desarrollado durante las XXIX Jornadas Latinoamericanas de 

Derecho Tributario, organizadas por el Instituto Latinoamericano de Derecho 

Tributario, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en noviembre de 2016. 

Tal como lo expresa el título de la presente investigación, lo que pretendo es 

demostrar la doble moral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (en adelante OCDE), en aspectos tales como el Principio Level Playing 

Field, las jurisdicciones offshore, shell companies, acciones al portador, secreto 

bancario, marina mercante y la política de conocer al cliente, entre otras, tomando 

como referencia precisamente a tres miembros de la OCDE, a saber: Estados 

Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Reino de 

los Países Bajos, a mi juicio, los tres paraísos fiscales más grandes del mundo. 

Igualmente, haremos un pequeño comentario sobre la salida del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, mejor conocida como Brexit 

y la posición de los Estados de Unidos de América e Irlanda, con relación al caso 

de la empresa de tecnología Apple, así como también del mal llamado “Foro Global 

sobre la Transparencia e Intercambio de Información para propósitos tributarios”, 

una invención de la OCDE para coaccionar a los países o jurisdicciones que no son 

parte de dicha organización, cuyo único fin es que los centros financieros de los 

países que no son miembros de la OCDE, no compitan con los suyos, violando 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         1/2018 

  
 

214 
 
 
 

principios básicos del Derecho Internacional Público, ante el silencio aterrador del 

resto del mundo, salvo muy contadas excepciones como la de la República de 

Panamá, que poco a poco van cediendo, ante el desconocimiento que sobre la 

materia tienes sus autoridades administrativas que dentro de sus funciones 

atienden dichos temas. 

 

II. ¿Qué es una jurisdicción offshore? 

No existe ninguna norma de Derecho Internacional Público, que desarrolle el 

concepto de jurisdicción offshore, también conocidos como paraísos fiscales, o 

como “jurisdicciones nocivas” tal cual la OCDE los ha calificado, luego de la 

publicación Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, publicado en el 

año 1998 por dicha organización. 

Según la mencionada publicación, la forma de distinguir a los paraísos fiscales, 

repito según la OCDE, ya que el mencionado texto no es una convención 

internacional amparada por los principios generales del Derecho Internacional 

Público, establece que son todos aquellos que: a) No tienen impuestos nominales; 

b) Ausencia efectiva de intercambio de información; c) Ausencia de transparencia; 

y, d) Ausencia de actividades sustanciales3. 

A partir de esta absurda publicación, surge el tema de las listas negras de 

manera oficial por parte de la OCDE, la génesis de las llamadas “listas negras” nace 

como una reacción de sus países miembros a la competencia lícita que países y 

jurisdicciones pequeñas, ayudados por la revolución tecnológica, empezaron a 

hacerle a los centros financieros tradicionales, principalmente al Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a los Estados Unidos de América. 

Ante dicha situación, los burócratas improductivos de la OCDE diseñaron 

estrategias, que violan todos los principios del Derecho Internacional Público, así 

como también los Derechos de los Contribuyentes, dirigidas a eliminar totalmente 

la viabilidad de los nacientes centros financieros. Con tal fin, se valieron de listas 

                                                           
3 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS. Harmful Tax 
Competition.An Emerging Global Issue. Versión publicada en 1998, páginas 22 y 23. 
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discriminatorias para obstaculizar y desprestigiar a sus nuevos competidores. 

Estos planes, diseñados en la década del 70, se mantuvieron en secreto hasta el 

año 2000, cuando el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE decidió hacerlos 

públicos en un documento llamado Improving Access to Bank Information for Tax 

Purposes, publicado en el año 2000. 

La confesión de la OCDE se encuentra plasmada especialmente en los párrafos 

36, 37 y 38 de ese extenso documento. Allí expresan, con todo el descaro que les 

da su prepotencia, que la liberalización de los mercados financieros fue promovida 

por ellos como una “respuesta a la amenaza a los mercados financieros por parte 

de los centros financieros offshore. Estos centros, en las décadas 60 y 70 lograron 

atraer instituciones financieras extranjeras ofreciéndoles sistemas bancarios con 

regulaciones mínimas y con impuestos reducidos, en un momento en que los 

avances tecnológicos los hacían de fácil acceso. Como los flujos de capital a los 

centros financieros offshore amenazaban con afectar los mercados financieros 

tradicionales, se emprendieron una serie de reformas para nivelar la competencia 

entre los mercados financieros onshore y offshore. Los controles de cambio 

fueron eliminados. Algunos países establecieron mercados para competir 

directamente con los centros financieros offshore. Sumado a esto, se tomaron 

medidas para armonizar globalmente el marco normativo de los mercados 

financieros.”(36) En el párrafo 38 reconocen que si bien la “liberalización de los 

mercados financieros ha incrementado el crecimiento económico también ha 

facilitado nuevas oportunidades para no cumplir con las leyes impositivas” 

dándole a las personas naturales y jurídicas acceso, a costos reducidos, a sistemas 

bancarios alrededor del mundo para efectuar transacciones legales e ilegales y 

para acceder también a jurisdicciones que limitan el acceso a la información 

bancaria para propósitos de impuestos. Y agregan “También ha hecho más difícil 

a los Administradores de Impuestos, detectar los incumplimientos a menos que 

exista un adecuado intercambio de información con las administraciones de que 

se trate”4. 

                                                           
4 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS. Improving Access to 
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Sobre el particular, el distinguido jurista panameño Dr. Eduardo Morgan Jr., se 

expresó así: “El plan de la OCDE con relación a las listas negras y la difamación de 

países dignos, como el nuestro, tenía dos etapas. En primer lugar, competir en 

términos de igualdad, para lo cual crearon la banca internacional en Estados 

Unidos de América, y en casi todos los centros financieros europeos, con las 

mismas condiciones y ventajas que ofrece la ley panameña a los Bancos de 

Licencia Internacional - cero impuestos en operaciones internacionales y para los 

depositantes extranjeros. Pero esto no era suficiente. Había que liquidar esos 

centros financieros “offshore” y nada mejor ni más fácil que dañarles su reputación 

y dificultarles el hacer negocios. De aquí nacen las listas negras, las cuales se 

originan en Estados Unidos de América, con la tristemente célebre certificación 

anual a los países, con la excusa de la lucha mundial contra el tráfico de drogas y 

el lavado de dinero proveniente del mismo. Así, en 1996 y en 1997, acusan a 

Panamá de que en la Zona Libre de Colón se lavaban diez mil millones de dólares 

de la droga. Así, olímpicamente y sin ningún sonrojo nos acusaban en un 

documento oficial y de circulación mundial de algo que no solo era una gran 

mentira sino un absurdo total, como se les demostró con el mero hecho de que en 

ese tiempo el PIB total de Panamá era de 7mil millones y el negocio de la Zona 

Libre no llegaba ni cerca de esa cifra. Aparte de las acusaciones a la Zona Libre 

también criticaban el Centro Financiero y el sistema de sociedades anónimas 

panameñas, alegando que el uno y el otro se prestaban para transacciones 

ilícitas”5. 

 

III. ¿Qué son las shell companies? 

No existe una convención internacional emitida por una organización 

internacional con una carta constitutiva abierta que la defina. Solamente se define 

en documentos publicados por el Foro Global de la OCDE. 

                                                           
ank Information for Tax Purposes. Versión original publicada en 2000, en los idiomas inglés y 
francés. Véase la versión en español, publicada en el año 2010, por el Instituto de Estudios Fiscales 
de España, páginas 22 y 23. 
5 MORGAN JR., Eduardo. La doble moral de la OCDE y de los centros financieros offshore. Véase 
www.eduardomorgan.com Panamá, República de Panamá, páginas 2 y 3. 

http://www.eduardomorgan.com/
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En palabras muy sencillas, es una empresa de papel, sin sustancia, que sirve 

como instrumento jurídico para realizar operaciones sin tener activos 

significativos, a través de jurisdicciones de baja imposición fiscal, para disminuir o 

no tener implicaciones tributarias. 

 

IV. El foro global 

El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, es la 

organización satélite de la OCDE que reúne a las jurisdicciones, miembros y no 

miembros de dicha organización, que supuestamente se han comprometido con la 

transparencia y el intercambio de información y que han trabajado conjuntamente 

para desarrollar los estándares internacionales en materia fiscal. 

Así definió Ángel Gurría al Foro Global, en su discurso de bienvenida al quinto 

foro sobre transparencia e intercambio de información, celebrado el 1 y 2 de 

septiembre de 2009 en la ciudad de México y en la que se decidieron los tres 

principales objetivos del Foro Global. 

El primer objetivo, su reestructuración. El segundo objetivo del Foro Global fue 

el establecimiento del proceso de evaluación inter pares (peer reviews), en dos 

fases, para supervisar y revisar los progresos realizados en alcanzar un 

intercambio de información eficiente y efectivo. El tercer objeto, se centró en la red 

de acuerdos de intercambio de información, mediante el desarrollo de mecanismos 

para acelerar su negociación e implementación, por un lado y permitir a los países 

en desarrollo beneficiarse de sus resultados, por otro. 

Desde luego, que a nuestro juicio estos estándares promovidos por la OCDE y el 

G-20, entre otros organismos internacionales, como también la Unión Europea, no 

promueven ningún tipo de justicia fiscal internacional, por el contrario, violentan 

principios básicos del Derecho Internacional Público, sobre todo porque a los 

países que por una decisión soberana como Estado en el concierto de las naciones 

toma la decisión de no seguirlos, son discriminados, tachados de paraísos fiscales, 

jurisdicciones fiscales nocivas, amenazados e incluidos en listas discriminatorias 

lo que es intolerable desde la perspectiva de la diplomacia y del Derecho 
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Internacional Público y que al final, es el papel lamentable que viene desarrollando 

el Foro Global de Transparencia e Intercambio de la OCDE. 

La Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa 

María la Antigua, María del Pilar Diez C., en su tesis de grado expresó sobre el Foro 

Global lo siguiente: “En lo que respecta al Foro Global de Transparencia e 

Intercambio de Información en Materia Fiscal, sin importar si sus intenciones son 

buenas o malas, debemos estar conscientes de dos cosas: Primero, el Foro es un 

off shoot de la OCDE, que le rinde cuentas no sólo a esta organización, sino también 

a los poderosos del G-20, lo cual reafirma el vínculo estratégico de los gobiernos y 

los organismos internacionales. Segundo, el Foro realmente no existe en la vida 

jurídica internacional, pues no es una entidad reconocida por el Derecho 

Internacional, ya que no tiene un tratado multilateral constitutivo, es decir, que no 

es un ente creado por normas aprobadas jurídicamente por las ciento veintiún 

jurisdicciones que dicen llamarse países miembros, por lo que tampoco tiene 

personalidad jurídica derivada, que le es dada por los Estados que la forman y 

tampoco tiene capacidad jurídica”6. 

En otras palabras, el Foro Global es una creación ficticia nacida de la necesidad 

de la OCDE para manejar y presionar a su gusto a aquellos países que no son sus 

miembros, toda vez que dicha organización, tiene una carta constitutiva cerrada, 

es decir, que no admite la firma de este por otro Estado, a menos que sus Estados 

miembros le hagan una invitación formal para ser parte de la misma, a diferencia 

de la Organización de las Naciones Unidas, que sí es un organismo internacional 

de carácter mundial que permite la entrada a cualquier Estado que quiera ingresar, 

por tener una carta constitutiva abierta. Por ende a nuestro juicio ni la OCDE ni su 

bully el Foro Global son fuentes de Derecho Internacional Público. No en vano, 

según la revista The Economist la OCDE es un club de países ricos, o un Think Tank 

como los bautizó Paul Krugman, profesor de la Universidad de Princeton y Premio 

                                                           
6 DIEZ CAPARROSO, María del Pilar. Los estándares internacionales en transparencia e intercambio 
de información tributaria. Tesis de grado para optar por la Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá, publicada en el 2014, página 
96, Panamá, República de Panamá. 
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Nobel de Economía. 

Dicho lo anterior, surgen por lo menos en nuestro país una serie de interrogantes 

como ¿Por qué tenemos que seguir las supuestas sugerencias de la OCDE si no 

somos un país miembro? ¿Qué sucedería en el evento de que surja un conflicto con 

el Foro Global, porque afectan la economía panameña, quién lo dirime, bajo qué 

normas o jurisdicción, ante qué tribunal internacional? Teniendo presente que las 

obligaciones que un país decida adquirir voluntariamente y no bajo presión, son en 

relación a los demás países participantes del foro y de manera bilateral, y no en 

relación con la OCDE o su Foro Global en sí. El Foro como extensión de la OCDE, al 

no tener un tratado multilateral entre los países no crea obligaciones ni derechos 

para estos y, en consecuencia, no se presenta ni se podrá cumplir el Principio de 

Pacta Sunt Servanda o el Principio de Bona Fides, sobre todo si el país, como ha 

sido el caso de Panamá, ha tenido que actuar en contra de su voluntad por 

amenazas y presiones que emanan de dichas organizaciones internacionales y de 

sus miembros. 

En ese sentido, varios juristas del foro nacional, sobre todo los especialistas en 

asuntos Constitucionales, Tributarios y de Derecho Internacional Público, han 

coincidido que los estándares internacionales que impulsa la OCDE a través del 

Foro Global, bajo presiones y amenazas de posibles sanciones e inclusiones en 

listas discriminatorias, vicia cualquier acuerdo o tratado que nuestro país pueda 

llegar a suscribir, y por tanto podría ser declarado nulo, con fundamento en el 

artículo 52 de la Convención de Viena de 19697, sobre el Derecho de los Tratados 

Internacionales, cuyo tenor es el siguiente: 

 

“Artículo 52. Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Es 

nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la 

fuerza en violación de los principios del Derecho Internacional, incorporado en la 

Carta de las Naciones Unidas”. 

                                                           
7 Ley No. 17 de 31 de octubre de 1979, publicada en la Gaceta Oficial No. 19,106 de 7 de julio de 
1980. 
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Por otro lado, entre las relaciones de la OCDE y los países no miembros de dicha 

organización, surge el Principio Pacta tertiis nec nocent nec prosunt, que significa 

que los tratados no crean obligaciones ni derechos para terceros Estados, principio 

que está recogido en el artículo 348 de la Convención de Viena de 1969, a saber: 

 

“Artículo 34. Norma general concerniente a terceros Estados. Un tratado no crea 

obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento”. 

Las presiones de la OCDE sobre los países que no son miembros de dicha 

organización, son una modalidad de coerción, entendiendo por coerción y 

parafraseando a F. Von Hayek como el control de la tributación internacional por 

parte de la OCDE y sus miembros, para evitar un mal mayor para ellos, por lo que 

los demás países no miembros, sobre todo los más débiles, son forzados a actuar 

no siguiendo sus propios planes bajo estrictos principios de la soberanía de los 

Estados y del Derecho Internacional Público, sino para servir los fines e intereses 

de la OCDE y sus países miembros. Es decir, que la coerción ocurre cuando las 

acciones de la OCDE y sus miembros son hechas para satisfacer sus intereses, en 

detrimento de los demás que si no los siguen son discriminados y amenazados 

con posibles sanciones económicas por parte de sus miembros. 

Sobre el particular, la Licenciada María del Pilar Diez Caparroso, en su trabajo de 

investigación ya citado, argumentó lo siguiente: “De acuerdo con la Teoría del 

Derecho, la coerción se materializa cuando un sujeto de derecho incumple las 

normas jurídicas. Los propios Estados, son los creadores y receptores delas 

normas y, en consecuencia, serán estos mismos los que se apliquen las sanciones 

(por regla general), cuando sea violada una norma de Derecho Internacional. El 

Principio Pacta tertis nec noncent nec prosunt, supone que un tratado no puede 

crear obligaciones para terceros Estados que no son parte del mismo, por lo que 

los Estados no miembros de la OCDE, no están incumpliendo ninguna disposición 

de su tratado ni ninguna norma de Derecho Internacional. Por esto, las medidas 

coercitivas, llámese listas negras, listas de paraísos fiscales, o en todo caso, 

                                                           
8 Ibídem. 
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sanciones económicas, tomadas por los países miembros de la OCDE, contra 

países no miembros, son ilegales de acuerdo al Derecho Internacional”9. 

 

V. El principio del level playing field 

El término en inglés Level Playing Field, significa igualdad de oportunidades. Sin 

embargo, eso en la OCDE no es más que letra muerta, sobre todo porque el voto en 

el Foro Global no es una nación un voto, sino que es ponderado y además, la OCDE 

no está acostumbrada ni permite que le digan que no a sus exigencias y mucho 

menos que lo haga un país como Panamá, que resalta la ilegalidad de los actos de 

dicho organismo a la luz del Derecho Internacional Público. 

Evidentemente lo que pretende la OCDE y sus miembros es crear un nuevo 

sistema tributario internacional, a través de un tratado multilateral que van a 

imponer mediante amenazas y coacción a los países no miembros sin 

consideraciones, sin distinguir si los demás países del mundo tienen un régimen 

tributario de renta mundial o de renta territorial, si tienen una plataforma de 

servicios financieros o no, lo que a nuestro juicio es gravísimo, lo que representaría 

un vicio sustancial del consentimiento de los tratados internacionales. 

Los vicios sustanciales del consentimiento de los tratados internacionales son 

cuatro: El error, el dolo, la corrupción y la coacción. 

Para el Derecho Internacional se distingue la coacción o intimidación, en primer 

lugar, si es ejercida sobre el representante de uno de los Estados o sobre el mismo 

Estado o país o uno de sus órganos; y, en segundo lugar, si el tratado que se impone 

por la fuerza, intimidación o amenaza tiene propósitos distintos a los mejores 

intereses de un país o Estado que se entiende es soberano. 

En relación al punto en mención, el Dr. Julio E. Linares, catedrático de la 

Universidad de Panamá y ex Canciller de la República, en su obra Derecho 

Internacional Público, citando a Marjorie Whiteman, comentó lo siguiente: 

                                                           
9 DIEZ CAPARROSO, María del Pilar. Los estándares internacionales en transparencia e intercambio 
de información tributaria. Tesis de grado para optar por la Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá, publicada en el 2014, 
páginas 96 y 97, Panamá, República de Panamá. 
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“Refiriéndose ahora a la coacción o intimidación ejercida sobre el Estado o a alguno 

de sus órganos es interesante transcribir el resultado de las investigaciones 

realizadas, sobre este particular, por la Universidad de Harvard, el cual aparece en 

Digest of International Law, publicación esta del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos de América, que a letra dice: Entre los escritores de derecho 

internacional parece existir unanimidad en la opinión de que, con la posible 

excepción de los tratados de paz, los cuales son frecuentemente impuestos por un 

beligerante victorioso sobre un Estado que ha sido vencido en guerra, el 

consentimiento libre de las partes es una condición esencial para la validez de un 

tratado”10 (El resaltado es nuestro). 

Consentimiento que desde luego, no es libre por lo menos para el caso de 

Panamá, por las constantes amenazas e intimidaciones que sufre de otros países 

de incluirlo en listas discriminatorias, sin contar posibles repercusiones o 

sanciones económicas contra nuestra economía. 

Para mencionar un ejemplo de las amenazas de organismos como la OCDE, 

tenemos las irrespetuosas declaraciones dadas por el señor Pascal Saint – Amans, 

que en su afán de explicarle al resto del mundo cómo se debe vivir y legislar en sus 

países, luego de la reunión del G-20 en Brisbane, Australia, en noviembre de 2014, 

en una conferencia de prensa que dio Saint-Amans, quien ataca directamente a 

Panamá buscando desprestigiar su centro bancario. Menciona en su rueda de 

prensa lo siguiente: ‘So pretty good success, especially when you see that all the 

jurisdictions have committed, except Panama. Not sure I would run to Panama to 

put my money therÈ. La traducción es mía: ‘Muy buen éxito, especialmente cuando 

ves que todas las jurisdicciones se han comprometido, menos Panamá. No estoy 

seguro que iría a Panamá a poner mi dinero allá’11. 

¿Se podría catalogar las declaraciones de Pascal Saint – Amans como una 

                                                           
10 LINARES, Julio E. Derecho Internacional Público Tomos I y II. Editorial Universitaria de la 
Universidad de Panamá, República de Panamá. Segunda Edición, impreso en febrero de 1996, en 
los talleres de Impresos y Diseños, S.A., páginas 263 y 264. 
11 Véase publicación titulada OECD, Press Conference of Pascal Saint – Amans, Head of the Centre 
for Tax Policy, Organization for Economic Co-operation and Development, G20 International Media 
Centre, Brisbane, November 2014, www.g20.org. 

http://www.g20.org/
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amenaza o intimidación contra Panamá, por no firmar, en aquel momento, el 

convenio multilateral de intercambio automático de información tributaria? ¿Por 

qué se le olvidó mencionar que los Estados Unidos de América tampoco firmaron 

dicha convención? ¿Cuál es el afán de este francés, en desprestigiar a Panamá? 

¿Cómo es posible que este señor se meta con la banca panameña, cuando los 

bancos de muchos de los países de la OCDE, a saber Estados Unidos, España, 

Francia, Italia, entre otros, tuvieron que ser rescatados por sus gobiernos o por 

Alemania, mientras que, en contraste, la banca panameña pasó esa prueba con la 

mejor nota? Nuestro centro fue ejemplo ante el resto del mundo. ¿Cómo es posible 

que Saint- Amans no mencione la banca europea, cuando sigue dando tumbos 

entre corrupción y escándalos? ¿Ya se les olvidó los casos del Banco Espíritu Santo 

de Portugal o Bankia de España? Estas son las posiciones ambivalentes de la OCDE 

y sus ejecutivos que no son más que unos burócratas improductivos, que los 

retratan de cuerpo entero. 

Por supuesto, todo esto para mantener los ineficientes modelos de Estado de 

Bienestar, que no es más que una promesa que jamás se podrá cumplir, de los 

países miembros de la OCDE y su estatus quo de proteccionismo y subsidios que 

son insostenibles en el tiempo y que afectan los patrimonios de las clases más 

pujantes de un país para el mantenimiento de aquellos que jamás querrán ser 

productivos porque el Estado todo poderoso les provee todas sus necesidades. 

Esta actitud, de países como Panamá, que no se sometieron dócilmente le 

crearon un verdadero problema a la OCDE ya que casi la totalidad, sino todos sus 

miembros, tienen características que los identifican como paraísos fiscales, entre 

ellos su socio principal, Estados Unidos, el más grande, y el más secreto pero, al 

mismo tiempo, el que más contribuye al presupuesto anual de la OCDE. 

Estados Unidos intentó cumplir parcialmente con el Level Playing Field y el 17 

de enero de 2001 el Servicios de Rentas Internas del Departamento del Tesoro de 

los Estados Unidos (en adelante IRS), propuso que los bancos dieran información 

de sus depósitos de extranjeros, no así sobre otras inversiones pasivas como, por 

ejemplo, ganancias de capital. Esta medida causó tal grado de protesta del sector 
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bancario y financiero, y también de influyentes congresistas y senadores, que no 

logró ser aprobada. Igual suerte corrió una nueva propuesta, limitando a 16 el 

número de países a los cuales se daría información. El 7 de enero de 2011, sin duda 

para disimular su incumplimiento frente al Foro Global, el IRS presentó nuevamente 

la propuesta sin que a la fecha haya podido ser aprobada.12  

De la discusión que surgió en Estados Unidos sobre el tema, tanto en el 2001 

como en el 2011, quedó claro lo siguiente: 

a) Que Estados Unidos es un paraíso fiscal para los extranjeros ya que no grava 

con impuesto sus inversiones pasivas, que se calculan entre 7 y 10 trillones de 

dólares, inversiones que tienen un impacto importante en la economía 

norteamericana; 

b) Que Estados Unidos no da información a terceros países (excepto a Canadá) 

sobre esas inversiones y que si lo hiciera su economía perdería enormes sumas de 

dinero. Existe amplia evidencia de esta realidad, como la carta dirigida al 

Presidente Barack Obama por los Congresistas del Estado de Florida y numerosas 

cartas y testimonios recibidos en el Senado de grupos interesados en la no 

aprobación de esta regulación porque afectaría severamente los intereses 

económicos de los Estados Unidos; y,13 

c) Que, además de no dar información sobre inversiones pasivas, el convenio 

denominado Acuerdo del Intermediario Calificado (en adelante QIA) que el IRS 

celebra con intermediarios financieros extranjeros, más de siete mil (7,000) a la 

fecha, les garantiza que éstos no tienen que dar el nombre del cliente cuyo dinero 

invierten en Estados Unidos libre de gravámenes. Así les aseguran que no correrán 

el peligro de que la información pueda ser conocida por sus competidores 

norteamericanos y tampoco por las autoridades fiscales de sus países ya que ni el 

propio IRS estará en posesión de la misma. Es decir, ofrecen un blindaje total con 

                                                           
12 Véase el vínculo http://www.irs.gov/irb/2011-08_IRB/ar13.html 
13 Véase el vínculo de internet http://www.eduardomorgan.com/blog/wp-
content/uploads/2011/03/Carta-mar-2-11Congresistas-de-Fl-a-Obama-inf.deposios.pdf. 
http://www.eduardomorgan.com/blog/?p=1821. Véase audiencias del Senado de los Estados 
Unidos en el vínculo de internet http://www.morimor.com/files/upload/LegitimidadyDefensa-
Vehiculos-Juridicos-Pan-Emjr-Ag10.pdf 

http://www.irs.gov/irb/2011-08_IRB/ar13.html
http://www.eduardomorgan.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Carta-mar-2-11Congresistas-de-Fl-a-Obama-inf.deposios.pdf
http://www.eduardomorgan.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Carta-mar-2-11Congresistas-de-Fl-a-Obama-inf.deposios.pdf
http://www.eduardomorgan.com/blog/?p=1821
http://www.morimor.com/files/upload/LegitimidadyDefensa-Vehiculos-Juridicos-Pan-Emjr-Ag10.pdf
http://www.morimor.com/files/upload/LegitimidadyDefensa-Vehiculos-Juridicos-Pan-Emjr-Ag10.pdf
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el propósito de estimular las inversiones extranjeras en su economía.14 

También salió a relucir en un estudio preparado por el Congressional Research 

Services (CRS) con el título “Iniciativa de la OCDE sobre los paraísos fiscales” (“The 

OECD Initiative on Tax Havens”) que Estados Unidos es el poder dominante en la 

OCDE y que este cartel hace lo que la primera potencia mundial le ordena según se 

desprende de la siguiente afirmación contenida en el estudio citado:15 

“La administración Bush, sin embargo, encabezada por el secretario del Tesoro, 

Paul O'Neill, decidió adoptar un enfoque diferente. En una declaración ante el 

Comité del Senado sobre Asuntos Gubernamentales del 18 de julio de 2001, el 

Secretario O'Neill expresó la oposición de la administración Bush a algunos de los 

esfuerzos de la OCDE contra los paraísos fiscales. El Secretario dijo: El informe de 

1998 de la OCDE, y un informe de seguimiento publicado en junio de 2000, 

contenían retórica que implicaba decisiones internas de políticas fiscales 

primordialmente de cada país, dentro y fuera de la OCDE, incluyendo decisiones 

sobre las tasas impositivas. Los informes enumeraban los daños potencialmente 

causados por los «paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos que 

impulsan el impuesto efectivo que grava la renta de las actividades móviles muy 

por debajo de las tasas en otros países”. Agregó, que sentenció como “cazadores 

furtivos” a los sistemas fiscales que desviaban capital, flujos financieros e ingresos 

provenientes de la legítima base fiscal de otros países, aún a pesar de que esos 

sistemas proporcionan un clima de inversión más atractivo sin facilitar el no 

cumplimiento de las leyes fiscales de otras jurisdicciones.” 

“Como resultado de la posición que asumió la Administración Bush, la OCDE se 

retractó de sus esfuerzos para atacar las “prácticas fiscales nocivas” y cambió su 

enfoque hacia mejorar los intercambios de información fiscal entre los países 

miembros. En su declaración el Secretario O’Neill destacó que le inquietaba la 

noción de que cualquier país o grupo de países, interfiriera en las decisiones de 

                                                           
14Todo este tema está muy bien explicado en la audiencia del senado de los Estados Unidos sobre 
el caso del Banco suizo UBS en el vínculo de internet 
http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/issues/tax-havens-and-abusive-tax-
schemes 
15 JACKSON, James K. The OECD Initiative on Tax Havens www.crs.gov R4014 march 11, 2010. 

http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/issues/tax-havens-and-abusive-tax-schemes
http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/issues/tax-havens-and-abusive-tax-schemes
http://www.crs.gov/
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cualquier otro país sobre cómo estructurar su propio sistema fiscal.”16 

Es evidente que, para cuidar su paraíso fiscal, Estados Unidos hace girar el timón 

de la OCDE cuyo lema cambia de “Competencia Fiscal Dañina” a “Transparencia e 

Intercambio Efectivo de Información”. De aquí surge la presión de los otrora (12) 

tratados tributarios con cláusulas de intercambio de información que los países 

que la OCDE coloca en listas discriminatorias deben firmar con sus socios. 

Además, el club de países ricos aprovechó la crisis financiera para exacerbar sus 

ataques a los llamados paraísos fiscales, culpándolos de la crisis que ellos mismos 

causaron. 

Como queda visto, el poder dominante en la OCDE es Estados Unidos, que 

también lo es en el G7, G8, y ahora G20. Y es tal la contradicción entre la política y 

prácticas fiscales de los miembros de la OCDE en sus propios países, y la que trata 

de imponer a los países fuera de su club que la misma no resiste el más somero 

análisis. Es claro que Estados Unidos contradice totalmente esa política puesto 

que, además de ser un paraíso fiscal, no da información a terceros y tiene en pie 

procedimientos para garantizar a los inversionistas extranjeros total anonimato a 

través del QIA. 

 

VI. El caso de los estados unidos de américa 

The land of the free and the home of the brave. Los Estados Unidos es el paraíso 

fiscal más grande del mundo, tiene alrededor de trece jurisdicciones que pueden 

ser consideradas paraísos fiscales, entre las más lucrativas se encuentran: 

Delaware, Nevada, Wyoming, South Dakota y Montana. 

En dicho país el instrumento jurídico que más se utiliza son las famosas 

sociedades de responsabilidad limitada. Si bien esas sociedades no tienen 

acciones al portador, las mismas no tienen una exigencia de registrar o inscribir su 

Junta Directiva ni su agente registrado, por tanto no hay fórmula de ubicar los 

verdaderos dueños o beneficiarios finales de las mismas. 

Solamente en el Estado de Delaware se incorporan al año más de dos millones 

                                                           
16 Ibídem, página 11. 
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de sociedades. En los Estados Unidos no existe una ley de conocer a su cliente; 

tiene un fuerte secreto bancario; según el índice de secreto financiero de Tax 

Justice Network (TJN), los Estados Unidos es el tercer país con el mayor 

secretismo financiero en el mundo, después de Suiza y Hong Kong; tienen la figura 

del QIA; y, no intercambian información fiscal con nadie, porque viola su orden 

público. 

En abril de 2006, la oficina denominada United States Government 

Accountability Office (GAO) publicó un reporte para la Subcomisión Permanente de 

Investigaciones, Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, 

Senado de los Estados Unidos, titulado Company Formations. Minimal Ownership 

Information Is Collected and Available. En el mencionado reporte se detallan todos 

los usos indebidos que se dan en todo el mundo a las LLC de los Estados Unidos, 

sobre todo las de Delaware y Nevada. 

A partir del mencionado informe de la GAO, el senador demócrata Carl Levin por 

el Estado de Michigan, ha tratado infructuosamente de que se promulgue una ley 

de conocer al cliente. El día 1 de agosto de 2013, en un reintento de impulsar dicha 

ley expresó lo siguiente: 

“Today, along with my colleagues, Senator Grassley, Senator Feinstein, and 

Senator Harkin, I am re-introducing the Incorporation Transparency and Law 

Enforcement Assistance Act (S. 1465)17, a bill designed to combat terrorism, 

money laundering, tax evasion, and other wrongdoing facilitated by U.S. 

corporations with hidden owners. This common sense bill would end the practice 

of our States forming about 2 million new corporations each year for unidentified 

persons, and instead require a list of the real owners to be submitted so that, if 

misconduct later occurred, law enforcement could access the owners list and have 

a trail to chase, instead of confronting what has all too often been a dead end. 

Thursday, August 1, 2013”. 

"Hoy, en compañía de mis colegas, el senador Grassley, el senador Feinstein y el 

                                                           
17 Para mayor referencia véase el vínculo de internet https://www.congress.gov/bill/113th-
congress/senate-bill/1465/text 

https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/1465/text
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/1465/text
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senador Harkin, estoy reingresando el Proyecto de Ley titulado Incorporation 

Transparency and Law Enforcement Assistance Act (S. 1465), diseñado para 

combatir el terrorismo, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otras irregularidades 

facilitadas por corporaciones estadounidenses cuyos verdaderos propietarios 

permanecen ocultos. Este Proyecto de Ley es de sentido común y pondría fin a la 

práctica de nuestros Estados de formar alrededor de 2 millones de nuevas 

empresas cada año para personas no identificadas, y en su lugar se requerirá una 

lista de los propietarios reales de las mismas, para que si existe alguna conducta 

ilícita se pueda tener información e identificar a sus dueños, en lugar de enfrentar 

lo que con demasiada frecuencia ha sido un callejón sin salida. Jueves 1 de agosto 

de 2013". (La traducción es mía). 

La dualidad de los Estados Unidos. Por un lado Estados Unidos combate 

enérgicamente la evasión o elusión fiscal de sus contribuyentes, promulgando las 

leyes conocidas como Tax Haven Abuse Act y más recientemente el Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA)18, que tratan de evitar que sus 

contribuyentes se beneficien de diferentes escalas de impuestos, o no declaren 

sus inversiones extranjeras. Pero al mismo tiempo favorecen la competitividad de 

sus empresas en la economía global permitiéndoles diferir el pago de impuestos 

por las ganancias que obtienen en el extranjero mientras no las remitan a Estados 

Unidos, ganancias que depositan en países o jurisdicciones que no las gravan. Por 

otro lado, como hemos visto, para los extranjeros son el paraíso fiscal más grande, 

más secreto y más seguro del mundo. No solo no gravan con impuestos las 

inversiones pasivas de éstos en su economía, sino que la promueven con contratos 

como el QIA19, en español el Acuerdo del Intermediario Calificado20, que les 

                                                           
18 Para mayor referencia ver el vínculo 
http://www.irs.gov/businesses/corporations/article/0,,id=236667,00.html 
19 Para mayor referencia ver https://www.irs.gov/businesses/corporations/qualified-intermediary-
system 
20 El Acuerdo entre el Intermediario Calificado entre el Servicio de Rentas Internas del Tesoro de los 
Estados Unidos (IRS) y los intermediarios financieros extranjeros tiene como fin atraer a la 
economía de Estados Unidos, inversión pasiva libre de impuestos con garantía de anonimato total 
para los clientes de los intermediarios. El blindaje es tan completo que ni el propio IRS es informado 
de la identidad de los inversionistas; la única condición que se exige es que no sea utilizado para 
contribuyentes norteamericanos. Así, cualquier extranjero puede invertir libre de impuestos y sin 

http://www.irs.gov/businesses/corporations/article/0,,id=236667,00.html
https://www.irs.gov/businesses/corporations/qualified-intermediary-system
https://www.irs.gov/businesses/corporations/qualified-intermediary-system
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garantiza anonimato total a los clientes de los intermediarios financieros 

extranjeros. De más está decir que ni la OCDE, ni ninguno de sus países miembros, 

se atreve a destacar este doble estándar del gran imperio, lo que hace todavía más 

inmoral y ridícula, la campaña de la OCDE contra países que no forman parte de su 

organización, como lo es el caso de Panamá. 

Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Su comercio, sus 

inversiones en el extranjero, y las inversiones de los extranjeros en su economía 

reflejan esta realidad. Como queda demostrado, son también el paraíso fiscal que 

recibe más inversiones pasivas que la suma total de las inversiones que reciben el 

resto de los países. Estas inversiones tienen la doble condición de no estar sujetas 

a impuestos y ser secretas para las autoridades fiscales de donde son 

contribuyentes los inversionistas. Sin embargo, en el extenso y complejo Peer 

Review Report (PRR)21 no se hace referencia a la existencia del QIA ni a que no 

grava los intereses ni las ganancias de capital de los depósitos bancarios de 

extranjeros ni que no da información sobre éstos a terceros países, excepto a 

Canadá. 

Lo que más llama la atención es el hecho cierto de que los Estados Unidos, no 

cuentan con los mecanismos para que los países afectados puedan obtener esa 

información, que es, precisamente, lo que predica la OCDE con su tesis de “El Foro 

Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información para propósitos de 

Impuestos”, y trata de imponer a las demás países del mundo.  

En el análisis del PRR no hay ninguna mención a esta realidad. La soslaya 

completamente y se limita a explicar en detalle únicamente los casos en que sí dan 

información, que guardan relación con inversiones gravables que son usadas por 

                                                           
que su gobierno pueda obtener información de Estados Unidos. El sonado caso del UBS y la multa, 
sin precedente que le fuera impuesta, $700 millones de dólares, responde a que ciudadanos 
norteamericanos o sujetos gravables en Estados Unidos., mantenían depósitos en el UBS en 
violación del acuerdo de QIA. Esto va en sentido contrario a todas las leyes y medidas que Estados 
Unidos toma para evitar que sus contribuyentes puedan hacer lo mismo en el extranjero. En el Anexo 
II se incluye parte de un documento tomado del Senado de Estados Unidos, en el que se da una 
explicación franca y abierta de lo que es el QIA. 
21 Véase el reporte de los Estados Unidos en el vínculo de internet http://www.eoi-
tax.org/jurisdictions/US#latest 

http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/US#latest
http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/US#latest
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la parte interesada y países para justificar las deducciones de impuestos en 

Estados Unidos o para beneficiarse de las tarifas preferentes que se establecen en 

Tratados para evitar la Doble Tributación (TDT). Un ejemplo sería la retención de 

dividendos que en muchos TDT se acuerda compartir entre el país de la fuente 

Estados Unidos y el país de residencia del contribuyente.  

 

VII. El caso del reino unido de gran bretaña e irlanda del norte 

God Save the Queen. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se ha 

distinguido siempre por ser uno de los centros financieros más importantes del 

mundo. Asimismo, se ha distinguido porque muchos de sus territorios de ultramar, 

que pertenecen todavía a dicho país, tienen vehículos jurídicos que se utilizan para 

establecer esquemas corporativos, que por sus características podrían ser 

catalogados como paraísos fiscales. 

Entre dichas jurisdicciones se encuentran: Anguila, Bermudas, Brechou, 

Gibraltar, Isla de Man, Guernesey, Isla Caimán, Jersey, Montserrat, Santa Elena, 

Tahití, Herm, Liho y Las Islas Vírgenes Británicas, entre otras. 

La revisión de Evaluación Mutua del Reino Unido, de la GAFI en el año 2012, 

señala que: “Las autoridades británicas han declarado que la emisión y el uso de 

certificados de derecho de compra al portador es rara y que no representan un 

riesgo en el contexto de la delincuencia financiera. No se han ejecutado medidas 

especiales para asegurar que no se utilicen con el propósito de lavar dinero.” 

(Véase FATF 2007 página 235). 

El Dr. Jason Sharman sobre el particular comenta: “No resulta nada claro por 

qué la GAFI aceptaría el valor nominal de estas garantías. Si el Reino Unido permite 

empresas con acciones al portador, móviles, sin que ello entrañe un riesgo 

sustancial de lavado de dinero, tampoco resulta claro por qué cualquier otro país 

no puede ofrecer el mismo servicio en una forma razonablemente libre de riesgos. 

Sin embargo, el siguiente párrafo del informe ofrece un ejemplo de una sociedad 

anónima del Reino Unido usada para evasión de impuestos: “Un extranjero del 

Reino Unido, propietario de un yate en el Mediterráneo puede registrar su yate en 
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una compañía registrada en el Reino Unido lo que, de esta manera, le permite al 

yate el uso de la bandera del Reino Unido. Las acciones de la compañía se emitirían 

a una persona particular y luego se intercambiarían por certificados de derecho de 

compra al portador. El yate no atraería la atención de las autoridades nacionales 

hacia el propietario quien podría, para efectos fiscales, no mostrar abiertamente su 

fortuna” (Véase FATF 2007, páginas 235 y 236). 

En este contexto, el no querer mostrar su riqueza para efectos fiscales, parece 

un eufemismo para lo que es facilitar o involucrarse en la evasión de impuestos. 

En el informe se afirma que las acciones al portador “son muy poco frecuentes 

en la práctica” (Véase FATF 2007, página 119); sin embargo, los fundamentos para 

estas afirmaciones son, otra vez, inciertos. En varios sitios web de prestadores de 

servicios en el Reino Unido, se describen las compañías de acciones al portador de 

Inglaterra y Gales como “uno de los paquetes más populares entre los residentes 

del Reino Unido”. 

Pareciera que el truco detrás de las acciones al portador es que deben ser 

emitidas correctamente por un director corporativo calificado y bien informado. En 

tanto que no estén en su poder al momento en que se le cuestione, puede decir 

legalmente y bajo juramento, “Yo no soy el dueño de la corporación”. Siempre se 

recomienda que las personas mantengan sus acciones al portador. De esta 

manera, si el oficial encargado es alguna vez indagado acerca de la corporación 

puede decir lo mismo: “Las acciones al portador fueron emitidas, no sé quién es 

propietario de la compañía y puedo probarlo”. 

Teniendo en cuenta que la razón de ser del resto de este formulario establece 

claramente que el cliente retendrá el control sobre la compañía (el director es un 

representante), queda claro que es una treta para esconder al propietario 

beneficiario. 

Más allá de la emisión de acciones al portador, otras encuestas sobre 

regulaciones de sociedades nominales británicas han revelado descubrimientos 

inquietantes. Un informe de 2012 de la ONG Global Witness apunta la utilización de 

sociedades nominales de ese país para ocultar a los propietarios beneficiarios 
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involucrados en el movimiento, a través del sistema financiero internacional, de 

cientos de millones de libras de ingresos que se sospechan provienen de actos de 

corrupción. 

 

VIII. El caso del reino de los países bajos 

Eendracht maakt macht. El Reino de los Países Bajos, es igualmente una 

jurisdicción que por sus instrumentos jurídicos y legislación tributaria, se presta 

para la elaboración de estructuras que según los estándares de la OCDE, 

estaríamos frente a un paraíso fiscal. Sin embargo, al igual que en los casos de los 

Estados Unidos de América y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

anteriormente mencionados, la OCDE no dice nada. 

El Reino de los Países Bajos, también conocido como Holanda es uno de los 

líderes en facilitar la evasión del impuesto de sociedades que debería pagarse en 

los Estados de todo el mundo. A dicha conclusión llegó el diario El Confidencial, 

luego de una investigación que realizó sobre el sistema holandés. Para mayor 

referencia ver el artículo titulado Holanda, el agujero fiscal de Europa o por qué los 

escándalos fiscales conducen ahí.22 

Tiene además bajo su dominio geopolítico, varias jurisdicciones que son 

considerados paraísos fiscales como Antillas Holandesas, Bonaire, Curazao, Isla 

de Saba, San Martín y Aruba, entre otros, a través de los cuales con sus famosas 

estructuras conocidas como el sándwich holandés se hacen transacciones que 

podrían ser consideradas evasión fiscal según los estándares internacionales de 

la OCDE y ésta organización a la cual pertenece el Reino de los Países Bajo, se hace 

de la vista gorda y no dice nada. 

 

IX. La posición de la república de panamá 

La República de Panamá siempre ha tenido una posición muy clara sobre el 

particular. Así lo hizo saber el día 15 de abril de 200223, cuando mediante nota 

                                                           
22 Para mayor referencia ver el vínculo de internet  http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-10-
22/holanda-el-agujero-fiscal-de-europa-o-por-que-los-escandalos-fiscales-conducen-ahi_1276585/ 
23 Ver carta enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, al 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-10-22/holanda-el-agujero-fiscal-de-europa-o-por-que-los-escandalos-fiscales-conducen-ahi_1276585/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-10-22/holanda-el-agujero-fiscal-de-europa-o-por-que-los-escandalos-fiscales-conducen-ahi_1276585/
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formal el Ministerio de Economía y Finanzas, le expresó a Donald Johnston, 

Secretario General de la OCDE en aquel entonces, entre otras cosas lo siguiente: 

“Tomando en consideración que el futuro desarrollo económico de la República 

de Panamá depende, entre otras cosas, de la promoción, proyección y defensa de 

su prestigio internacional como un centro de servicios de primer nivel, el Gobierno 

de la República de Panamá reitera por este medio a la OCDE su firme compromiso 

e interés por cooperar con cualquier iniciativa multilateral relativa a este tema que 

sea adelantada bajo estrictos parámetros de respeto a la soberanía de los Estados, 

al Derecho Internacional Público y, sobre todo, al principio de la equidad y la no 

discriminación contenido en el concepto inglés de Level Playing Field. 

El Gobierno de la República de Panamá considera esencial que la 

materialización de la iniciativa propuesta por la OCDE garantice la equidad y la no 

discriminación entre todos los países y jurisdicciones, miembros y no miembros 

de la OCDE, con los cuales la República de Panamá compite, de manera sustancial, 

en los mercados internacionales en la prestación de servicios internacionales, 

particularmente financieros y comerciales. Solo la justa y equitativa aplicación de 

estos principios a todos los países y jurisdicciones involucrados en esta iniciativa, 

asegurará que todos ellos se integren completamente en el proceso para lograr 

patrones internacionales en la materia, que cuenten al final, con un apoyo 

verdaderamente universal” (El resaltado es nuestro). 

Como ya hemos expresado en muchos foros y artículos publicados en otros 

medios, la OCDE no promueve justicia tributaria internacional, de hecho lo que 

promueve son listas discriminatorias y nunca ha aplicado en debida forma el 

principio Leve Playing Field que tanto dicen respetar, ya que a través de sus países 

miembros amenazan y discriminan a países como Panamá. 

La reconocida economista francesa Veronique de Rugy, manifestó 

recientemente en la conferencia Widening the Pathways to Open Societies 

celebrada en febrero de 2017 en ciudad de Panamá, que la OCDE está al frente de 

                                                           
Secretario General de la OCDE Donald Johnston, de fecha 15 de abril de 2002, identificada como la 
nota 101-02-471-DMEyF. 
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la campaña contra la competencia tributaria, lo que es un fatal y craso error, 

mencionó igualmente que hubo un tiempo en el que la OCDE promovía ideas 

relativamente liberales, pero desde hace ya muchos años se ha convertido en la 

burocracia internacional a la que acuden los gobiernos del mundo rico cada vez 

que quieren evitar que otros países reduzcan los impuestos. Podríamos decir que 

la OCDE no ha recibido un poder declarado para ser la "policía fiscal del mundo", 

pero de facto, lo cierto es que actúa así. 

La OCDE no respeta la soberanía de los Estados no miembros, tampoco el 

Derecho Internacional Público, sobre todo la Convención de Viena de 1969 y mucho 

menos aplica el principio Level Playing Field. En ese sentido, quiero exponer un 

ejemplo con relación a este tema, específicamente con la marina mercante 

panameña. 

A la República de Panamá se le coaccionó y se le amenazó por parte de la OCDE, 

que tenía que derogar sus acciones al portador, o por lo menos crear un régimen 

de custodia. Al final el país optó por la segunda opción. 

Todo lo anterior, para pasar la primera fase de la Revisión Paritaria del Foro 

Global de la OCDE. 

El régimen de custodia de acciones al portador en Panamá, afecta la 

competitividad de la plataforma de servicios marítimos y logísticos de nuestro 

país. La marina mercante panameña es la flota más grande del mundo, según los 

registros de Clarkson y Lloyds, la República de Panamá es la número uno con más 

de ocho mil naves, lo que representa más casi el 25% de la distribución de la flota 

mundial por pabellón de conveniencia. Sus más cercanos seguidores son Liberia e 

Islas Marshall, con el 12.5 % y el 8% respectivamente. 

Producto de la globalización, la bandera de conveniencia tiene grandes ventajas 

económicas tanto para los armadores, fletadores y países que como el nuestro han 

sabido aprovechar de manera lícita las ventajas que le brindan nuestra posición 

geográfica, una economía dolarizada, un régimen fiscal territorial y un régimen de 

sociedades anónimas con acciones al portador. 

Estas ventajas se traducen para los armadores, en tasas impositivas más 
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competitivas, costos más baratos en la contratación de tripulantes y sobre todo 

seguridad jurídica; para los fletadores, se traduce en una mayor competencia que 

provoca costos de fletes más bajos y de mejor calidad; y, para países como el 

nuestro, son los ingresos que se generan tanto tributarios para el Estado, como 

para la empresa privada, que además crea puestos de trabajo calificados y bien 

remunerados, provenientes prácticamente en su totalidad del extranjero. 

Según cifras de la Dirección de Finanzas de la Autoridad Marítima de Panamá, 

al cierre del año 2012, se generaron ingresos por la suma de $144,559,020 millones 

de dólares y a noviembre de 2013, se generó $117,991,520 millones de dólares, en 

conceptos tales como Impuestos de Naves, Certificaciones de Competencia, 

Abanderamientos, Movilización de Carga, entre otros que aunado a los ingresos 

que se perciben en concepto de tasas únicas, por la utilización de sociedades 

anónimas, fundaciones de interés privado, que acarrean a su vez gastos notariales 

y de Registro Público, que sumados a los anteriores ya descritos, podrían estar 

rondando los $250 millones al año en promedio, fondos que si los tuviéramos 

depositados en una institución bancaria, a una tasa de retorno de 5%, equivaldría a 

un fondo fiduciario del orden de los $5,000 millones de dólares. 

Dicho lo anterior y bajo la actual coyuntura, la gran interrogante que nos viene 

es la siguiente: ¿Está Panamá dispuesta a perder toda esta riqueza por mantener 

un régimen de custodia de acciones al portador por presiones del Foro Global de 

la OCDE? Salvo mejor opinión, mi respuesta sería que no, sobre todo porque Liberia 

se ha dado a la tarea de mercadear su jurisdicción bajo cuatro pilares 

fundamentales que ellos han llamado estabilidad, seguridad, longevidad e 

innovación, pilares en los que Panamá desde hace 90 años es más transparente, 

segura y eficaz. 

Entre las bondades que Liberia está mercadeando para quitarnos del sitial en 

que nos encontramos están: 1. Que una empresa panameña o de cualquier otra 

jurisdicción se puede redomiciliar en Liberia sin costo alguno, es decir, totalmente 

gratis; 2. Que pueden mantener acciones al portador; 3. Que en Liberia no hay un 

régimen de custodia de acciones al portador; 4. Que están en la lista blanca de la 
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OCDE porque ya cumplieron con el estándar internacional de tener una red de por 

lo menos doce tratados tributarios, con cláusulas de intercambio de información 

tributaria. Para mayor referencia pueden visitar el vínculo 

http://liberiancorporations.com. 

Me temo que de mantener Panamá un régimen de custodia de acciones al 

portador, las principales flotas del mundo según la nacionalidad del armador como 

Grecia, Japón y China, con quienes Liberia no tiene un tratado tributario, que tengan 

sus naves bajo la bandera panameña, optarán por redomicilarse en dicho país por 

las facilidades enumeradas en el párrafo anterior, o en todo caso, se irían a Islas 

Marshall, debido entre otras cosas, a que sus costos operativos por el uso de las 

sociedades anónimas panameñas aumentaría, incrementaría igualmente la 

complejidad de la operación de las naves por el uso de varias de jurisdicciones y 

obligaría a los usuarios a renegociar los términos de los que tengan contratos de 

prenda de acciones al portador, con todo lo negativo que eso acarrearía a la 

economía nacional. 

Este es un típico ejemplo que demuestra la doble moral de la OCDE, que mira 

para otro lado ante ésta flagrante competencia desleal. El Foro Global no le dice 

nada a Liberia e Islas Marshall que son países creados e inventados por los 

Estados Unidos de América que aporta alrededor de 25 % del presupuesto anual de 

la OCDE y no creo que Francia, que es el país que más nos discrimina, corra a llenar 

el vacío en las arcas de la OCDE, sin embargo, a Panamá la hostigan con estos 

temas, a pesar de que no lo hacen con Liberia e Islas Marshall que son nuestros 

competidores más cercanos, por tanto no hay Level Playing Field, simplemente por 

los intereses que tiene los Estados Unidos en los registros de la marina mercante 

de ambos “países” que a diferencia del registro abierto panameño que es abierto y 

público, los de Liberia e Islas Marshall son concesiones privadas que ambos países 

le han dado a empresas en Estados Unidos y cuyas oficinas centrales están 

respectivamente en Nueva York y Virginia, Estados Unidos de América. 

Siguiendo con el tema de las acciones al portador, otro aspecto que retrata de 

cuerpo entero a la OCDE y su doble moral, es que veinte (20) de los treinta y cinco 

http://liberiancorporations.com/
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(35) miembro de las OCDE mantienen acciones al portador o su equivalente en 

opciones de acciones al portador. Aquí es relevante preguntarse si el compromiso 

del Level Playing Field del Foro Global de la OCDE es cierto o falso, para con la 

universalidad, consistencia, justicia y objetividad de sus informes de la famosa 

revisión paritaria, ya que pareciera que las acciones al portador de Panamá son 

consistentes con las leyes de los otros principales centros financieros y países 

miembros de la OCDE. A continuación podemos apreciar una tabla de los países 

miembros de la OCDE que permiten Acciones al Portador u Opciones de Acciones 

al Portador: 

Austria Francia Israel Portugal Suiza 

Canadá Alemania Corea Eslovaquia Holand

a 

República 

Checa 

Grecia Luxemburgo Eslovenia Turquía 

Dinamarca Irlanda Polonia España Reino 

Unido 

 

La tabla anterior puede ser verificada en la publicación Tax Co-operation 2010 

Towards a Level Playing Field que publica la misma OCDE, de las páginas 176 a 

188; así como también en el Informe del Programa de Evaluación del Sector 

Financiero de IMF Sobre la Observancia de Grecia de las Recomendaciones de la 

GAFI Sobre Estándares y Códigos 2009 páginas 9 a la 10; y, en el MONEYVAL 

Informe Detallado de la Tercera Ronda de Evaluación Sobre Polonia, Strasbourg 

2007, página 125. Por supuesto, en este tema, tanto Gurría como Saint – Amans 

miran para otro lado. 

 

X. Algunos comentarios sobre el brexit 

Brexit es la abreviatura en idioma inglés de la salida del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea. 

Para los defensores del Brexit, todo fue en esencia una cuestión de libertad y 
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soberanía, en temas económicos, de migración que según los impulsadores el 

mismo está fuera de control, soberanía en temas tributarios, de circulación, 

seguridad y sobre todo la búsqueda de la eficiencia en la cosa pública porque 

pertenecer a la Unión Europea sale muy costoso. En pocas palabras, el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no quiere seguir cediendo a un organismo 

burocrático su soberanía en los temas mencionados y en cualquier otro que sea 

materia de regulación por parte de la unión. 

Me voy a referir únicamente al caso de la absurda sanción que la Unión Europea 

pretende imponer a la empresa de tecnología Apple, que según una investigación 

de la unión, se aprovechó ilegalmente de una serie de beneficios que le otorgó 

Irlanda, de manera tal que resolvió que la empresa estadounidense le devolviera a 

Irlanda la suma de 13.000 millones de Euros. 

Esta posición de Bruselas fue inmediatamente rechazada por el Estado irlandés, 

al expresar contundentemente que Apple era un contribuyente cumplidor con la 

legislación fiscal de su país, que no permitirá que la Unión Europea viole su 

soberanía fiscal y que apelará la decisión ante los tribunales de Bruselas. 

La respuesta de los Estados Unidos tampoco se hizo esperar, y a través de su 

Departamento del Tesoro, publicó el 24 de agosto de 2016, un White Paper titulado: 

The European Commision’s Recent State Aid of Transfer Pricing Rulings24, el cual 

puede ser analizado en la página web del Tesoro de los Estados Unidos de América. 

Básicamente le dijo a la Unión Europea lo siguiente: 

a) El Tesoro de los Estados Unidos amenazó a la Unión Europea de aplicar 

sanciones si ésta sigue su cruzada fiscal contra empresas de los Estados Unidos 

en Europa; 

b) Según el Tesoro de los Estados Unidos, la Unión Europa persigue 

tributariamente de manera desproporcionada a las empresas americanas; y, 

c) La Unión Europea se comporta como una autoridad tributaria supranacional, 

lo que según el Tesoro de los Estados Unidos no le corresponde. 

                                                           
24 Véase el vínculo https://www.treasury.gov/resource-center/tax-
policy/treaties/Documents/White-Paper-State-Aid.pdf 

https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/White-Paper-State-Aid.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/White-Paper-State-Aid.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/White-Paper-State-Aid.pdf
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Por todo lo expuesto, se colige igualmente la doble moral de una organización 

como la Unión Europea, por lo menos en temas tributarios. La costosa burocracia 

inoperante de Bruselas no se ha dado cuenta que ya hay países de la unión que no 

están dispuestos a seguir cediendo su soberanía en temas que consideran de 

importancia, sobre todo para su seguridad y su economía. 

 

XI. Conclusiones 

a) Las jurisdicciones offshore están muy lejos de desaparecer, al contrario, 

países como USA y UK se afianzarán más como los grandes paraísos fiscales del 

mundo, con la complacencia de la OCDE; 

b) Igualmente, con las shell companies, solamente basta tener como 

referencia el número de sociedades que se incorporan en los mencionados países; 

c) La OCDE viola principios básicos del Derecho Internacional Público; 

d) El Foro Global de la OCDE es muy exigente con unos y muy poco con otros; 

y, 

e) Es absurdo pensar que podemos liberar el comercio que se desarrolla en las 

actividades transfronterizas entre países, para impulsar el comercio y por ende 

aumentar la inversión, pero por el otro lado suprimir la competencia fiscal entre 

países, que es un aspecto importantísimo a la hora de valorar los riesgos de invertir 

o no en un determinado país. 
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Implicazioni fiscali correlate al riporto delle perdite: il caso di una 
S.p.A. derivante da un’azienda municipalizzata

di Stefano Fiorentino
Professore ordinario di Diritto tributario
Università degli Studi di Salerno

ABSTRACT 
The case of a joint-stock company deriving from a municipal company is 

analyzed and in particular the tax implications relating to the carry-over of the 
operating losses realized by the same company in the first three tax periods from 
the date of incorporation. 

 The question is therefore focuses on the interpretation of the tax legislation 
concerning the carry-over of losses, as well as on all the relevant facts to establish 
the exact application of the same to the events specifically concerning the joint-
stock company. 

SINTESI 
Si analizza il caso di una società per azioni derivante da una municipalizza ed 

in particolar modo le implicazioni fiscali relative al riporto delle perdite di esercizio 
realizzate dalla medesima società nei primi tre periodi d’imposta dalla data di 
costituzione. 

La questione è quindi incentrata sull'interpretazione della disciplina tributaria 
concernente il riporto delle perdite, oltreché su tutti i fatti rilevanti per stabilire 
l'esatta applicazione della stessa alle vicende specificamente concernenti la 
S.p.A..

SOMMARIO: 1. La fattispecie esaminata – 2. Individuazione ed esatta 
interpretazione della normativa tributaria applicabile ratione temporis – 3. 
Applicazione dell'art. 102, comma 1-bis, DPR n. 917/1986 alle perdite realizzate 
dalla S.p.A. nel primo triennio – 4. Disconoscimento delle perdite illimitatamente 
riportabili ai sensi dell'art. 37-bis DPR n. 600/1973 – 5. Irrilevanza degli errori 
commessi dalla S.p.A. nelle dichiarazioni tributarie iniziali rispetto all'utilizzabilità 
delle perdite illimitatamente riportabili – 6. Conclusioni 

1. La fattispecie esaminata

Il caso esaminato riguarda una società per azioni derivante da una municipalizza

ed in particolar modo le implicazioni fiscali relative al riporto delle perdite di 

esercizio realizzate dalla medesima società nei primi tre periodi d'imposta dalla 

data di costituzione. 

Pur essendo indubitabile, da un lato, la spiccata peculiarità della vicenda 

(trasformazione della ex municipalizzata in S.p.A.), dall'altro la collocazione 
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"storica" di tali accadimenti, alcuni profili che caratterizzano la vicenda de qua 

conservano la loro attualità e possono contribuire a definire "principi" tuttora vigenti 

Ciò premesso, la questione è incentrata sull'interpretazione della disciplina 

tributaria concernente il riporto delle perdite, oltreché su tutti i fatti rilevanti per 

stabilire l'esatta applicazione della stessa alle vicende specificamente concernenti 

la S.p.A.. 

In primo luogo è opportuno precisare che la S.p.A. è stata costituita nell'anno 

2001 in seguito alla trasformazione della preesistente azienda speciale 

municipalizzata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 422/1997 e art. 115, 

comma 1, d.lgs. n. 267/2000.  

La problematica scaturiva dal fatto che nelle dichiarazioni tributarie concernenti 

i primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione (2001, 2002 e 2003), le perdite 

realizzate non sono state indicate tra le perdite fiscali "illimitatamente riportabili", 

ma tra quelle riportabili entro i successivi cinque anni. 

Successivamente la società presentava una dichiarazione tributaria integrativa 

rettificando la precedente esposizione delle perdite realizzate nei primi tre esercizi, 

qualificandole quali perdite fiscali illimitatamente riportabili.  

Tuttavia nelle dichiarazioni tributarie successive tali perdite non venivano 

utilizzate in compensazione per evitare il pericolo di accertamenti e contestazioni 

fiscali data la situazione di incertezza interpretativa. Un tale atteggiamento 

prudenziale sarebbe scaturito, da un lato, dall'incertezza della questione 

interpretativa in assenza di prassi e giurisprudenza di riferimento, dall'altro da 

alcuni "pronunciamenti" dell'Agenzia delle entrate, la quale aveva azzerato, con 

apposita comunicazione di irregolarità, le perdite illimitatamente riportabili, così 

come indicate nella dichiarazione della S.p.A.. A fronte di tale comunicazione, la 

società presentava istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 2 quater, 

D.L. 564/1994 nella quale rammentando he essendosi costituita nel 2001 in virtù

di trasformazione-costitutiva, che e pertanto era da qualificare quale "nuovo

soggetto" sorto appunto nell'anno 2001, ribadiva la spettanza delle perdite

realizzate nel triennio 2001-2003 quali illimitatamente riportabili, atteso che "per
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soli errori formali le perdite fiscali maturate nei primi tre esercizi di attività sono 

state considerate come perdite riportabili limitatamente negli anni".  

L’Agenzia delle entrate rigettava la precitata istanza di autotutela sostenendo 

"che il contribuente avrebbe potuto presentare nei termini la dichiarazione 

integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998 e che la 

questione non può trovare soluzione in sede di autotutela, atteso che l'errore 

prospettato dal contribuente nell'indicare le perdite come limitatamente riportabili, 

piuttosto che senza limiti di tempo, non rientra nelle fattispecie di errori annullabili 

di cui all'art. 2 del D.M. n. 37 del 11/02/1997" facendo altresì presente "…che 

codesta società potrebbe inoltrare domanda di interpello ai sensi dell'art. 11 della 

L. 212/2000... laddove ritenga sussistenti i relativi presupposti di ammissibilità".

In seguito a tale diniego di autotutela, la società proponeva istanza di interpello,

ribadendo nel quesito la propria natura di nuovo soggetto giuridico, e quindi la 

riportabilità illimitata delle perdite realizzate nei primi tre esercizi, attesa la 

irrilevanza dell'errore formale di classificazione delle stesse nelle corrispondenti 

dichiarazioni dei redditi. Con parere reso dalla Direzione Centrale Normativa, 

l'Agenzia delle entrate chiariva che l'interpello, così come richiesto dalla S.p.A., era 

privo del requisito della preventività, in quanto emergeva che la stessa avesse già 

posto in essere i comportamenti in merito ai quali risulta attivata la procedura di 

cui all'art. 11 della L. n. 212/2000. In ragione di ciò l'istanza di interpello veniva 

considerata proceduralmente inammissibile. 

2. Individuazione ed esatta interpretazione della normativa tributaria applicabile

ratione temporis

La disciplina legislativa concernente il riporto delle perdite è stata oggetto di 

numerose modifiche, di non agevole comprensione anche per ciò che concerne 

l'efficacia temporale. A tal proposito la norma di riferimento è senz'altro 
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rappresentata ratione temporis dall'art. 102, comma 1-bis, del DPR n. 917 del 1986 

nel Testo ante riforma 2004, e  poi dall’art. 84 nel Testo post riforma 20041. 

La disposizione in esame recita testualmente: «Le perdite realizzate nei primi tre 

periodi d'imposta possono, con le modalità previste nel comma 1, essere 

computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta 

successivi senza alcun limite di tempo» (comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. 

b, D.Lgs. n. 358/1997).  

Come si evince dal testo normativo, il beneficio del riporto illimitato delle perdite 

per il primo triennio è riservato alle imprese di "nuova costituzione" e trova 

giustificazione nella finalità di differenziare queste imprese, che possono avere 

fisiologicamente elevate perdite di start up, rispetto alle imprese in ordinario 

funzionamento2. 

L'interpretazione della norma involge due aspetti, entrambi rilevanti per la 

questione de quo: il primo concerne i requisiti richiesti per acquisire il diritto al 

riporto illimitato delle perdite, il secondo riguarda invece le modalità di effettiva 

utilizzazione delle perdite a riportabilità illimitata, in quanto spettanti. 

In merito al primo aspetto, si rileva che la struttura testuale della disposizione, 

nel testo vigente ratione temporis per il triennio di riferimento, subordina la 

spettanza del beneficio unicamente alla circostanza che le perdite siano 

effettivamente realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione di una 

(nuova) impresa3. La norma quindi non subordina la spettanza del beneficio alla 

circostanza che la costituzione della nuova impresa sia altresì caratterizzabile 

quale "nuova attività produttiva"4. 

L'assunto appena affermato, trova conforto nella successiva modifica della 

disposizione de qua. Con l'art. 36, comma 12, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, al testo 

1 Si precisa che la normativa è stata oggetto di ulteriori modifiche, sul punto per una completa 
ricostruzione sull’evoluzione della disciplina delle perdite si rinvia a S. DE MARCO, Il trattamento 
fiscale delle perdite alla luce dei più recenti interventi normativi, in Dir. Prat. Trib., 2012, p. 10549. 
2 cfr. Relazione allo schema di decreto legislativo inerente l'art. 8 del d.lg. n. 358/1997, nonché Circ. 
Min. Fin. n. 320/E del 1997. 
3 In tal senso, sia pure in termini estremamente sintetici, Circ.. n. 188/E del 1998. 
4 M. BEGHIN, L’illimitato riporto delle perdite nell’IRES tra “nuovi” soggetti e “nuove” attività, in 
Corr.Trib., 2006, p. 2947. 
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preesistente è stato aggiunto l'ulteriore inciso «...a condizione che si riferiscano ad 

una nuova attività produttiva»5. Ai fini della spettanza del riporto illimitato delle 

perdite non basta cioè che vi sia una "nuova impresa" (requisito essenzialmente di 

tipo giuridico-formale), ma è necessario che queste perdite si riferiscano altresì ad 

una nuova attività produttiva (requisito di tipo sostanziale, di chiara matrice 

antielusiva). Lo stesso legislatore del D.L. n. 223/2006 (art. 36, comma 13), ha però 

chiarito che «le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite 

relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto...», precisando però che 

per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla 

predetta data (luglio 2006), resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del DPR n. 600 

del 1973. 

In altre parole per le perdite riportabili illimitatamente formatesi prima del 20066 

non rileva il requisito sostanziale che esige la riferibilità ad una nuova attività 

produttiva; è vero però che l'utilizzabilità di tali perdite poteva essere fiscalmente 

disconosciuta ai sensi e secondo le modalità previste dalla disciplina antielusiva di 

cui all'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973 (poi sostituito dal vigente art. 10 bis della 

L. n. 212/2000).

In esito all'esame della normativa di riferimento, può quindi affermarsi che per la

spettanza del riporto illimitato delle perdite formatesi in periodi anteriori a luglio 

2006, è sufficiente che le stesse siano effettivamente realizzate da una nuova 

impresa, entro tre anni dalla sua costituzione, fermo restando il potenziale 

disconoscimento ai sensi e nei limiti dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 (all'epoca 

vigente).  

Per ciò che concerne invece le modalità di utilizzazione di tali perdite, una volta 

confermata la spettanza del riporto illimitato in capo alla nuova impresa, la norma 

regola l'effettiva utilizzazione di tali perdite in ossequio al comma 1 della medesima 

disposizione, e cioè con il vincolo che le stesse siano computate in diminuzione del 

5 Vd. art. 84, comma 2, DPR n. 917/1986 nel testo post riforma 2004. 
6 D. STEVANATO, Riporto illimitato delle perdite tra «nuove società» e «nuove attività produttive», in 
Dial.Trib., 2006, p.131. 
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reddito dei periodi d'imposta successivi «...per l'intero importo che trova capienza 

nel reddito imponibile di ciascuno di essi». Quindi le perdite fiscali che sono 

illimitatamente riportabili, prodotte precedentemente a luglio 2006, devono in ogni 

caso essere utilizzate per l'intero importo che trova capienza nei redditi successivi. 

Nel caso di mancato utilizzo, cioè, può agevolmente desumersi il venir meno del 

corrispondente diritto sul piano tributario, sempre ovviamente nei limiti della quota 

parte delle perdite che trova capienza in un reddito successivo e non risulta 

utilizzata.  Fatti salvi, ovviamente, tutti i comportamenti di cui il contribuente può 

legittimamente disporre per recuperare le imposte indebitamente versate. 

3. Applicazione dell'allora art. 102, comma 1-bis, DPR n. 917/1986 alle perdite

realizzate dalla S.p.A. nel primo triennio

Dopo aver individuato i requisiti richiesti per il riporto illimitato delle perdite dalla 

normativa tributaria applicabile ratione temporis al triennio interessato, è 

necessario verificare se tali requisiti possono considerarsi sussistenti in capo alla 

società in questione7.  

Come già precisato la S.p.A. è stata costituita nel marzo 2001 in seguito alla 

trasformazione della preesistente azienda speciale municipalizzata ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 422/97 e 115, comma 1,del D.Lgs. n. 

267/20008. 

Già in via preliminare può affermarsi che la trasformazione prevista da tali 

disposizioni legislative si caratterizza per una spiccata peculiarità rispetto 

all'istituto della trasformazione, così come disciplinato in via generale. Pare chiaro 

che con tale trasformazione si "costituisce" un nuovo soggetto. Quanto detto trova 

giustificazione in primo luogo nella lettera della legge, laddove è espressamente 

chiarito che "la deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti 

in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente...”9. In 

7 Al riguardo si vd. anche, M. ANDRIOLA, Limiti al "commercio delle perdite" nel passaggio dall'Irpeg 
all'Ires: stabilità e mutamento delle strategie di pianificazione fiscale, in Rass.trib., 2005, p. 792. 
8 cfr. Decreto commissario prefettizio del 30 marzo 2001. 
9 Art. 115 comma 1, d.lgs. 267/2000. 
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coerenza con la natura di trasformazione costitutiva di un "nuovo soggetto", la 

medesima normativa contiene ulteriori e specifiche indicazioni con particolare 

riferimento alla disciplina del conferimento di beni dell'azienda speciale nella 

costituenda S.p.A.10. E' evidente infatti che il conferimento di beni dall'azienda 

speciale alla S.p.A., implica necessariamente la considerazione di due soggetti 

giuridicamente distinti: l'azienda speciale preesistente, quale soggetto conferente 

e la S.p.A. neocostituita, quale soggetto conferitario. Dalla norma di legge che 

disciplina questa peculiare ipotesi di trasformazione sembra quindi discendere 

inequivocabilmente la natura costitutiva di tale trasformazione, e con essa la 

contestuale costituzione di un nuovo soggetto giuridico. Le conseguenze appena 

delineate sul piano civilistico, appaiono coerentemente rilevanti anche sul piano 

specificamente tributario. Il medesimo art. 115, comma 6, infatti, contiene una 

disposizione tributaria di esenzione per imposte dirette e indirette, statali e 

regionali, relativa al conferimento e assegnazione di beni alle società neo costituite. 

Nell'ambito di tale disposizione di esenzione è espressamente ricompreso, non 

solo il conferimento di beni dagli enti locali alla S.p.A., ma anche il conferimento di 

beni dalle aziende speciale preesistenti alle S.p.A. neo costituite;la norma quindi 

conferma, anche sul piano tributario, la distinzione soggettiva tra l'azienda speciale 

(conferente e preesistente) e la S.p.A. quale soggetto conferitario contestualmente 

neocostituito, quale effetto proprio di tale speciale ipotesi di trasformazione. La 

stessa prassi dell'Agenzia delle entrate, peraltro, sia pure in termini assolutamente 

sintetici e relativamente a diversa questione interpretativa, parla espressamente di 

"trasformazione costitutiva" con riferimento all'istituto previsto nell'esaminato art. 

115 del D.Lgs. n.267/200011.  In virtù di quanto ricavabile dalla disamina della 

normativa ai sensi della quale è stata in concreto "costituita" la società per azioni, 

può affermarsi che per tale "nuovo soggetto"il primo periodo d'imposta è l'anno 

2001, per cui le perdite effettivamente realizzate nel triennio 2001-2003 sono 

riportabili illimitatamente ai sensi dell'art. 102, comma 1 bis, DPR n. 917/1896, nel 

10 Art. 115 commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000. 
11 cfr. Ris. n. 135/E del 2007. 
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testo vigente ratione temporis. Né tale conclusione è ostacolata dalla circostanza 

che l'azienda produttiva conferita nella neocostituita S.p.A. era preesistente, in 

quanto, come si è detto, un tale requisito non è richiesto dalla normativa applicabile 

al triennio 2001-2003. 

Incidentalmente si rileva che alcuna valenza assume ai fini della conclusione 

appena esposta la circostanza che alla S.p.A. non sia stato attribuito un nuovo 

codice fiscale all'atto della costituzione, avendo conservato quello in precedenza 

assunto dalla preesistente azienda speciale. 

Come si evince chiaramente dalla lettera e dalla ratio della normativa 

concernente l'attribuzione del codice fiscale12, tale adempimento è funzionale 

all'identificazione del soggetto/contribuente nell'anagrafe tributaria, con specifico 

riguardo all'espletamento del potere di controllo in senso lato dell'Amministrazione 

finanziaria. L'attribuzione o la cancellazione del codice fiscale, pertanto, esaurisce 

la sua valenza all'interno di tale specifica finalità, e non assume alcuna valenza 

sostanziale ai fini del riconoscimento ovvero della negazione circa l'esistenza di un 

nuovo soggetto tributario. A conferma di quanto detto, che in effetti appare 

pacifico, ed a titolo puramente esemplificativo, basti pensare alla "società di fatto", 

che rileva come "nuovo soggetto tributario" nel momento in cui è provata in 

concreto la sua sussistenza13, e non certo in quello in cui è ad esso attribuito un 

proprio numero di codice fiscale. Una volta collocata la questione del codice fiscale 

nella giusta ottica, ne deriva con evidenza la sua irrilevanza rispetto alla diversa 

problematica concernente il riconoscimento della nostra S.p.A. come "nuovo 

soggetto tributario".  

4. Disconoscimento delle perdite illimitatamente riportabili ai sensi dell'art. 37-

bis DPR n. 600/1973

La disamina sinora condotta consente di confermare la spettanza del riporto 

illimitato delle perdite effettivamente realizzate.  

12 Artt. 3 e ss, del DPR n. 605/1973. 
13 cfr. art. 5, comma 3, del DPR n. 917/1986. 
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Tale diritto14 poteva essere tuttavia disconosciuto ai sensi dell'art. 37-bis, DPR 

n. 600/1973, espressamente richiamato sul punto dall'art. 36, comma 13, del D.L.

n. 223/200615.

L'art. 37-bis del DPR n. 600/1973, consente all'Amministrazione di disconoscere

i vantaggi tributari conseguiti mediante «...gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati 

tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti 

previsti dall'ordinamento tributario...». In merito all'applicazione di tale norma, va 

detto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha rimarcato, tra l'altro, la 

necessità che i comportamenti disconoscibili ai sensi di tale disposizione siano 

caratterizzati dalla finalità unica o principale di ottenere un risparmio d'imposta. 

Diversamente, se i comportamenti posti in essere dal contribuente sono 

giustificati da altre finalità diverse da quella fiscale, gli stessi non sono 

disconoscibili dall'Amministrazione come elusivi e/o abusivi16. In virtù del principio 

di diritto appena enunciato, che può essere considerato pacifico nella 

giurisprudenza della Corte di Cassazione (nonché, in effetti, rimasto immutato a 

tutt'oggi), può essere agevolmente esclusa ad esempio la natura elusiva/abusiva 

della trasformazione delle aziende municipalizzate in S.p.A..  

E' assolutamente evidente, infatti, che la specifica trasformazione delle aziende 

municipalizzate con la costituzione di nuove S.p.A., ivi compresa la modalità del 

conferimento dei beni aziendali tra i due "soggetti" della trasformazione, è 

espressione di una chiara finalità pubblica, tra l'altro specificamente conclamata 

nella legge; per tale ragione è quindi palesemente insussistente, con riferimento 

all'operazione in oggetto, il requisito imprescindibile per l'eventuale 

disconoscimento ex art. 37-bis del DPR n. 600/1973 (ma un tale rilievo è 

sostanzialmente replicabile anche ai sensi dell'art. 10 bis), e cioè la finalità unica o 

prevalente di ottenere un risparmio d'imposta.  

14 Sul punto, D. STEVANATO, Riporto delle perdite ed elusione, in Riv. Dir. Trib., 2000, pagg. 1333 e ss.. 
15 B. IZZO, V. RUSSO, Condizioni più rigorose per il riporto a nuovo delle perdite senza limiti di tempo, 
in Corr.Trib., 2007, pag. 1543. 
16 Tra le ultime Cass. civ., sez. trib., 21 gennaio 2009, n. 1465, Cass. civ., sez. trib., 21 gennaio 2011, 
n. 1372.
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5. Irrilevanza degli errori commessi dalla S.p.A. nelle proprie iniziali dichiarazioni

tributarie rispetto all'utilizzabilità delle perdite illimitatamente riportabili

Nella disamina dei fatti rilevanti si è rilevato che la S.p.A. ha inizialmente indicato 

in modo erroneo le perdite realizzate nel triennio 2001-2003. In particolare tali 

perdite sono state esposte nelle dichiarazioni tributarie quali perdite riportabili nel 

termine quinquennale, sino alla dichiarazione integrativa inviata nel 2008 per l’anno 

d’imposta 2006, con la quale sono state esposte tra le perdite riportabili 

illimitatamente. E' quindi necessario verificare se tale errore può assumere 

efficacia preclusiva per il diritto al riporto illimitato delle perdite realizzate nel 

triennio 2001-2003, già ritenuto sussistente alla stregua di quanto dimostrato nei 

precedenti paragrafi.  

Al riguardo appare necessario soffermarsi nuovamente sulle modalità di utilizzo 

del diritto al riporto delle perdite, così come previsto nella normativa tributaria. 

Come si è visto, il precedente art. 102 del DPR n. 917/1986 disciplinava 

l'utilizzazione del diritto al riporto illimitato delle perdite in capo al contribuente con 

il vincolo che le stesse fossero computate in diminuzione del reddito dei periodi 

d'imposta successivi "...per l'intero importo che trova capienza nel reddito 

imponibile di ciascuno di essi"17. Tale vincolata modalità di utilizzazione, peraltro, 

risulta confermata anche nelle versioni successive della medesima normativa, così 

come nel testo attualmente vigente18. Quanto detto implica che, ferma l'utilità di 

esporre correttamente le perdite nel prospetto di ciascuna dichiarazione tributaria 

di riferimento, il momento in cui l'errore assume una rilevanza sostanziale sul piano 

tributario è quello in cui la perdita dichiarata è effettivamente compensata con 

redditi successivi, ovvero, anche se non compensata, è in concreto compensabile 

per la sussistenza di redditi imponibili19. 

Conclusivamente sul punto, gli errori addebitabili alla S.p.A. nella erronea 

"qualificazione" delle perdite realizzate nel triennio 2001-2003, possono qualificarsi 

17 Art. 102, comma 1 e 1-bis, DPR n. 917/1986 ante riforma 2004. 
18Art. 84, comma 2, DPR n. 917/1986, nel testo attuale. 
19 cfr. Nota Min. Fin. Dir. Reg. Lombardia, n. 85/95, e per taluni spunti in tal senso v. anche la 
precedente Ris. n. 10/1429 del 1976. 
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di natura essenzialmente formale, come tali privi di sostanziale preclusività, sino al 

momento in cui le perdite stesse potevano essere compensate con redditi 

imponibili capienti relativi agli esercizi successivi. 

Come sopra ricordato, assumendo un comportamento di particolare prudenza, 

la società ha dichiarato un reddito imponibile per l'anno 2009, senza operare alcuna 

compensazione con le perdite illimitatamente riportabili. Per tale motivo, con 

riferimento all'ammontare delle perdite riportabili illimitatamente, in concreto 

compensabili e non compensate con redditi imponibili dell'anno 2009, la 

dichiarazione tributaria presentata dalla S.p.A. per l'anno 2009 contiene un "errore 

sostanziale", laddove ha comportato l'indicazione di un maggiore debito d'imposta 

non dovuto, come tale riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2, comma 8-bis, del 

DPR n. 322/1998. Tale disposizione prevede la possibilità di presentare una 

dichiarazione integrativa per correggere la tipologia di errori in essa considerati 

"..non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al 

periodo d'imposta successivo". In merito alla perentorietà di tale termine per 

l'emendabilità della dichiarazione20 "a favore" del contribuente la prassi 

20 Sul punto tra i tanti, si veda V. GUARINI e G. CATALDI, Sull’emendabilità della dichiarazione in sede 
contenziosa devono prevalere i principi costituzionali, in GT - Riv. giur. trib., 2015, n. 12, pag. 925; 
A. RUSSO, (Sent. n. 26187/2014: Imposte sui redditi) - Cassazione ondivaga sul termine di
emendabilità della dichiarazione, in il fisco, 2015, n. 3, pag. 1-283; D. CASALE, A. PARENTE, La
dichiarazione è emendabile indipendentemente dal termine previsto dall’art.2, comma 8-bis, del
d.p.r. n.322/1998, in Inn. Dir., 2015, pag. 280 e ss.; S. GINANNESCHI, Ammissibilità di nuovi profili
giuridici e divieto di nuove «eccezioni» nei giudizi di appello sul «silenzio rifiuto» di rimborso, in GT
- Riv. giur. trib., 2012, n. 12, pag. 954; M. NUSSI, L’emendabilità degli errori della dichiarazione in
sede di impugnativa del ruolo tra esigenze sostanziali e pericolose implicazioni processuali, in GT
- Riv. giur. trib., 2012, n. 4, pag. 303; id., Ancora sull’emendabilità della dichiarazione dei redditi
(anche) tramite istanza di rimborso, in GT - Riv. giur. trib., 2009, n. 1, pag. 77; M. LOGOZZO, Unicità
del termine per la rettifica della dichiarazione da parte dell’Amministrazione finanziaria del
contribuente, in GT - Riv. giur. trib., 2008, n. 10, pag. 872; R. BAGGIO, Nuovi sviluppi in tema di
emendabilità della dichiarazione tributaria, nota a Cass., SS.UU., 9 gennaio 2003, n. 120; Cass., Sez.
trib., 1° marzo 2004, n. 4128; Id., 2 marzo 2004, n. 4238, in Riv. dir. trib., 2004, II, pag. 654; L. FERLAZZO 
NATOLI e P. MONTESANO, Il "pasticciaccio brutto" tra termini di ritrattabilità della dichiarazione e
termini di rimborso, in Boll. trib., 2004, pag. 1104; F. MENTI, L'emendabilità della dichiarazione dei
redditi e la rettifica in diminuzione del reddito d'impresa dichiarato, nota a Cass., SS.UU., n. 15063
del 2002, in Dir. prat. trib., 2003, II, pag. 12; A. MESSINA, Dichiarazioni integrative a favore del
contribuente, in Boll. trib., 2002, pag. 1607; F. MOSCHETTI, Emendabilità della dichiarazione tributaria,
tra esigenze di "stabilità" del rapporto e primato dell'obbligazione dovuta per legge, in Rass. trib.,
2001, pag. 1149; G. NICITA, Come può il contribuente correggere a suo favore la dichiarazione unica
già presentata?, in il fisco, 2000, pag. 7506; A. TURCHI, Il disconoscimento della dichiarazione dei
redditi nel nuovo processo tributario, nota a Cass., Sez. I, 28 agosto 1999, n. 9054, in Giur. it., 2000,
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dell'Agenzia delle entrate è ferma nel ritenere tale termine annuale stabilito a pena 

di decadenza21, salvo il diritto del contribuente a presentare successivamente 

istanza di rimborso ex art. 38 del DPR n. 602/197322. 

Sul punto al fine di dirimere i contrasti giurisprudenziali le Sezioni Unite23 hanno 

chiarito che “La possibilità di emendare la dichiarazione del redditi, per correggere 

errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, 

comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la 

dichiarazione integrativa “a favore”, è esercitabile non oltre il termine prescritto per 

la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con 

compensazione del credito eventualmente risultante. 

Tuttavia il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla 

dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, D.P.R. n. 322/1998 e dall’istanza di 

rimborso, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria 

dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi 

nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.” 

6. Conclusioni

Dalla disamina dei fatti è possibile concludere che la S.p.A. in quanto soggetto

neocostituito nell'anno 2001 ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, comma 3, del 

D.Lgs. n. 422/97 e 115, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha acquisito il diritto al

riporto illimitato delle perdite effettivamente realizzate nei primi tre periodi

d'imposta. La circostanza che l'azienda produttiva era preesistente al 2001 è

circostanza irrilevante ai sensi della disciplina tributaria applicabile ratione

temporis al triennio considerato (ai sensi dell’art. 102, comma 1-bis, DPR n.

917/1986, testo ante riforma 2004).

pag. 865; M. BASILAVECCHIA, In tema di limitazioni alla prova dell'adempimento di obblighi tributari, 
in Giur. cost., 1986, I, pag. 261. 
21 Cfr. Circ. n. 6/E del 25.1.2002; Ris. n. 24/E del 14.2.2007. 
22 Ris. n. 459/E del 2 dicembre 2008. 
23 Cass., Sez. un., n. 13378 del 30 giugno 2016, sul punto si veda M. NUSSI, Dichiarazione integrativa 
a favore: limiti per il contribuente - Dichiarazioni - L’emendabilità della dichiarazione: l’occasione 
persa dalle Sezioni Unite, in GT - Riv. di Giur. Trib., 2016, pag. 936. 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=eb2614d7903689c5c64e843c9ad4b3a9-669;log-ckey=%2411932392;cmd-doc=qry-oph0-34149d20f76a34c98659b947e67da31c-f-0#key-068428-1
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=eb2614d7903689c5c64e843c9ad4b3a9-669;log-ckey=%2411932392;cmd-doc=qry-oph0-34149d20f76a34c98659b947e67da31c-f-0#key-068428-2
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Del pari irrilevante a tal fine è la conservazione del codice fiscale proprio 

dell'azienda speciale preesistente. 

Il diritto al riporto illimitato non è disconoscibile ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 

n. 600/1973, né tantomeno lo sarebbe ai sensid ell'art. 10 bis, in quanto la

trasformazione-costituzione della S.p.A. è avvenuta in diretta attuazione di una

finalità prevista nella legge e con le modalità da essa indicate.

Gli errori di qualificazione delle perdite illimitatamente riportabili riscontrati nelle 

iniziali dichiarazioni tributarie assumono rilievo meramente formale, come tali non 

preclusivi della spettanza del relativo diritto di riportare ed utilizzare dette perdite. 

La scelta, attuata per motivi prudenziali, di non compensare il reddito imponibile 

dell'anno 2009 con le perdite illimitatamente riportabili, pur integrando gli estremi 

dell'errore sostanziale, appare tuttora rimediabile alla luce dei pronunciamenti delle 

Sezioni Unite. assumendo tempestivamente i comportamenti idonei (dichiarazione 

integrativa e correlata istanza di rimborso delle somme versate). 


	Aunque el objetivo inmediato del Decreto era el de impedir que se pusiera en marcha un procedimiento de resolución para MPS, obviamente el esquema puede aplicarse a cualquier banco italiano que se encuentre en una situación de dificultad financiera. L...
	En particular, en lo que se refiere a los aspectos que aquí nos interesan, para que la recapitalización cautelar pueda aplicarse: i) se dirigirá únicamente a bancos que no hayan de someterse a resolución o liquidación; ii) tendrá carácter temporal; ii...

